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L’Alpha-1 Foudation riconosce il contributo significativo di Alpha-Net nella produzione di questo programma completo per gli Alpha 
e per aver fornito più di 38 milioni di dollari a supporto della nostra missione di ricerca.

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI 
ACCESSIBILI, RISORSE E SERENITA’ 
PER LA MENTE?

QUESTA GUIDA E’ LA TUA CHIAVE PER L’ALPHA-1 

Per cortese concessione di

Hai compreso il Deficit di Alpha-1 Antitripsina? Hai faticato su un dizionario
medico o lottato contro i termini usati dai medici? O ti sei chiesto cosa puoi fare
per stare bene? La Big Fat Reference Guide (BFRG) ti aiuterà a
sciogliere questi interrogativi. E’ la più completa risorsa per vivere con 
l’Alpha-1, disponibile ovunque.

Con la BFRG, puoi comprendere, gestire e vivere 
con l’Alpha-1. Contiene informazioni dettagliate
riguardanti la genetica e il meccanismo della 
malattia polmonare, discussioni su fattori di 
rischio ambientali, suggerimenti per la dieta, 
l’alimentazione, l’attività fisica e lo sport, e altro,
altro ancora. In più contiene informazioni
pratiche riguardanti assicurazioni e disabilità, 
e spiegazioni circa le parole chiave e i vari 
test diagnostici.

Questa inestimabile risorsa, disponibile on-line a costo zero, è stata sviluppata
da AlphaNet, un’organizzazione no-profit per la gestione della salute, dedicata
al miglioramento della vita dei pazienti con Alpha-1. Scritto da pazienti e 
professionisti sanitari, è parte del “Programma di gestione della malattia e
prevenzione di Alpha-Net” (AlphaNet’s Disease Management and Prevention
Program, ADMAPP), un servizio chiave svolto dagli Alpha per gli Alpha.

Usa la Big Fat Reference Guide, scritta in un linguaggio 
comprensibile, per saperne di più e condividere le conoscenze con la tua famiglia.

Registrati su www.alphanet.org per accedere oggi stesso al BFRG.
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La diagnosi di Alpha-1
Il Deficit di Alpha-1 Antitripsina, anche noto come

Deficit di AAT o Alpha-1, è una diagnosi medica, che
dovrebbe condurre ad intavolare una discussione con il
tuo medico e la famiglia. Molti Alpha, come sono 
indicati gli individui che ricevono diagnosi di Alpha-1,
vivono vite intense e produttive. Le informazioni che
seguono sono ideate per aiutarti ad apprendere di più
circa questo disordine ereditario, in modo che tu e la 
tua famiglia possiate assumere le misure preventive
necessarie per restare quanto più possibile in 
buona salute.

Condividi queste informazioni con la tua famiglia 
e il tuo medico. Puoi anche decidere di richiedere una
consulenza genetica professionale e contattare le 
organizzazioni elencate alla fine di questa brochure per
ottenere maggiori informazioni. 

Comprendere l’Alpha-1
L’Alpha-1 è un disordine ereditario presente fin dalla

nascita. L’Alpha-1 può causare lo sviluppo di una grave
malattia del polmone e/o del fegato. Si stima che circa
100000 persone negli Stati Uniti siano affette da Alpha-1. 

Negli individui normali, grandi quantità della 
proteina Alpha-1 Antitripsina (AAT) sono prodotte 
dal fegato e rilasciate nel circolo ematico. Le proteine
sono prodotte a partire da geni normali, che sono 
componenti di ogni cellula, ereditati, che dirigono 
specifiche funzioni biologiche.

Negli individui affetti, i geni alterati producono 
proteine AAT con struttura anomala. La proteina 
anomala è trattenuta nel fegato e non può essere 
pienamente rilasciata nel circolo, generando un deficit
nel tuo organismo. 

L’Alpha-1 è:
� Un disordine genetico ereditato dai propri genitori.
� Indicativa di una ridotta quantità o assenza della

proteina AAT nel sangue.
� Una causa di malattia polmonare cronica 

ostruttiva, anche in persone che non hanno mai
fumato.

� Una causa primaria di malattia genetica del fegato
in lattanti e bambini.

� Spesso non diagnosticata.

L’Alpha-1 può causare:
� Disturbi del polmone, inclusi sintomi simili all’asma,

bronchiti croniche, enfisema o bronchiectasie.
Questi problemi, generalmente osservati negli
adulti, sono causati dal deficit della proteina AAT e
sono comunemente raggruppati sotto il termine
“COPD”, che significa “malattia polmonare cronica
ostruttiva” (“Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease”). Normali livelli di proteina AAT 
proteggono il tessuto polmonare dagli effetti 
distruttivi dei globuli bianchi circolanti in
quest’organo. Quando i livelli della proteina sono
bassi o assenti, si può avere deterioramento del
polmone.

� Disturbi del fegato, incluso aumento degli enzimi
epatici, epatite neonatale,malattia epatica cronica,
cirrosi e cancro del fegato. Questi problemi sono
dovuti all’accumulo della proteina anomala nelle
cellule del fegato. Sebbene meno comune, la
malattia di fegato correlata all’Alpha-1 può essere
osservata ad ogni età, a partire dalla prima 
infanzia. Il cancro del fegato è di solito osservato
solo negli adulti.

� Pannicolite, una malattia della pelle causata da 
un eccesso di prodotti dei globuli bianchi. La 
Pannicolite causa frequentemente la comparsa di
masse doloranti sotto la superficie della pelle.

Una Guida per le persone con nuova diagnosi
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Genetica dell’Alpha-1
In ognuno di noi, la proteina AAT normale è 

prodottaa partire da una coppia di geni ereditati dai
propri genitori. Ognuno dei genitori trasmette un gene
alpha-1. La proteina normale è prodotta a partire dal
gene M [vedi Test per Alpha-1]. Per ragioni sconosciute,
esistono quasi 100 varianti alterate o anomale del gene
M, chiamate anche alleli, ma solo poche possono
causare gravi disordini del polmone, del fegato o della
pelle. Due alleli importanti sono le varianti geniche S e
Z. Un individuo con coppie di differenti varianti geniche,
come ad esempio geni MZ, è chiamato eterozigote. Chi
ha coppie di varianti geniche uguali, come ad esempio
la combinazione ZZ, è chiamato omozigote. 

