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Cos’e’ il Deficit di Alpha-1
Antitripsina?
L’Alpha-1 è una condizione
che può causare una grave malattia
del polmone negli adulti e/o una
malattia del fegato in lattanti,
bambini o adulti. Questa condizione
è trasmessa dai genitori ai propri
figli attraverso i geni.
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 possiedono più comunemente due geni Z (ZZ) o un
gene S e uno Z (SZ). Il rischio per la
salute per le persone con Alpha-1
SZ tende ad essere inferiore rispetto

alle persone con la forma ZZ del Deficit.
Avere due geni per l’Alpha-1 difettivi dà
come risultato livelli molto bassi o assenti di una
proteina chiamata alpha-1 antitripsina (AAT) nel
sangue. Le persone con Alpha-1 (ZZ o SZ)
trasmetteranno uno dei loro geni difettivi (S o Z)
a ognuno dei propri figli.
Un portatore Alpha-1 è una persona che
ha un gene AAT normale (M) e uno difettivo
(generalmente S o Z). Essere un portatore è una
condizione molto comune. Si ritiene che oltre
20 milioni di persone negli Stati Uniti siano
portatori. I portatori (MZ o MS) possono
trasmettere il loro gene AAT difettivo (S o Z) ai
propri figli. I portatori hanno livelli più bassi
di proteina AAT nel sangue, ma i loro livelli
raramente sono tanto bassi quanto quelli delle
persone affette da Alpha-1.

Cosa c’è da sapere sull’Alpha-1?
I
I
I

I
I

E’ un’anomalia dei geni che determina
livelli di AAT bassi o assenti
Può causare malattia del polmone negli
adulti
Può causare un danno del fegato, che
peggiora con il tempo, in adulti, bambini
e lattanti
Può essere trattata, ma non curata
E’ semplice diagnosticarla mediante un
esame del sangue o dello striscio buccale.

Cos’è la malattia di fegato?
Il fegato è uno degli organi più grandi del
nostro corpo. E’ molto importante per la tua
salute, perché depura il tuo sangue e ti aiuta a
combattere le infezioni. Il fegato produce delle
proteine importanti che “viaggiano” attraverso
l’organismo. Inoltre accumula vitamine,
zuccheri, grassi e altri nutrienti derivanti dal
cibo che mangi. Il fegato elimina l’alcool, i
farmaci e altre sostanze tossiche che possono
minacciare il tuo organismo. L’espressione
“malattia di fegato” può riferirsi a qualsiasi
malattia o disordine che impedisce al fegato di
funzionare bene come dovrebbe.
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Cosa causa la malattia di fegato
nell’Alpha-1?
La malattia di fegato è la seconda
problematica di salute più frequente che può
derivare dall’Alpha-1. Tuttavia, la causa esatta
della malattia di fegato non è conosciuta. La
spiegazione più ampiamente accettata è che
essa sia causata dall’accumulo di AAT anomala
nel fegato. La proteina AAT anomala è prodotta
nel fegato delle persone con i geni ZZ e
l’80-90% di questa proteina è trattenuta (o resta
bloccata) all’interno del fegato. Se il fegato
non è in grado di distruggere questa proteina
anomala, il suo accumulo nel tempo conduce
al danno epatico.

Quanto è comune la malattia di fegato
nelle persone con Alpha-1 e nei portatori
Alpha-1?
Tra i neonati e i bambini che hanno due geni
AAT difettivi, come ad esempio ZZ, circa 1 su
20 svilupperà, nel corso del primo anno, una
malattia di fegato potenzialmente grave. Altri
bambini potrebbero presentare anomalie nelle
analisi del sangue relative al fegato e pochi
sintomi di malattia. Nella maggior parte dei casi,
le anomalie del fegato si risolvono con il
raggiungimento dell’età adolescenziale e molti
bambini ZZ restano completamente sani. Anche
gli adulti con l’Alpha-1 possono sviluppare la
malattia di fegato, che spesso diventa più severa
nell’età matura e oltre.
La cirrosi, ovvero la cicatrizzazione del
fegato, è la più comune malattia del fegato
correlata all’Alpha-1 negli adulti. Il rischio di
malattia cronica nei portatori MZ è inferiore
rispetto a quello delle persone affetti da Alpha-1.
Le ricerche suggeriscono che la malattia cronica
del fegato potrebbe comparire nei portatori
MZ quando il fegato è stato già danneggiato
in precedenza da qualcos’altro. Fattori che
potrebbero minacciare il fegato sono
rappresentati da virus, come ad esempio quelli
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dell’epatite B o C, o sostanze chimiche, come
l’alcool. Non esistono evidenze scientifiche
che i portatori dei geni MS abbiano un rischio
aumentato per malattia di fegato.

