Cosa significa
essere portatore
di Alpha-1?
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Cos’e’ il Deficit di Alpha-1
Antitripsina?
Il Deficit di Alpha-1 Antitripsina
(Alpha-1) e’ una condizione ereditaria,
trasmessa dai genitori ai figli attraverso i geni. Questa condizione può
causare una grave malattia dei
polmoni negli adulti e/o malattia di
fegato in lattanti, bambini e adulti.
Ogni caratteristica che un
individuo possiede, è associata, nella
maggior parte dei casi, a due geni.
Ognuno dei geni proviene da uno
dei genitori. Le persone con
l’Alpha-1 hanno ricevuto due geni
alpha-1 difettivi. Uno dei geni
difettivi proviene dalla loro madre e
l’altro dal padre. Ci sono molti tipi di
geni alpha-1 difettivi. I più comuni
tra questi sono chiamati S e Z. I geni
normali sono indicati come M. Una

persona che non ha l’Alpha-1 avrà due geni M
(MM). Le persone con l’Alpha-1 più comunemente
possiedono due geni Z (ZZ). Raramente hanno
sia il gene S che il gene Z (SZ). Circa il 20% delle
persone con i geni SZ avrà problemi al polmone
e/o al fegato, al pari delle persone con geni ZZ.
Il risultato di avere due geni alpha-1 difettivi è
rappresentato da livelli nel sangue molto bassi o
anche del tutto assenti di una proteina chiamata
alpha-1 antitripsina (AAT). Il deficit nel sangue è
la conseguenza di un accumulo anomalo o
dell’assenza della proteina alpha-1 nel fegato.

Cosa si intende per “portatore Alpha-1”?
Un portatore Alpha-1 è una persona che ha
un gene alpha-1 normale (M) e un gene alpha-1
difettivo (di solito S o Z). Essere un portatore è
molto comune. Si ritiene che oltre 20 milioni di
persone negli Stati Uniti siano portatori. La
maggior parte dei portatori Alpha-1 sono MS o
MZ. I portatori possono avere livelli più bassi di
proteina alpha-1 antitripsina
nel sangue, ma i loro livelli
sono raramente tanto bassi
quanto quelli delle persone
con Alpha-1.

In che modo essere un
portatore di Alpha-1 può
interessare i tuoi polmoni?
I portatori Alpha-1
generalmente hanno solo un
lieve rischio di sviluppare una
malattia correlata all’Alpha-1.
La principale tipologia di
portatore associata ad un
rischio maggiore di malattia
del polmone è quella con geni
MZ. Attualmente, non è noto il
rischio di malattia polmonare
per i portatori MS.
Malattia del polmone: Il
rischio di enfisema può essere
maggiore per i portatori MZ.
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Questo rischio aumentato, comunque, è molto
basso a meno che il portatore non sia un fumatore o esposto ad alti livelli di inquinamento
dell’aria. Il rischio di avere una Malattia Polmonare
Cronica Ostruttiva (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease, COPD) è più alto tra i
portatori MZ che hanno parenti con COPD. Ciò
suggerisce che la COPD in queste famiglie possa
essere dovuta ad altri fattori genetici. Non ci
sono evidenze scientifiche che i portatori MS
siano a rischio di malattia del polmone.

Sintomi del fegato che possono essere
correlati allo stato di portatore Alpha-1:
I
I
I
I

Colorito giallo di occhi e pelle (ittero)
Gonfiore dell’addome (ascite)
Vomito con sangue o passaggio di sangue
nelle feci
Problemi del fegato inspiegati o aumento
degli enzimi epatici

Sintomi polmonari che possono essere
correlati allo stato di portatore Alpha-1:
I
I
I
I
I
I
I
I

“Respiro corto”
Respiro sibilante
Tosse cronica e produzione di espettorato
(catarro)
Bronchite cronica
Infezioni respiratorie ricorrenti
Ridotta tolleranza all’esercizio
Asma non responsivo a terapie o allergie
permanenti
Bronchiectasie