Individui con una variante genica normale e una
variante alpha-1 sono chiamati portatori. Gli Alpha 
possono avere genitori che sono entrambi portatori, un
genitore che è portatore e l’altro con deficit severo, o
due genitori con deficit severo. 

Rischi associati con varianti 
genetiche comuni
Normale (MM): 

Non ha la malattia, non trasmette nessun gene 
anomalo.
Portatore (MS): 

Non è chiaro se abbia un rischio di svilupparei sintomi
della malattia, ma questo individuo ha un gene alpha-1
alterato. La maggior parte degli studi non indica un 
aumentato rischio di malattia.
Portatore (MZ):  

Un portatore MZ può avere un lieve deficit di proteina
AAT ma raramente sviluppa i sintomi della malattia anche
se lui/lei porta un gene alterato.
Alpha-1 (SZ) o (ZZ) o (NULL/NULL): 

Deficit di AAT da moderato (SZ) a severo (ZZ, Null Null).
Questo individuo potrebbe sviluppare la malattia correlata
all’Alpha-1 ed ha due geni alpha-1 entrambi alterati.

Affetto 
da Alpha-1

Portatore di 
un gene Alpha-1

Assenza di 
Alpha-1

*I coniugi sono indicati da un
contorno blu

FIGURA 1

Come si eredita l’Alpha-1
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Test per l’Alpha-1
La diagnosi di Alpha-1 è di solito determinata 

mediante 3 test di laboratorio piuttosto sofisticati, che
richiedono una piccola quantità di sangue. I test: 

1. Misurano il livello di proteina AAT nelsangue
2. Caratterizzano il fenotipo della proteina nel sangue, e
3. Determinano il genotipo alpha-1 del paziente.

Livelli di Alpha-1 nel sangue
La maggior parte dei laboratori medici è in grado di

misurare i livelli di proteina AAT nel sangue. Un deficit 
significativo dal punto di vista clinico sussiste quando i
livelli ematici sono inferiori a 80 milligrammi per decilitro
(mg/dl) o a 11 micromolare (μm). I pazienti con livelli così
bassi sono chiamati Alpha esi osserva frequentemente
che questi manifestino l’Alpha-1.

Il fenotipo Alpha-1
Questo test caratterizza il tipo di proteina alpha-1 

(ad esempio, MM, MZ, SZ o ZZ) che circola nel tuo sangue,
mediante la visualizzazione del movimento della proteina
in un particolare campo elettrico. Sono stati identificati
quasi 100 tipi di varianti geniche alpha-1 che producono
AAT, sebbene ogni individuo possieda solo un tipo di 
proteina. I fenotipi SZ e ZZ sono le combinazioni 
genetiche più comuni associate con i livelli ematici più
bassi (ovvero con il deficit più severo) della proteina AAT.

Il genotipo Alpha-1
Il genotipo è determinato mediante un test che 

identifica le effettive varianti genetiche che producono la
proteina AAT. Il test individua gli alleli S e Z con grande
accuratezza.

La maggior parte dei laboratori medici riporta i livelli
ematici di AAT e i fenotipi; i genotipi devono essere 
determinati presso laboratori speciali. Il tuo medico può
suggerirti la migliore strategia di indagine per te e per i
membri della tua famiglia.

Sintomi polmonari di Deficit di AAT
Se hai sintomi respiratori, tu e il tuo medico potreste

osservare:
� “Respiro corto”, a riposo o in corso di esercizio
� Respiro sibilante, tosse persistente
� Infezioni ricorrenti del polmone
� Persistente produzione di espettorato
� Storia di sospetto di allergie e/o asma
� Infezioni dei seni paranasali

Possibili sintomi del fegato
� Aumento degli enzimi del fegato, determinato 

mediante un esame del sangue prescritto dal medico
� Ittero o colore giallo degli occhi e della pelle

� Ingrossamento di fegato e/o milza, che possono
essere notati dal paziente, da un genitore o dal
medico

� Ascite o raccolta di fluido nell’addome
� Cirrosi, un accumulo eccessivo di tessuto 

cicatriziale nel fegato, riscontrato da un medico
� Vomito con sangue
� Prurito persistente
� Notevole cambiamento nel livello di energia o

facile affaticabilità
� Feci nerastre, violacee, scure o poco colorate
� Scarso appetito

Anche gli Alpha possono non presentare
segni o sintomi

Anche in assenza di sintomi, dovresti seguire le 
raccomandazioni indicate nelle sezioni che seguono. Se
segui uno stile di vita sano e hai accesso a cure mediche
adeguate, puoi restare in buona salute. Ad ogni modo,
questo non significa che non avrai sintomi in futuro, 
pertanto è consigliabile monitorare le tue condizioni
mediche presso un professionista sanitario. Puoi
richiedere una copia dell “Alpha-1 Foundation’s 
Healthcare Provider’s Guide” da dare al tuo medico.

Cosa significa per me avere l’Alpha-1?
Le sezioni seguenti analizzano problematiche 

che potenzialmente rappresentano le maggiori 
preoccupazioni per gli Alpha. Le risorse elencate sul
retro di questa brochure forniscono consigli e sostegno,
così come la Big Fat Reference Guide di AlphaNet
(guarda retro della copertina). Inoltre, la consulenza 
genetica può fornire il supporto e la conoscenza 
necessari per delle decisioni consapevoli.
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Avere l’Alpha-1 richiede:
Modifiche nello stile di vita

Se tu o il tuo bambino avete l’Alpha-1, potrebbe 
essere necessario adottare dei cambiamenti nello stile di
vita per mantenersi in buona salute, che includono:

� Smettere di fumare e tenere lontano dal fumo
passivo il bambino o l’adulto con Alpha-1

� Evitare l’esposizione a polvere e fumi
� Esercizio fisico regolare
� Corretta alimentazione
� Assumere alcool con moderazione, o non 

assumerlo affatto. Il consumo di bevande alcoliche
può causare danno al fegato nelle persone normali.
Molte autorità raccomandano un consumo di 
alcool basso, poco frequente o assente per i 
pazienti ZZ, e i pazienti che presentino qualsiasi
segno di danno del fegato dovrebbero evitare
l’alcool del tutto.

