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Malattia polmonare da deficit di alfa-1 antitripsina:  

quando dobbiamo sospettarla 

 

Introduzione 

L' alfa-1 antitripsina (AAT) è una glicoproteina di fase acuta che ha un’emivita di 4-5 giorni e che 
funziona principalmente come inibitore della proteasi (PI). Agisce su elastasi, tripsina, chimotripsina 
e trombina. È sintetizzata principalmente dagli epatociti (ma è espressa anche nei macrofagi e 
nell’epitelio bronchiale) e inviata ad altri tessuti attraverso il plasma, con un'azione significativa nei 
polmoni, dove protegge lo spazio alveolare dal danno proteolitico dell'elastasi neutrofila1. 

Il deficit di alfa-1 antitripsina (AATD) è un disturbo genetico ereditario comune tra i caucasici. Si 
stima che ca. 1 su 3000–4500 individui soffre di questa condizione autosomica codominante, che 
molto spesso si manifesta come concentrazioni molto basse di AAT circolante, una conseguenza 
delle mutazioni patogene nel gene SERPINA12 localizzato sul braccio lungo del cromosoma 14 in 
posizione 32.13.  

Si conoscono circa 120 varianti genetiche per il gene alfa-1, alcune delle quali causano il deficit di 
AAT. Il comune gene normale viene indicato con M (M1, M2, M3..) con livelli normali di AAT mentre 
le varianti deficitarie sono le seguenti mostrate in Tabella 1. 

Tabella 1. Varianti deficitarie del gene per AAT. 

VARIANTE PRODUZIONE AAT 
Z (più comune) 10-15% 
S 40-70% 
NULL (Qo…) AAT non rilevabile 
Rare o M like (Mmalton, Mprocida, 
Mwutzurg…) 

mutazioni della variante normale M che 
possono risultare più o meno deficitarie 

 

La trasmissione del AATD è di tipo autosomica recessiva (Figura 1). 

 

Figura 1. Trasmissione dell'ATTD. 



Come prevedibile, il disturbo colpisce principalmente i polmoni (con conseguente ostruzione del 
flusso d'aria e/o enfisema e/o bronchiectasie ad esordio precoce), il fegato (che causa ittero e/o 
malattia epatica di eziologia inspiegabile nei neonati, nei bambini e negli adulti), e raramente, la 
cute (manifestata come pannicolite). 

È considerata la causa genetica più comune di enfisema e, oltre che essere una malattia rara è 
soprattutto una malattia raramente diagnosticata. Infatti in più del 95% dei casi resta non 
diagnosticata. Quando l’AATD viene diagnosticato, viene fatto con lunghi ritardi: 8.3 ± 6.9 anni tra 
l’inizio dei sintomi e la diagnosi. 

Individui adulti sani presentano concentrazioni sieriche variabili a seconda del metodo utilizzato per 
la misurazione (90-200 mg/dl in nefelometria). 

Grazie alla sua attività inibitoria delle proteasi l’AAT costituisce il più importante sistema di difesa 
delle vie respiratorie contro i danni causati dalle proteasi (elastasi) sulle pareti degli alveoli. 

il AATD non si può diagnosticare con solo la clinica ed i test di laboratorio rappresentano l’unico 
metodo per diagnosticare o escludere il DAAT. 

La difficoltà di diagnosi sta nel fatto che l’AATD ha una sintomatologia clinica sovrapponibile alle 
patologie polmonari più frequenti. 