In che modo essere un portatore di
Alpha-1 può interessare il tuo fegato?
Solitamente i portatori Alpha-1 hanno solo
un lieve rischio di sviluppare una malattia
correlata all’Alpha-1. La principale tipologia di
portatore associata a un aumento del rischio di
malattia di fegato è quella con geni MZ. Al
momento, non è noto il rischio di malattia di
fegato per i portatori MS.
Malattia di fegato: Il rischio di malattia cronica
del fegato nei portatori Alpha-1 è più basso
rispetto alle persone con Alpha-1. Le ricerche
suggeriscono che la malattia cronica del fegato
può comparire nei portatori MZ solo quando il
fegato era già stato danneggiato in precedenza
da qualcos’altro, come virus, sostanze chimiche,
incluso alcool, o dall’eccesso di peso. Non ci
sono evidenze scientifiche che i portatori MS
siano a rischio di malattia di fegato.
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Figli dei portatori Alpha-1
I portatori Alpha-1 possono trasmettere il
loro gene alpha-1 difettivo ai propri figli.
I Se un portatore (MZ) ha uno o più figli
con una persona che ha geni alpha-1
normali (MM), ogni bambino ha una
possibilità su due (rischio del 50%) di
essere a sua volta un portatore Alpha-1
(MZ). Non vi è rischio di essere affetti per
nessuno dei figli.
I Se un portatore (MZ) ha figli con un altro
portatore (MZ), ognuno dei bambini avrà
una possibilità su due (50% del rischio)
di essere un portatore Alpha-1. Ogni
bambino avrà anche una possibilità su
quattro (25% di rischio) di avere l’Alpha-1
(ZZ) e una possibilità su quattro (25%) di
avere due geni alpha-1 normali (MM).
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Chi dovrebbe fare il test?
Chiunque stia pensando di sottoporsi al test
per l’Alpha-1 dovrebbe prima parlarne con un
medico che abbia competenze in materia di
malattie genetiche. Questi potrebbe essere il
proprio medico curante o un consulente
genetico. Il test è consigliato per i genitori, i
fratelli e le sorelle di una persona con l’Alpha-1.
Il test è anche consigliato per chiunque presenti
le seguenti condizioni mediche:
I COPD (enfisema e/o bronchite cronica)
I Asma, con funzione polmonare che non si
normalizza con la terapia prescritta
I Malattia del fegato inspiegata
I Malattia del fegato con storia familiare di
malattia del fegato
Se sei un portatore e stai prendendo in
considerazione l’idea di avere figli, per favore
visita il sito www. alpha1.org per maggiori
informazioni.

Come posso conoscere il mio stato
o quello delle persone di cui mi
prendo cura?
Venire a conoscenza del proprio stato
Alpha-1 generalmente richiede delle analisi del
sangue, che ti indicheranno se sei classificabile
come normale (assenza di Deficit di Alpha-1),
portatore o affetto da deficit. Ad ogni modo, si
sta iniziando ad utilizzare anche un test su
striscio di cellule dalla mucosa della guancia. Il
test più comune misura la quantità di proteina
alpha-1 antitripsina nel sangue. Molti laboratori
clinici possono effettuare questo test. Un
secondo tipo di test sul sangue, o batteria di test,
sono indicati come fenotipizzazione o genotipizzazione. Il test per l’Alpha-1 è effettuato
principalmente quando la quantità di AAT nel
sangue risulti al di sotto della norma. Questi test
determinano con esattezza quale tipo di proteina
alpha-1 antitripsina sia prodotta nell’organismo.
Solo pochi laboratori specializzati possono
effettuare queste analisi. Esiste un programma
che offre un test gratuito e confidenziale
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chiamato “Alpha-1 Coded Testing (ACT) Study”,
preso la Medical University of South Carolina
(MUSC). Per sottoporre al test i tuoi familiari allo
scopo di determinare il loro stato, fai una richiesta
via email all’indirizzo alphaone@musc.edu.

Esistono aspetti negativi se ti sottoponi
al test per l’Alpha-1?
La risposta è sì. Negli Stati Uniti si possono
verificare discriminazioni genetiche nelle
assunzioni e nelle assicurazioni sulla salute e
sulla vita. Una volta che l’esito del test risulti
nella tua cartella clinica, tale informazione è
accessibile a terzi. Questi possono includere
compagnie assicurative, centri di cura o altri
professionisti. Essi possono venire a conoscenza
dell’esito del tuo test se firmi una liberatoria con
la quale gli consenti l’accesso ai tuoi dati.

Consenso informato
Il consenso informato è il processo mediante il quale una persona riceve informazioni
appropriate, le comprende e acconsente a
sottoporsi al test. Esso deriva dal diritto, legale
ed etico, del paziente di decidere cosa succede
al proprio corpo, nonché dal dovere etico del
medico di coinvolgere il paziente nelle proprie
cure. Dovresti discutere della decisione di
effettuare il test per l’Alpha-1 con il tuo medico
ed essere sicuro che tutti i tuoi quesiti abbiano
una risposta. (Per maggiori informazioni in
merito al consenso informato, visita il sito
www.alpha1.org).

Essere un portatore può influenzare la
mia assicurazione sanitaria?
La risposta a questa domanda è
generalmente “No”, ma in futuro le compagnie
assicurative potrebbero guardare allo stato di
portatore come a una condizione pre-esistente.
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In che modo i portatori possono prevenire
o ridurre il loro rischio di sviluppare le
malattie correlate all’Alpha-1?
I portatori MZ hanno un rischio solo lievemente aumentato per le malattie del polmone
o del fegato che si osservano nelle persone con
l’Alpha-1. Tu puoi prevenire o ridurre i rischi
mediante cambiamenti nel tuo stile di vita,
come ad esempio:
I Non fumare ed evita il fumo passivo.
I Evita l’esposizione ripetuta a polvere,
fumi o gas.
I Interrompi o riduci il consumo di alcool.
I Vaccinati contro l’epatite A e B.
Se il portatore ha figli che sono a loro volta
portatori, essi dovrebbero essere informati in
merito al loro stato genetico. L’importanza di
uno stile di vita sano dovrebbe essere
sottolineata a partire da qualsiasi età.