� Rivedere con attenzione i foglietti di farmaci da
banco, vitamine o supplementi erboristici. Evitare
prodotti contenenti paracetamolo e alcool, 
potendo entrambi causare danno al fegato.

� Informare il tuo medico curante se stai assumendo
supplementi vitaminici o prodotti erboristici.

Attenzione all’ambiente
Le raccomandazioni ambientali includono evitare 

inquinanti che irritano i polmoni, così come le tossine per
il fegato. Ogni individuo dovrebbe valutare la propria
casa e il proprio ambiente di lavoro con attenzione, e
consultarsi con uno specialista in medicina del lavoro se
indicato. Esempi di tali agenti irritanti ambientali sono:

� Fumo di sigaretta, da consumo personale o fumo
passivo

� Inquinanti industriali ed occupazionali come ad
esempio polvere, polline di fiori e alberi, cenere,
composti volatili, fumi e altri allergeni

� Inquinamento dell’aria
� Stufe a legna
� Fumi da solventi per la pulizia come candeggina,

ammoniaca o detergenti casalinghi o industriali
� Vernici e/o agenti tossici
� Dovrebbero inoltre essere prese precauzioni

quando si maneggiano sostanze chimiche e altri
materiali, in quanto potrebbero essere assorbiti
attraverso la pelle. Il fegato detossifica le sostanze
chimiche tossiche che entrano nell’organismo. 
Se il fegato è danneggiato, il processo di 
detossificazione è alterato.

Aumento delle visite mediche
Gli Alpha dovrebbero ricercare prestazioni mediche

esperte e possono aver bisogno di visitare il proprio
medico curante più spesso. 

Trattamenti vari
Gli Alpha hanno diverse opzioni terapeutiche, in

base ai loro sintomi. Le più comuni sono:
� Modifiche comportamentali e dello stile di vita
� Terapia medica per i problemi polmonari
� Terapia chirurgica per la malattia polmonare
� Procedure terapeutiche per le complicanze della

malattia epatica
� Trapianto d’organo

Cosa faccio adesso?
Gli individui con Alpha-1 non dovrebbero MAI fumare.

Le evidenze mostrano che i prodotti del fumo di tabacco
aumentano significativamente il rischio e la severità 
dell’enfisema negli Alpha e possono ridurre la loro 
aspettativa di vita anche fino a dieci anni o più. Anche 
l’esercizio fisico e i programmi nutrizionali contribuiscono
a mantenere un corpo più sano. Devi avere l’obiettivo di
mantenere uno stile di vita sano adottando le seguenti
raccomandazioni:
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Smettere di fumare
Se fumi, è estremamente importante che smetti. Ciò è

necessario perché il fumo distrugge la piccola quantità 
di proteina AAT nei polmoni delle persone affette dal 
disordine e attrae globuli bianchi, che possiedono enzimi
che danneggiano le cellule. Questi enzimi dannosi 
accelerano lo sviluppo di malattia del polmone. Se sei un
Alpha, i tuoi polmoni non hanno le normali difese contro 
i globuli bianchi. Se il tuo bambino ha ricevuto diagnosi 
di Alpha-1, è importante proteggerlo dall’esposizione a
fumo passivo. Educa i tuoi bambini sui pericoli del fumo e 
sull’importanza di evitare il fumo passivo.

Evitare inquinanti e infezioni
Dovresti evitare inquinanti occupazionali e ambientali 
che possono essere inalati, inclusi pollini, polvere o fumi 
organici, e fumo passivo. Queste sostanze possono irritare i
tuoi polmoni, e causare o peggiorare i problemi polmonari.
Anche le sostanze chimiche possono essere assorbite 
attraverso la pelle e perciò danneggiare il fegato. Evita 
sempre l’inquinamento dell’aria e gli spray nebulizzati. E’
importante essere consapevole che potresti imbatterti 
inagenti inquinanti e infezioni, sia a casa che al lavoro.

Nel luogo di lavoro
Evitare l’esposizione a polveri organiche o inorganiche 
(carbone, fieno, ecc.) o gas irritanti (cloro, isocianati, ecc).
Cerca il luogo di lavoro più salutare possibile. Pretendi aria
pulita negli ambienti interni, con un’appropriata ventilazione
e sistemi di filtrazione, ed evita il fumo passivo. Indossa 
indumenti protettivi, come guanti di gomma, quando vieni
in contatto con sostanze chimiche o altri agenti, molti dei
quali possono essere assorbiti attraverso la pelle. Leggi 
attentamente le etichette. Come suggerito in precedenza,
consulta uno specialista in medicina del lavoro se hai 
qualsiasi dubbio riguardo gli effetti specifici dell’esposizione
dei tuoi polmoni e del tuo fegato correlata al lavoro.

A casa
Dovresti evitare:
� Sostanze chimiche casalinghe
� Irritanti respiratori da stufe a legna, polvere e

pollini, o fumo passivo
� Cloro e ammoniaca, che si ritrovano in comuni

prodotti di pulizia domestica
� Pesticidi
� Forfora di animali domestici

Poiché le infezioni batteriche e virali sono pericolose
per i polmoni, evita il contatto con persone malate o 
infettive, per quanto possibile. Lavare le mani con il
sapone è il solo modo efficace per evitare sia di contrarre
che di diffondere malattie infettive. Porta con te un gel
disinfettante per le mani per i momenti in cui non ti è
possibile lavare le mani.