Quali sono i sintomi della malattia
di fegato correlata all’Alpha-1?
I

Gli occhi e la pelle assumono un colorito
giallo (chiamato “ittero”)
I Gonfiore dell’addome (chiamato “ascite”)
e/o delle gambe
I Vomito con sangue o passaggio di sangue
nelle feci
I Prurito diffuso

Come si fa a scoprire la malattia di fegato
correlata all’Alpha-1?
La malattia di fegato correlata all’Alpha-1
può essere scoperta in occasione di esami di
routine e mediante test di laboratorio. Questi
possono includere la misurazione dei livelli di
AAT nel sangue, i test di funzionalità del fegato
e l’esame ecografico del fegato. Raramente è
necessaria una biopsia del fegato per porre
diagnosi di malattia di fegato dovuta al deficit
di AAT, sebbene questa possa essere d’aiuto
per valutare la severità della malattia di fegato
e per escludere altre cause.

Chi dovrebbe fare il test per Alpha-1?
I

Neonati, bambini e adulti con malattia di
fegato inspiegata
I Persone con storia familiare di malattia di
fegato
I Consanguinei di una persona con diagnosi
di Alpha-1
I Chiunque presenti enfisema, bronchiectasie, malattia polmonare cronica
ostruttiva (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease, COPD), bronchite cronica o asma
che non sia completamente reversibile
dopo trattamento aggressivo.
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Consenso informato
Il consenso informato è il processo mediante
il quale una persona riceve informazioni
appropriate, le comprende e acconsente a
sottoporsi a un 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).

periodiche o dosi della proteina AAT deficitaria.
Questa terapia NON aiuta il fegato.
Il trapianto di fegato è l’intervento
chirurgico che rimuove un fegato malato e lo
sostituisce con uno sano. Un trapianto è
necessario quando il fegato malato di un
paziente peggiora nel tempo, fino a quando
arriva a funzionare così male da mettere in
pericolo la vita del paziente. Più spesso, sono più
specialisti a decidere se una persona necessita

Come si cura la malattia di fegato
correlata all’Alpha-1?
Al momento, non esistono terapie specifiche
per la malattia di fegato correlata all’Alpha-1.
Nella sua forma più severa, l’unico trattamento
possibile è il trapianto di fegato. Inoltre, non
esiste una terapia che possa prevenire la
comparsa della malattia di fegato. L’obiettivo
della cura è la gestione dei problemi di salute
non appena essi insorgono e il mantenimento
del paziente nelle migliori condizioni di salute
possibili. Tutti i pazienti con Alpha-1 dovrebbero
essere immunizzati contro l’epatite A e B.
Dovrebbero anche sottoporsi regolarmente a
visite mediche, test di funzionalità epatica ed
esami ecografici dell’addome. Le persone di
50 anni o più che hanno una cirrosi scompensata
(in progressivo peggioramento) dovuta
all’Alpha-1 presentano un rischio aumentato di
epatoma (“tumore a cellule epatiche”). Di
conseguenza, dovrebbero effettuare periodicamente un esame TC del fegato. E’ altrettanto
importante astenersi dal fumo di tabacco e
dall’alcool, e nello stesso tempo seguire
un’alimentazione nutriente ed equilibrata.
A differenza della malattia polmonare
causata dall’Alpha-1, non esiste un ruolo per la
“terapia di potenziamento” — ovvero iniezioni
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di un trapianto epatico e se è sicuro per lui
riceverlo. Può essere necessario molto tempo
per trovare un fegato sano. Il fegato generalmente proviene da qualcuno che è appena
deceduto. Comunque, a volte si utilizza solo
parte di un fegato prelevato da una persona
vivente. A causa della carenza di organi donati,
non c’è garanzia che un fegato donato possa
essere disponibile. Per tale ragione, la
decisione di inserire qualcuno in una lista
d’attesa per il trapianto può essere presa molto
prima che ne abbia realmente necessità.

Come posso saperne di più in merito
alla malattia di fegato nelle persone
con Alpha-1?
I
I

Chiedi al tuo medico curante
Usa le “Risorse” elencate in questa
brochure per avere accesso a più
informazioni.

RESSOURCES
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.
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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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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.

www.alpha1.org
+001 305 567 9888
3300 PONCE DE LEON BLVD
CORAL GABLES, FLORIDA 33134
Le brochures informative sono
sponsorizzate da:
AlphaNet
Baxter
CSL Behring
Dohmen Life Science Services
Grifols
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