Quali sono i trattamenti raccomandati per
i portatori con malattia del fegato o del
polmone?
Il tuo medico stabilirà il programma dei tuoi
trattamenti. Non sono raccomandati trattamenti
volti a correggere i ridotti livelli di AAT nel sangue
nei portatori Alpha-1. La terapia sostitutiva con
AAT, che è costosa, è indicata unicamente per i
pazienti con enfisema, che presentino un deficit
severo di AAT.

A chi dovrei rivelare il mio stato
di portatore?
Condividere il tuo stato con altri è positivo
per te, ma potresti voler informare i tuoi familiari
in modo che prendano in considerazione il test.
Inoltre, il tuo medico potrebbe aver bisogno di
conoscere il tuo stato per pianificare meglio le
opzioni terapeutiche.

A chi posso rivolgermi per ricevere
maggiori informazioni e sostegno?
Scoprire che sei un portatore Alpha-1
potrebbe confonderti o destabilizzarti.
Potrebbe esserti d’aiuto:
I Condividere il tuo stato con la tua
famiglia.
I Apprendere quante più informazioni
possibile riguardo gli effetti che può avere
sulla tua salute.
I Cercare gruppi di supporto o consulenza
genetica per rispondere ai tuoi quesiti.
Inoltre, esistono organizzazioni che possono
offrirti aiuto e consiglio. Alcune di esse sono
elencate in questa brochure.

RISORSE
Associazione Nazionale Alfa1-AT
Nuccia Gatta
Via G Galilei 24, Sarezzo, 25068 Brescia
+39 33 57867955/6/7
nucciagatta@alice.it
Alpha-1 Global
www.alpha-1global.org
Alpha-1 Global fornisce una piattaforma di
comunicazione e informazioni basata sul web
per la comunità Alpha-1 nel mondo. Le
organizzazioni partecipanti e i singoli individui,
insieme, si stanno riunendo in un unico network
collaborativo globale con lo scopo di
incrementare le diagnosi e l’accesso alle terapie.
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Alpha-1 Foundation (Fondazione Alpha-1)
http://alpha-1foundation.org/it/
La Fondazione no-profit fornisce risorse,
brochure informative ed informazioni in merito
al test ed alla diagnosi per medici e pazienti.
Sovvenziona una ricerca all’avanguardia volta
ad individuare trattamenti e cure e sostiene la
diffusione globale della diagnosi di Alpha-1.
AlphaNet
www.alphanet.org
AlphaNet assiste pazienti e famiglie
mediante supporto, informazione e strategie
volte a gestire la propria salute. Inoltre,
sponsorizza trial clinici per la terapia dell’Alpha-1
e produce “The Big Fat Reference Guide to
Alpha-1”, una guida completa per comprendere,
gestire e convivere con l’Alpha-1, che include
parole chiave, test, genetica e possibilità di
trattamento. E’ disponibile attraverso il sito web
o i numeri di telefono indicati sopra.
Il Registro di Ricerca Alpha-1
(The Alpha-1 Research Registry)
www.alphaoneregistry.org
Il Registro di Ricerca è un database
confidenziale degli Alpha e dei portatori. Il
Registro dà ai pazienti l’opportunità di fornire
informazioni che aiutino il progresso nella
ricerca sulla malattia attraverso questionari e
trial clinici. Inoltre consente l’accesso a esperti
nella cura dell’Alpha-1. Gli individui arruolati nel
Registro hanno opportunità crescenti di
partecipare direttamente ai trial clinici
riguardanti nuovi approcci terapeutici, oltre
che ad altre possibilità di ricerca.
Alpha-1 Kids
https://www.alpha1.org/support/alpha-1-kids
Alpha-1 Kids fornisce supporto e informazioni
per genitori e bambini affetti da Alpha-1.
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Uno speciale ringraziamento, da parte
dell’Alpha-1 Foundation, all’”Alpha” proveniente
dal Vermont Vicki Cameron e alla sua
famiglia. Ci hanno permesso di utilizzare le loro
foto per la copertina di questa brochure.
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La fondazione Alpha-1 ha lo scopo di
trovare una cura per il deficit di alfa1antitripsina e migliorare la vita delle
persone affette in tutto il mondo. La
Fondazione Alpha-1 ha investito più di
50 milioni di dollari per sostenere la
ricerca e i programmi per il Deficit di
Alpha-1 Antitripsina in 97 Istituti in
Nord America, Europa, Medio Oriente ed
Australia. Per maggiori informazioni
visita il sito www.alpha1.org.
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