Sviluppa un programma di esercizi
L’esercizio fisico quotidiano migliora la mente, l’energia

e il benessere fisico. L’esercizio è essenziale per tutti gli
Alpha. E’ importante tenere in esercizio i muscoli del
torace e della parte superiore del corpo che sono connessi
alla respirazione, così come i grandi muscoli delle gambe.

Programmi di cammino
I programmi di cammino (in particolare nei centri

commerciali al coperto con clima controllato), le 
passeggiate, il nuoto e/o la bicicletta possono migliorare
la tua funzione polmonare e resistenza.

Un programma di esercizi per la riabilitazione 
respiratoria

Un programma di esercizi di riabilitazione 
polmonare (PREP) è altamente raccomandato per gli
Alpha a qualsiasi stadio di malattia del polmone o 
problema polmonare. Un PREP che includa esercizio, 
rieducazione respiratoria, informazione, cessazione 
dell’abitudine al fumo, e consulenza nutrizionale può 
aiutarti a raggiungere il tuo livello più pieno di attività.
Come con tutti i programmi di esercizio, un PREP
dovrebbe essere discusso con il tuo medico e 
raccomandato da lui.

Piano di esercizi personalizzato
Puoi desiderare di avere un programma di esercizi

personalizzato che sia attentamente monitorato dal tuo
medico di fiducia e/o da uno specialista dell’attività fisica.
Inizia l’esercizio lentamente e aumenta l’intensità del tuo
programma nel tempo man mano che la tua tolleranza
aumenta.



6

Sviluppa un programma nutrizionale
Abitudini alimentari appropriate possono aiutare a

preservare la funzione del polmone e del fegato; perciò
dovresti stabilire e mantenere buone abitudini alimentari.
Mantenere un peso corporeo ideale è importante sia
che tu abbia o meno una malattia del polmone e/o del
fegato. Inoltre, alcune ricerche scientifiche indicano che
le persone con disordini del polmone hanno bisogno di
consumare più calorie rispetto alle persone con polmoni
sani. Se hai problemi ai polmoni e/o al fegato, considera
di consultare un nutrizionista o un dietista per definire
un programma nutrizionale individualizzato.

Le necessità nutrizionali dei pazienti con compli-
canze del fegato correlate all’Alpha-1 sono altamente
differenti da caso a caso. Poiché è comune la ritenzione
di liquidi, l’apporto di sodio e proteine può diventare un
problema, ed è consigliabile mantenere uno stato 
nutrizionale adeguato. Per esempio, i cibi confezionati
hanno un elevato contenuto di sodio, perciò gli Alpha
dovrebbero leggere attentamente le etichette 
nutrizionali. Le fonti vegetali di proteine sono migliori
rispetto a quelle animali. I supplementi di vitamina A, 
B3 (Niacina), e ferro possono stressare un fegato già
compromesso. Negli Alpha con segni di complicanze del
fegato, l’assorbimento dei grassi può essere alterato;
perciò, il tuo medico di fiducia tipuò raccomandare di
supplementare la dieta con vitamine A, D, E eK. Nel 
lattante che presenti difficoltà nell’alimentazione, mostri
scarsa crescita e scarso incremento ponderale, è spesso
raccomandata una formula speciale. A volte, può essere
necessaria la nutrizione parenterale totale (NPT).

Riduci lo stress
Gli Alpha riferiscono benefici con le tecniche di 

controllo dello stress, inclusi molti esercizi di rilassamento.
Queste tecniche di rilassamento possono anche 
contribuire a una visione positiva della vita e possono
prevenire la depressione. Qui ci sono alcune opzioni da
considerare:

� Yoga
� Meditazione
� Esercizi di respirazione
� Rilassamento muscolare
� Feedback biologico
� Visualizzazione
� Ipnoterapia
� Pensiero positivo 

Quali sono i trattamenti attuali per 
l’Alpha-1? 

Puoi beneficiare di modificazioni dello stile di vita.
Ad ogni modo, se hai una malattia del polmone e/o del
fegato, richiedi cure mediche specifiche per la tua 
condizione.    

Vaccinazioni 
� E’ importante per te ricevere annualmente le dosi

di antinfluenzale. L’uso di queste vaccinazioni 
preventive o profilattiche è di importanza estrema.

� Il vaccino contro lo Pneumococco può aiutare a
prevenire la polmonite. Considera di ripetere la
dose anti-pneumococcica ogni 6 anni.

� Discuti dei vaccini per l’Epatite A e B con il tuo
medico di fiducia.

Trattamento aggressivo delle infezioni del polmone 
E’ importante avvertire immediatamente il tuo

medico curante quando sospetti un’infezione 
polmonare. Poiché quando hai un’infezione i polmoni
contengono più globuli bianchi (e perciò più enzimi 
distruttivi), può essere necessario assumere antibiotici
per contrastare l’infezione.

Questi sono alcuni dei sintomi a cui devi stare attento:
� Febbre (con o senza brividi) 
� Accentuazione del “respiro corto”
� Aumento della tosse
� Cambiamenti nel colore o nella consistenza 

dell’espettorato (catarro)

Misure preventive addizionali  
Lava le mani frequentemente con il sapone per 

prevenire il passaggio di infezioni virali o batteriche. 
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Terapie per la malattia del polmone da
Alpha-1
Antibiotici

Le infezioni batteriche nel polmone possono 
condurre a un drammatico afflusso di globuli bianchi nei
tessuti di quest’organo e nelle vie aeree, che possono
rappresentare una delle maggiori cause di distruzione
del polmone nell’Alpha-1. Per minimizzare questo 
rischio, molti medici promuovono il trattamento 
aggressivo con antibiotici ai primi segni di infezione 
polmonare. Anche se le esacerbazioni polmonari 
possono non essere causate da un’infezione batterica o
possono essere dovute a un virus, che non ci aspettiamo
risponda all’uso di antibiotici, i benefici di questo 
approccio aggressivo possono, in alcuni pazienti, 
superare i rischi dell’abuso di antibiotici. Questi rischi 
includono incoraggiare la crescita di batteri resistenti ad
antibiotici, sovra crescita di funghi e altri agenti che 
possono portare a malattia, e reazioni allergiche.