 

Prevalenza e frequenza 

l’ATTD ha un’alta prevalenza rispetto ad alte malattie che presentano manifestazioni cliniche nei 
polmoni, anche più alta della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) e della sarcoidosi (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Prevalenza di alcune malattie rare con manifestazioni cliniche nei polmoni (Orphanet). 
N pz/100.000 abitanti 

 

 



Per quanto riguarda il territorio vercellese la prevalenza dell’AATD è ancora più elevata rispetto alle 
altre malattie con manifestazioni cliniche nei polmoni (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Prevalenza di alcune malattie rare con manifestazioni cliniche nei polmoni nel vercellese. 
N pz/100.000 abitanti 

 

In base al genotipo si ha una frequenza diversa delle diverse malattie polmonari (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Frequenza manifestazioni cliniche associate i diversi genotipi AAT 

 

 

 

 



AATD e rischio di BPCO 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia cronica caratterizzata da ostruzione 
progressiva del flusso d'aria e si ritiene che sia la terza principale causa di morte in tutto il mondo 
entro il 2020 (WHO, 2008). 

Le malattie polmonari croniche ostruttive sono caratterizzate da sintomi respiratori e ostruzione 
progressiva del flusso aereo dovuta ad anomalie alveolari e bronchiali e infiammazione causata 
dall'esposizione a sostanze nocive (Iniziativa globale per la malattia polmonare ostruttiva cronica 
[GOLD], 2018). La BPCO è associata a dispnea, tosse e espettorato con iperinflazione polmonare. È 
inoltre una malattia invalidante con un enorme impatto sulle normali attività quotidiane e che limita 
la qualità della vita.  

La malattia peggiora bruscamente a causa di esacerbazioni che inducono un calo delle condizioni di 
salute, a seguito delle quali il recupero della funzione respiratoria e delle attività è gradualmente 
più lento e più difficile che porta a disabilità e morte (Iniziativa globale per la malattia polmonare 
ostruttiva cronica [GOLD], 2018).3 

In seguito a molti studi si può oggi stimare che fino al 2% di pazienti affetti da BPCO abbia il deficit 
di AAT4 e che nel mondo più del 90% dei pazienti non è stato diagnosticato.5 

Si stima inoltre che 1 paziente BPCO su 10 sia portatore dell’allele deficitario grave Pi*Z.6 

I pazienti affetti da BPCO con allele Pi*Z (Pi*ZZ, Pi*MZ, Pi*SZ) hanno un rischio aumentato di 
esacerbazioni (OR= 1,25, p=0,01) rispetto ai pazienti affetti da BPCO con genotipo normale (Pi*MM) 
(recente studio con N = 13.591 pazienti affetti da BPCO).7 

Il fumo è un fattore di rischio importate per la BPCO e fra i fumatori costanti, i soggetti Pi*MZ hanno 
una probabilità 10 volte maggiore di contrarre BPCO rispetto ai soggetti normali PiMM. (OR =  10,65; 
p=0,004)8 (MOLLOY 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livelli di AAT 

Il livello protettivo di soglia è basato su ricerche cliniche che attestano che i pazienti con DAAT che 
abbiano una concentrazione plasmatica di alfa-1-proteinasi superiore a 11 μM hanno un rischio 
ridotto di sviluppare enfisema polmonare (Figura 5). A seconda del test diagnostico tale valore 
corrisponde rispettivamente a 80 mg/dL (Immunodiffusione radiale, RID) o 49 mg/dL 
(Nefelometria). 

Il problema principale del dosaggio dell’AAT è che ad oggi nessuna tecnica di laboratorio è in grado 
di valutare se AAT sierica dosata è funzionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una normale attività di AAT è in equilibrio con l’attività di proteasi quale l’elastasi neutrofila. 
L’attività delle elastasi può però aumentare per diverse cause, in particolare a causa di infezioni 
respiratorie virali e/o batteriche con richiamo dell’attività dei neutrofili, a causa del fumo di 
sigaretta (Figura 6) ma anche per carenza di sintesi di AAT. 