Broncodilatatori
Alcuni dei sintomi dell’Alpha-1 sono simili a malattie

comuni del polmone come l’asma e la COPD. I farmaci
chiamati broncodilatatori, di solito somministrati per via
inalatoria, possono essere utili nell’alleviare i sintomi 
respiratori. A volte, differenti tipi di broncodilatatori
sono usati in combinazione, per ottenere il massimo
beneficio. Questi farmaci permettono un migliore flusso
dell’aria all’interno e all’esterno dei polmoni, mediante il
rilassamento della muscolatura liscia che circonda le 
vie aeree.

Corticosteroidi
Se basato sulle indicazioni del medico curante, l’uso

di corticosteroidi (o semplicemente steroidi) può 
rappresentare un trattamento appropriato per i sintomi
polmonari in alcuni individui. Gli steroidi aiutano a
ridurre l’infiammazione all’interno e intorno alle vie
aeree, e possono essere somministrati per via inalatoria,
in forma di pillole, o per via endovenosa (all’interno di
una vena). Gli steroidi somministrati per bocca o per via
venosa sono di solito riservati al trattamento di 
problemi respiratori severi. 

Ossigeno supplementare
L’ossigeno supplementare può essere importante e

rappresentare una terapia salvavita per individui con
bassi livelli di ossigeno nel sangue. Alcune persone, ad
ogni modo, necessitano di ossigeno supplementare
principalmente durante l’esercizio o nel sonno. Per 
alcuni, è importante soprattutto quando viaggiano per
via aerea o ad elevate altitudini. Chiedi al tuo medico di
fiducia di valutare se necessiti di questo trattamento. 

Terapia di potenziamento
La terapia di potenziamento, un processo per cui si

riceve la proteina AAT che è stata purificata dal sangue di
donatori umani con normali geni alpha-1, è indicata per
molti Alpha che presentano problemi polmonari. Come il
suo nome suggerisce, essa incrementa, o potenzia, i livelli
proteici nel sangue. La terapia di potenziamento è di solito
somministrata per via endovenosa una volta a settimana.

La terapia di potenziamento non è una cura; essa 
non riporta indietro i danni al polmone che si sono già 
instaurati, non cura o previene i problemi del fegato 
correlati all’Alpha-1. Al momento, la terapia di 
potenziamento può essere prescritta solo per individui
con enfisema correlato all’Alpha-1 sotto supervisione 
professionale.

Opzioni chirurgiche
Il tuo medico curante può valutare la necessità di 

uno dei due tipi di chirurgia raccomandati per pazienti
con Alpha-1 severa: riduzione del volume polmonare e
trapianto di polmone.

Riduzione del volume polmonare
La riduzione del volume polmonare può migliorare 

la respirazione mediante la rimozione fisica di alcuni dei
tessuti polmonari più danneggiati. Il beneficio è variabile
e può durare soltanto alcuni anni.

Trapianto di polmone
Il trapianto di polmone per uno o entrambi i polmoni

è un’opzione per alcuni Alpha con malattia polmonare
severa. Dopo il trapianto è necessaria l’assunzione per
tutta la vita di farmaci che sopprimono il sistema 
immunitario. Come per tutte le procedure chirurgiche, 
l’esito e la qualità di vita dopo queste procedure 
dipendono da diversi fattori, specifici per ogni persona.
Consulta per favore il tuo medico di fiducia in merito a
queste opzioni. 
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Terapie per la malattia del fegato da
Alpha-1
Terapia di potenziamento

Non c’è un ruolo provato per la terapia di 
potenziamento nel trattamento delle manifestazioni
epatiche dell’Alpha-1.

Trattamento generale delle complicanze del fegato
E’ importante per i genitori, per gli infermierio per

altre figure di rilievo essere consapevoli e al corrente di
qualsiasi segnale di possibili complicazioni correlate alla
malattia di fegato. Altre discussioni e riferimenti
riguardanti la diagnosi e il trattamento della malattia di
fegato severa possono essere ritrovati nella brochure 
intitolata Il fegato e l’Alpha-1.

Una volta che il danno al fegato sia stato identificato
in un Alpha, la prima cosa da fare è rivalutare il tuo stile
di vita per quel che riguarda l’ingestione di potenziali
tossine del fegato, come ad esempio l’alcool, dosi 
eccessive di alcune vitamine, e alcuni farmaci. Come per
la popolazione pediatrica, è necessario un attento 
follow-up della funzione epatica alterata. La malattia del
fegato è trattata in modo sintomatico e preventivo.
Negli adulti, sintomi quali il vomito ematico possono
verificarsi improvvisamente senza precedenti indicatori
di malattia.

Sostanze contenute in alcuni farmaci possono 
essere pericolose per il tuo fegato. Queste includono sia
formulazioni con paracetamolo o alcool, prescrivibili o
da banco, sia supplementi nutrizionali quali vitamine,
erbe, e bevande proteiche. Fai una lista di qualsiasi 
medicina tu usi e rivedila con il tuo medico curante.
Spesso, il danno al fegato può rivelarsi lieve e transitorio.

Procedure mediche/chirurgiche
Ci sono diverse opzioni terapeutiche che possono

diventare necessarie per migliorare i sintomi di una
malattia del fegato avanzata. Questi includono:

� Paracentesi di ampi volumi (Large Volume 
Paracentesis, LVP), che consiste nella rimozione 
di fluidi dall’addome.

� Legatura o scleroterapia delle vene dell’esofago
per ridurre il sanguinamento dalle vene dilatate o
rigonfie. La legatura prevede l’uso di bande di
gomma per fermare il flusso di sangue. La 
scleroterapia consiste nell’iniezione di una
sostanza chimica irritante che causa una 
deviazione del flusso di sangue dalla vena malata
nei vasi sanguigni sani vicini.

� Decompressione della vena porta, che riduce la
pressione nei vasi sanguigni che entrano nel 
fegato dagli organi dell’apparato digerente.
Questo è un intervento chirurgico maggiore che

utilizza shunt per ricondurre il flusso di sangue al
fegato e ridurre la pressione nel vaso sanguigno.

Le ultime due opzioni aiutano a controllare il rischio
di sanguinamento in coloro che hanno una malattia di
fegato in stadio avanzato. 

Trapianto di fegato
Il trapianto di fegato può migliorare in modo 

drammatico i sintomi di una malattia di fegato avanzata
causata dall’Alpha-1. Poiché il ricevente comincerà a
produrre la proteina del fegato donatore, i livelli di 
proteina Alpha-1 dovrebbero essere normali dopo il
trapianto. L’opzione del trapianto da donatore vivente è
disponibile presso alcune strutture trapiantologi che. Se
decidi di esplorare questa opzione, effettua per prima
cosa una valutazione presso il centro trapianti per essere
certo che questa scelta sia attuabile per te. 
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Altre problematiche di interesse per 
gli Alpha

Alcune problematiche con cui puoi doverti 
confrontare dopo la diagnosi sono elencate di seguito.
Queste sono puramente un punto di partenza per un
colloquio con il tuo medico, il consulente genetico, o
con la tua guida spirituale.

Informare gli altri
Considera l’idea di indossare un braccialetto medico

di avvertimento o una collanina su cui siano elencate le
informazioni mediche importanti.

Supporto psicosociale/familiare
Q: Cosa dico ai miei familiari?
Risposta: Noi raccomandiamo di informare i tuoi 
consanguinei dell’esito del test per via della natura 
genetica della condizione.

Q: Dovrei sollecitare i miei familiari a sottoporsi al test?
R: Dopo consulto con il tuo medico, è ragionevole che tu
incoraggi i tuoi consanguinei a richiedere il test. A causa
dell’origine genetica dell’Alpha-1, i tuoi parenti potrebbero
essere portatori o avere loro stessi questa condizione. Ad
ogni modo, le questioni relative alla discriminazione 
genetica nelle assunzioni e nelle assicurazioni devono
essere considerate. Un test medico confidenziale per
l’Alpha-1 è disponibile nell’ambito di una ricerca alla
Medical University of South Carolina (MUSC); e-mail 
alphaone@musc.edu per maggiori informazioni.

Assunzione lavorativa
Q: Posso continuare a lavorare?
R: La risposta a questa domanda dipende di solito da
due fattori:

� Il tuo attuale stato di salute, e
� La possibilità di esposizione involontaria sul 

lavoro a sostanze nell’aria, come polveri e fumi, 
o ad altre sostanze chimiche pericolose che
potrebbero venire in contatto con la tua pelle.

Lavorare è positivo per il tuo benessere emozionale
e mentale. Se, dopo colloquio con il tuo medico, risulti
fisicamente in grado di farlo e hai la possibilità di evitare
rischi occupazionali, dovresti continuare a lavorare. 
Altrimenti, il tuo medico potrebbe suggerirti di cambiare
lavoro per ridurre tali esposizioni. Presta attenzione al
fatto che la tua eleggibilità a continuare ad avere una
copertura assicurativa può variare da Stato a Stato. Se
dopo la diagnosi cambi lavoro, il problema della 
rivelazione della tua condizione potrebbe anche 
influenzare la tua copertura futura. 

Q: Qual è il ruolo dell’assicurazione per l’invalidità?

R: Se le tue condizioni fisiche non ti permettono di 
lavorare, discuti con il tuo medico curante e con altri
professionisti esperti in materia riguardo la tua eleggi-
bilità per il pagamento di un’assicurazione di invalidità.

Confidenzialità
Q: Chi saprà che ho l’Alpha-1?
R: L’esito del tuo test sarà incluso nella tua cartella 
medica. Sebbene generalmente trattata come 
un’informazione confidenziale, le compagnie assicurative,
le strutture di cura e altri professionisti potrebbero 
accedere a tale informazione, che potrebbe influenzare
le tue future assunzioni e i benefici assicurativi. Puoi 
ottenere un test per Alpha-1 confidenziale attraverso la
Medical University of South Carolina (MUSC).

Q: A chi dovrei (o devo) rivelare la mia diagnosi?
R: Devi prendere una decisione personale riguardo al 
rivelare questa informazione. Ad ogni modo, è fortemente
raccomandabile che tu parli ai tuoi parenti del loro 
rischio ereditario per l’Alpha-1 e li solleciti a sottoporsi al
test. Dovresti anche informare le compagnie assicurative
se cambi la polizza di assicurazione.

_____________________

Scoprire una diagnosi di Alpha-1 può rappresentare
un’esperienza sconvolgente e potenzialmente 
traumatizzante. E’ importante condividere questa 
informazione con la famiglia e richiedere un’assistenza
psicologica professionale, se necessario.



Glossario
Allele: Un altro nome generico per la forma alterata di un gene. Per esempio, l’allele Z è la forma 

alterata del gene M. Esistono molti differenti alleli del gene alpha-1.

Antibiotici: Gli antibiotici sono farmaci in grado di uccidere i batteri o interromperne la crescita. A
volte questo termine è usato per indicare farmaci che possono trattare qualsiasi infezione come
ad esempio quelle causate da batteri, funghi, tubercolosi, o anche virus.

Ascite: Raccolta di fluido nell’addome.

Asma: Una condizione dei polmoni caratterizzata da diffuso restringimento delle vie aeree, dovuto 
a uno spasmo della muscolatura liscia, gonfiore della membrana mucosa che riveste il tratto 
respiratorio e presenza di muco nelle cavità interne delle vie aeree che portano ai polmoni.