Figura 5. Range di AAT sierico nei genotipi 



 

Figura 6. Cause e conseguenze della diminuzione dell'attività dell'AAT 

 

 

Diagnosi 

Secondo le linee guida una diagnosi verso un sospetto di AATD è necessario uno screening 
soprattutto verso i pazienti presentino anche: 

- Enfisema precoce (prima dei 45 anni di età) 

- Enfisema in assenza di fattori di rischio riconosciuti (fumo, esposizione professionale a 
polveri) 

- Enfisema prevalente alle basi polmonari 

- Bronchiectasie senza eziologia evidente 

- Asma bronchiale (senza cause evidenti) o Asma grave o Asma di difficile controllo 
terapeutico 

- Epatopatia da causa sconosciuta, sia in età pediatrica che nell’adulto 

- Panniculite necrotizzante 

- Vasculiti c- ANCA 

- Storia familiare di almeno una delle patologie precedenti 

- Familiari di primo grado di un paziente con DAAT accertato. 

 

 

 



Manifestazioni cliniche e anatomopatologiche 

Le manifestazioni cliniche polmonari del AATD hanno un inizio precoce e si presentano intorno ai 
35-50 anni di età. Il fenotipo clinico prevalente è quello di enfisema polmonare senza storia di fumo 
ad insorgenza precoce. 

Altri fenotipi clinici polmonari correlati al deficit di AAT possono presentarsi in soggetti con:  

- Bronchiectasie 

- Asma bronchiale grave e/o di difficile controllo 

- Infezioni respiratorie ricorrenti 

- Formazioni bollose polmonari radiologicamente evidenti9. 

 

L’aumento di elastasi neutrofila favorisce la distruzione del parenchima polmonare e la distruzione 
estesa delle pareti dei setti alveolari da parte dell’elastasi neutrofila (Figura 7) 

 

 

Figura 7. Immagini al microscopio del parenchima polmonare.  
A sinistra: struttura alveolare normale. A destra: struttura alveolare con aumentata attività elastasica. 

 

Sebbene una radiografia del torace non sia uno strumento diagnostico, i risultati caratteristici di 
una radiografia del torace dovrebbero sollevare il sospetto di BPCO a causa della carenza di AAT. 
La malattia correlata alla carenza di AAT tende a causare enfisema che predomina nelle zone 
polmonari inferiori Radiografia del torace e TAC10-12 (Figura 8). 

L'enfisema tipico di solito coinvolge le zone polmonari superiori12. Pertanto, per la misurazione dei 
livelli di AAT si dovrebbe prendere in considerazione una persona con patologie della zona inferiore. 



 

Figura 8. RX- TORACE di pz. 
A sinistra: enfisema da AATD. A destra: enfisema polmonare classico 

 

La TAC di un paziente con deficit di AAT ed enfisema panacinare mostra zone polmonari superiori e 
inferiori13.  

La tomografia computerizzata (CT) è molto più sensibile della radiografia del torace o dei test di 
funzionalità polmonare per la presenza di enfisema10-13-14-15.  

Il classico riscontro nella carenza di AAT è l'enfisema panacinare (attenuazione uniforme 
anormalmente bassa dei lobuli e distribuzione predominante del lobo inferiore) con iperlucenza 
basilare (diminuzione della densità alla base del polmone)10. I vasi polmonari appaiono meno e più 
piccoli del normale16. Possono formarsi anche bolle (spazi aerei ingranditi)10, ma sono più comuni 
nell'enfisema da deficit non AAT17. I valori dei pixel delle immagini CT rappresentano la densità dei 
tessuti e possono quindi essere utilizzati per calcolare la densità polmonare10 (Figura 9). 

 

  

Upper lung zone Lower lung zone 

Figura 9. Immagini HRCT tratte dalla referenza 13 con permesso di utilizzo 



Funzionalità polmonare 

Secondo il Registro Italiano per il Deficit di Alfa-1-Antitripsina, la fenotipizzazione radiologica 
dell’enfisema per deficit severi è rappresentata da: per il 54% dei casi enfisema panlobulare, per il 
28% dei casi enfisema bolloso e per il 18% dei casi enfisema centrolobulare (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Diagnosi di enfisema di tipo radiologico per deficit severi. 

 

L’AATD porta anche ad una riduzione precoce della DLCO (Figura 11). 