Bilirubina: La bilirubina è un prodotto secondario della distruzione dei globuli rossi, che viene 
normalmente prodotta nel fegato. Essa determina la sfumatura giallastra del siero normale, la
tinta giallo-verde della bile, il colore marrone delle feci, e il colore giallo delle urine. Quando il 
fegato non funziona normalmente, i livelli di bilirubina possono aumentare, e ciò causa ittero,
ovvero una colorazione gialla degli occhi e della pelle.

Biopsia: Il termine biopsia è usato per descrivere una procedura usata sia per rimuovere tessuto da un
organo che un pezzo di tessuto da esaminare al microscopio. Ci sono tre tipi principali di biopsia:
biopsia con ago sottile, biopsia con ago spesso e biopsia a cuneo.

Bronchiectasia: Dilatazione cronica o slargamento dei condotti bronchiali, all’interno di un segnale
polmonare di bronchiectasia. E’ spesso causata da malattie infiammatorie o ostruzione e può 
condurre a infezioni polmonari croniche. 

Bronchite cronica: Una malattia del polmone caratterizzata da difficoltà nel passaggio di aria dentro
e fuori dai polmoni associata a produzione di espettorato nella maggior parte dei giorni dell’anno.
E’ una delle malattie causate dal fumo di sigaretta.

Catarro: muco spesso, filamentoso e appiccicoso prodotto dalle membrane mucose del tratto 
respiratorio, come accade durante un raffreddore o altre infezioni respiratorie.

Cirrosi: La cirrosi è un’estensiva cicatrizzazione con indurimento del fegato. Questa condizione è più
spesso associata a malattia del fegato in stadio avanzato.

Colestasi: Un accumulo di bile nel fegato; può causare ittero, urine scure, feci chiare e prurito.

Corticosteroidi (Steroidi, Prednisone): Una classe di farmaci prodotta sul modello degli ormoni 
rilasciati nell’organismo dalle ghiandole surrenaliche. Sono i farmaci antinfiammatori più potenti
disponibili al momento e possono essere salvavita per persone con COPD severa e asma, ma sono
anche noti per procurare gravi effetti collaterali.

Deficit di Alpha-1 Antitripsina (Alpha-1): Una condizione genetica caratterizzata dall’incapacità di
trasportare la proteina AAT fuori dal fegato, che determina un deficit nell’organismo. Le persone
con Alpha-1 possono sviluppare problemi del fegato o malattie del polmone, come l’enfisema, o
un problema della pelle chiamato Pannicolite. Altri non presentano alcun sintomo o malattia.

Enfisema: Una malattia del polmone che si associa a un danno agli alveoli, o sacchi aerei nei polmoni.
Nell’enfisema, i sacchi aerei danneggiati non si sgonfiano normalmente, per cui la respirazione 
diventa più difficile. I polmoni con enfisema possono essere più lenti ad espellere l’aria respirata e
incapaci di riempirsi con una quantità adeguata di aria nuova, tale da assicurare un adeguato 
apporto di ossigeno all’organismo. Negli Alpha, i polmoni in realtà diventano iperinsufflati o 
dilatati, e l’enfisema si verifica principalmente nei campi polmonari bassi poiché è lì che fluisce la
maggior parte del sangue privo di AAT. L’enfisema correlato al fumo interviene generalmente nella
parte alta dei polmoni. Un Alpha che fumi, o abbia fumato, può avere un enfisema che interessa
tutto il polmone.
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Enzimi epatici: Proteine (nello specifico, enzimi) ritrovate in elevate concentrazioni nel fegato e in
quantità più basse nel sangue e negli altri tessuti del corpo. Gli enzimi sono rilasciati nel sangue
quando le cellule del fegato sono danneggiate. I medici possono misurare la quantità di enzimi 
rilasciata dalle cellule e stimare l’estensione del danno al fegato, usando il test per determinare
l’AST (o GOT), l’ALT (o GPT), la fosfatasi alcalina e la GGT. Ci sono anche altri test sul sangue per
monitorare la funzione del fegato, che sono comunemente utilizzati. 

Epatite: Infiammazione del fegato che può essere causata da virus, anomalie del sistema immunitario,
e farmaci, così come dall’Alpha-1.

Epatomegalia: Aumento delle dimensioni del fegato. In alcuni casi, il fegato può essere palpato sotto
l’arcata costale. 

Epatosplenomegalia: Aumento di dimensioni del fegato e della milza.

Espettorato: Materiale che risale con la tosse e viene generalmente espulso dalla bocca, di solito
muco o pus, che viene emesso in caso di malattie delle vie aeree.

Estratto di cardo mariano: Si tratta di un’erba contenente un principio attivo chiamato silimarina. Si
ritiene che l’estratto di cardo mariano possa essere utile per le persone con malattia di fegato, per
via delle proprietà depurative e protettive della silimarina. E’ molto importante che il tuo medico
sia informato se tu lo assumi, se hai intenzione di assumerlo o se intendi somministrarlo a tuo
figlio. Il “National Institute of Health’s National Advisory Council for Complementary and 
Alternative Medicine” sta attualmente studiando in modo estensivo questa sostanza erboristica. 

Eterozigote/Omozigote: Ogni cellula dell’organismo contiene geni, ed ogni gene è in realtà costituito
da una coppia di alleli, uno proveniente dal padre e uno dalla madre. Se tuo padre e tua madre ti
trasmettono entrambi lo stesso allele, si dice che sei omozigote per quel gene. Se tua madre e tuo
padre ti trasmettono alleli differenti, si dice che sei eterozigote per quel gene. Gli eterozigoti più
spesso hanno un allele normale (M) e uno anormale (Z), una combinazione nota come MZ. Gli
Alpha che sono omozigoti hanno due geni anomali, come per esempio ZZ.

Fenotipo: Le specifiche caratteristiche del tipo di proteina AAT circolante nel tuo sangue; è 
determinato geneticamente dai geni alpha-1 che hai ricevuto da tua madre e tuo padre alla
nascita. Altri fattori ambientali possono influenzare queste caratteristiche.