 

Figura 11. Spirometria di pz con AATD 

 



In caso di ostruzione bronchiale grave si osserva una rilevante diminuzione di FEV1 e FVC (Figura 12). 

 

 

Secondo le linee guida GOLD, la BPCO può essere classificata in 4 stadi in base alla gravità della 
malattia. Con ostruzione bronchiale, e quindi nei casi in cui FEV1/FVC < 70%, la stadiazione della 
BPCO si distingue, in base al grado spirometrico, BPCO lieve, moderata, grave, molto grave (Figura 
13). Ad ogni stadio c’è un decremento del FEV1 (Figura 14). 

 

Figura 13. classificazione iniziale di BPCO 

 

 

Figura 14. Declino del FEV1 in funzione dello stadio della BPCO 

Figura 12. Spirometria di pz con enfisema grave 



Linee guida internazionali 

Nel 2003 la European Respiratory Society e l’American Thoracic Society hanno stilato una serie di 
raccomandazioni evidence based per la diagnosi e gestioni degli individui con deficit di AAT, incluse 
raccomandazioni più ampie per il test di tutti gli adulti sintomatici con BPCO. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1997, raccomanda che tutti i pazienti con BPCO e gli 
adolescenti asmatici siano sottoposti almeno una volta nella vita al dosaggio sierico di AAT per 
valutare la concentrazione plasmatica della proteina e il rischio ad essa correlata di sviluppare danno 
epatico o polmonare. 

Le Linee guida GOLD (2017) citano OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomandando che 
tutti i pazienti con una diagnosi di BPCO siano sottoposti a screening una volta nella vita, soprattutto 
nelle aree con alta prevalenza del deficit. 

 

 

Dosaggio sierico 

Il primo passo verso la diagnosi di AATD è semplice e consiste in un prelievo ematico. Si consiglia di 
effettuarlo con esame PCR in modo da aumentare l’AAT se fosse presente in piccole quantità.  

Il suddetto test è da effettuare una sola volta nella vita ed ha un costo ‘irrisorio’ (5-10 euro esterni, 
10-20 cent. interni). 

I valori di riferimento di laboratorio sono: 

- 90-200 mg/dl nefelometria/turbidimetria 
- 200-400 mg/dl immunodiffusione radiale 

Se i valori del dosaggio sierico sono inferiori a 110 mg/dL è necessario proseguire l’indagine con un 
test genetico. In questo test, chiamato ALFA KIT (Figura 15), I campioni di sangue vengono posati e 
asciugati su carta da filtro.  

 

 

 

  

Figura 15. ALFA KIT 



Il test viene fornito gratuitamente da Grifols con busta pre-indirizzata e pre-affrancata. Questa 
tecnica è chiamata anche “test delle macchie di sangue essiccato” (DBS). Il campione essiccato ha il 
vantaggio di facilitare la conservazione e la spedizione del campione al laboratorio diagnostico, 
favorendone così l‘utilizzo nei programmi di screening come amplificazione del DNA o l’HPLC. 

L’esame del campione DBS consente quindi l’esecuzione di vari test su un solo ed unico campione 
di sangue: 

- livello sierico dell’alfa-1 antitripsina (dosata tramite nefelometria) 
- proteina C reattiva (PCR) 
- genotipizzazione 
- sequenziamento 

 

Il kit, che deve essere utilizzato solo se integro, deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere 
firmato dal paziente e dal medico. È necessario raccogliere una goccia di sangue sufficiente in modo 
che ogni cerchio stampato sulla carta filtro risulti completamente imbevuto di sangue (anche sul 
retro). Si raccomanda inoltre di non toccare o sfregare i campioni di sangue. Il kit deve essere 
lasciato asciugare accuratamente a temperatura ambiente per 12 ore e non deve essere conservato 
in frigorifero. Nel caso di più campioni non bisogna assolutamente sovrapporre le schede durante 
l’asciugatura per evitare contaminazioni. Il codice di esenzione da allegare all’impegnativa regionale 
è R99 con dicitura “diagnosi molecolare per sospetta carenza ereditaria di Alfa-1 antitripsina”. Il 
campione infine deve essere spedito entro 3 giorni in busta preaffrancata.  