Fibrosi del fegato: La presenza di tessuto cicatriziale formato da collagene all’interno della struttura
del tessuto epatico. Quando il fegato è pesantemente cicatrizzato, l’organo non funzionerà 
correttamente. 

Geni: I geni sono segmenti di DNA che determinano specifiche caratteristiche umane; esistono circa
25000 geni. Ognuno dei genitori ti trasmette un gene che può generare determinate caratteristiche,
da solo o in combinazione. I geni contengono anche le istruzioni per formare le proteine, ognuna
delle quali ha una funzione differente nell’organismo.

Genotipo: Il genoma umano è una combinazione molto lunga e complessa di sequenze geniche. 
Il genotipo è una descrizione delle variazioni di sequenza di determinati geni. Lo specifico 
cambiamento nella sequenza del gene alpha-1 di un individuo, noto come genotipo, determina 
le sue specifiche caratteristiche, che costituiscono il suo fenotipo.

Influenza: l’influenza è un’infezione virale acuta e contagiosa, che comunemente si manifesta in modo
epidemico. E’ caratterizzata da infiammazione del tratto respiratorio e dalla comparsa improvvisa
di febbre, brividi, dolore muscolare, cefalea e grave spossatezza.

Ipertensione portale: Il sangue fluisce dalle vene dello stomaco, dell’intestino, della milza e del 
pancreas e raggiunge il fegato attraverso la vena porta. Quando il fegato è ammalato e incapace di
funzionare in modo appropriato, questo flusso di sangue è compromesso, e la pressione nella vena
porta aumenta, il che causa diversi problemi. Questa condizione è nota come ipertensione portale. 
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Ittero: Una condizione caratterizzata da colorito giallastro delle pelle, della parte bianca degli occhi,
del tessuto circostante la bocca, e dei fluidi corporei, causata da un eccesso di bilirubina nel
sangue.

Malattia polmonare cronica ostruttiva (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD): La 
COPD include un’ampia categoria di problemi polmonari, quali enfisema, bronchite cronica,
bronchiectasie e asma cronico nell’adulto. Una componente principale di tutte queste malattie è
l’ostruzione  all’inspirazione e all’espirazione. La COPD è responsabile di più di 100000 morti ogni
anno ed è la quarta causa principale di morte negli Stati Uniti.

Micromolare: Abbreviato come μM, è usato per indicare la quantità di proteina alpha-1 antitripsina
quando vengono testati i suoi livelli nel siero. Una persona è considerata deficitaria quando i livelli
di proteina AAT nel siero sono pari o inferiori a 11 μM. 

Milza: Un organo che è parte del sistema linfatico nel corpo umano. Mette in atto meccanismi di
difesa dell’organismo, è coinvolta nella formazione e distruzione di determinate cellule del sangue,
e funziona come riserva di sangue. Il sangue proveniente dalla milza va nel fegato.

NPT: La Nutrizione Parenterale Totale (NPT) è la somministrazione di soluzioni endovenose 
appropriate a scopo nutrizionale; la NPT può diventare necessaria per garantire l’alimentazione in
individui con grave danno del fegato.

Pannicolite: La pannicolite è un’infiammazione interna degli strati di adipe al di sotto della pelle, a
causa della quale la cute può diventare più spessa e formare masse molto dolenti, chiazze o 
lesioni. E’ probabile che il danno sia iniziato dall’azione distruttiva dei neutrofili incontrollati. In 
alcuni pazienti, il danno derivante dalla pannicolite si verifica dopo un trauma accidentale nell’area
affetta. Si può verificare sia nei bambini che negli adulti, ed è stata associata ai fenotipi ZZ ed MZ, 
e forse anche ad altri alleli.

Polmonite: Una malattia acuta o cronica caratterizzata da infiammazione dei polmoni e causata da
virus, batteri o altri microrganismi, e talvolta da agenti irritanti fisici o chimici.

Proteina Alpha-1 Antitripsina: La proteina Alpha-1 Antitripsina (AAT) è primariamente prodotta nel
fegato, che negli individui normali la rilascia nel circolo sanguigno. La proteina alpha-1 possiede
molte funzioni, una di queste è di proteggere i tessuti più delicati dell’organismo dalla distruzione
da parte dell’elastasi dei neutrofili, un enzima che digerisce i tessuti e che si ritrova comunemente
all’interno dei globuli bianchi circolanti. Questi enzimi sono rilasciati nei tessuti quando i globuli
bianchi combattono le infezioni.

Scleroterapia: Una procedura che può essere usata nel trattamento del sanguinamento da varici
nell’esofago. Il farmaco endovenoso è iniettato direttamente nelle vene dilatate allo scopo di 
arrestare il sanguinamento.

Splenomegalia: La splenomegalia, un aumento di dimensioni della milza, si verifica in presenza di
malattie della milza o quando si sviluppa un’ipertensione portale come conseguenza di una 
malattia del fegato. 

Subittero: colorito giallo degli occhi associato con l’ittero.

Terapia di potenziamento: somministrazione endovenosa della proteina alpha-1 antitripsina 
purificata dal sangue umano.

Varici esofagee: Vene dilatate nell’esofago, che si formano per l’aumento della pressione nella vena
porta, attraverso la quale il sangue fluisce nel fegato. Questo si verifica generalmente nella cirrosi. 

Vitamine A, D, E, K: vitamine liposolubili che sono necessarie per un’adeguata nutrizione e sono 
frequentemente prescritte come supplementi della dieta quando una grave malattia del fegato.
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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.

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.

Dove posso trovare maggiori informazioni?
Di seguito sono riportate diverse organizzazioni che aiutano e supportano le persone con Alpha-1.

Ognuna di queste organizzazioni lavora con gli Alpha in modo specifico.



www.alpha1.org
+001 305 567 9888

3300 PONCE DE LEON BLVD.
CORAL GABLES, FL 33134

Le brochures informative sono sponsorizzate da:
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CSL Behring

Dohmen Life Science Services

Grifols

La fondazione Alpha-1 ha lo scopo di

trovare una cura per il deficit di alfa1-

antitripsina 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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