Per quanto riguarda la possibile genotipizzazione: 

- Paziente con Genotipo M1M1, M1M2, M3M1:  viene escluso l’AATD 

- Paziente con Genotipo MZ, MS, MR:   AATD geneticamente Intermedio 

- Paziente con Genotipo ZZ, ZS, ZR, RR, SS:   AATD geneticamente grave 

 

Terapia 

La terapia sostitutiva è consigliata per pazienti con deficit di Alfa-1 antitripsina caratterizzati da bassi 
o addirittura assenti livelli di AAT e per pazienti con funzionalità respiratoria compromessa. 

La terapia sostitutiva consiste nella somministrazione di AAT estratta da plasma umano di donatori 
selezionati, che ammontano a 900 donatori/anno di terapia. È una terapia cronica endovenosa 
settimanale/quindicinale e necessita di piano terapeutico. La dose settimanale è di 60 mg/kg di peso 
corporeo. L’AAT ha una velocità di infusione lenta, inferiore a 0,08 ml/kg/min, ma ha la massima 
tollerabilità e un’eccellente sicurezza. 

La terapia sostitutiva con AAT umana, ad oggi, rappresenta l’unica opportunità per i pazienti AATD 
di curare la causa della loro malattia e non solo i sintomi. I benefici della terapia sono molteplici, 
rallenta la progressione dell’enfisema, riduce la mortalità, aumenta la qualità di vita, riduce il 
numero di ospedalizzazioni. La terapia si è dimostrata tanto più efficacie quanto più precocemente 
è stata iniziata. È di fondamentale importanza quindi una diagnosi precoce di AATD 



La nostra esperienza, Ambulatorio di Pneumologia Ospedale S. Andrea (Vercelli) 

Dal 2018 eseguiamo il dosaggio dell’AAT ai pazienti con diagnosi di asma bronchiale, bronchiectasie, 
BPCO (fenotipo bronchite cronica), BPCO (fenotipo enfisema polmonare). 

Circa 400 pazienti affetti da queste patologie tra ricoverati e ambulatoriali hanno eseguito lo 
screening. 

Nella maggior parte dei casi i valori di AAT sono risultati normali, mentre 7 pazienti hanno 
dimostrato valori di AAT < 113 mg/dl (figura 16).  

 

Figura 16. Risultati alfa kit dei pazienti di Vercelli 

 

Questi pazienti hanno eseguito analisi fenotipica e poi genotipica con alfa kit (tramite semplice 
prelievo di una goccia di sangue venoso apposto su carta assorbente) e inviato per posta all’ospedale 
San Matteo di pavia (laboratorio di biochimica e genetica polmonare). 

I risultati delle indagini vengono inviati al medico dell’ambulatorio delle malattie rare del reparto di 
pneumologia di Vercelli ed ai pazienti tramite e-mail. 

I pazienti vengono successivamente convocati in ambulatorio e informati dell’esito. 

 

Conclusioni 

La ricerca del AATD ha un duplice scopo. Il primo è quello di individuare i rari casi omozigoti per 
varianti deficitarie (ZZ, SS, Q0 Q0) e gli eterozigoti per varianti deficitarie (SZ, ZQ0, ZMalton). Questi 
infatti presentano un deficit da moderato a severo e il rischio di patologia epatica e/o polmonare. 
Per questi pazienti è indicata la terapia sostitutiva con Inibitore di Alfa Proteinasi Umano ed è 
consigliato lo screening AAT familiare. Il secondo scopo della ricerca di AATD è quello di individuare 
i fenotipi eterozigote con singolo allele deficitario (MZ, MS, MMalton) che presentano generalmente 
un deficit da lieve a moderato e che possono sviluppare patologia polmonare (più raramente 
epatica). 
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