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LA VOCE DELL’ASSOCIAZIONE... LA VOSTRA VOCE

Carissimi,
ci siamo riusciti!!! Volevamo festeggiare il decimo compleanno
regalandoVi i due opuscoli su “Apparato Respiratorio e alfa1
antitripsina” e “Riabilitazione Respiratoria nel deficit di alfa1
antitripsina” che da maggio sono nelle vostre mani.
Non era forse un obiettivo ambiziosissimo ma, a nostro parere
e commisurato con le nostre forze, sicuramente utile e degno del
vostro apprezzamento. E, dai molti rimandi positivi, così è stato!.
GRAZIE.
E’ un Grazie che parte dal lontano febbraio 2001 e che vuole
rendere omaggio a tutti coloro che da allora ci hanno supportato
sino a qui e che insieme a tutti coloro che si sono aggiunti nel
tempo, ci hanno permesso di crescere in aderenza alle finalita’
statutarie e di rispondere, per quanto ci è stato possibile, ai bisogni
dei singoli che man mano ci venivano sottoposti. E’ stato un bel
lavoro di squadra, sicuramente impegnativo ma, credo anche di
riscontro.
Non mi dilungherò a tediarVi sui percorsi intrapresi sino a qui
che credo ormai noti ai piu’, mi preme invece parteciparVi, in un
momento di crisi purtroppo mondiale, alcune considerazioni che
in parte erano emerse durante l’assemblea annuale dei soci rispetto
ad una possibilità di sviluppo ulteriore dell’associazione stessa ma
con poche, pochissime risorse umane disponibili e che in quest’ultimo
periodo si vedono ulteriormente ridotte anche per problemi di
salute.
E’ vero, non dobbiamo dimenticare che siamo un’associazione
di pazienti, che per di piu’talvolta si ammalano e che, per fortuna,
sono supportati anche da forze “sane”.
Come è vero altresi’ che in un’associazione di volontariato, con
la sua squisita caratteristica di gratuità, ognuno dà in base alle
proprie forze, tempo e disponibilità, eventi avversi permettendo.
Ma è anche vero che in momenti di crisi di risorse umane ci si
debba interrogare su come procedere, se procedere, con quali
obiettivi, con quante forze disponibili e a fronte di quali sacrifici
(termine che purtroppo ricorre quotidianamente in questo periodo).
E’ quindi a tutti Voi, a tutti noi, che giro questa domanda, con
la preghiera di farci pervenire mezzo posta, e-mail o telefono, le
vostre considerazioni, esigenze e soprattutto disponibilità (ovviamente
in aggiunta a chi già è operativo), al fine di poter prendere eventuali
decisioni confortati dal supporto e in aderenza al pensiero dei piu’.
Prima di ripercorrere come di consueto le tappe dell’anno che
si sta chiudendo mi piace augurarVi un Buon Natale e un Sereno
2012 inserendo in questo numero la “Carta dei Valori del
Volontariato” in modo che ognuno di noi possa riflettere sull’
identita’ del volontario lasciandosi magari intrigare e soprattutto
possa vivere un S. Natale all’insegna della solidarietà nel perfetto
spirito del volontariato

FEBBRAIO 2011
Brescia: Concerto “ La musica è respiro
Domenica 27 presso la Cappella degli Spedali Civili di Brescia
la socia ed amica maestra Clara Brembati con i suoi allievi e con
i ballerini del Centro Danza di Lumezzane ci hanno regalato intense
emozioni sulle note di Einaudi, Chopin, Schubert, ecc .
Voci, note e leggerezza della danza che hanno davvero dato
l’idea del “respiro” e che ci hanno accompagnato con delicatezza
ad approfondire sia le tematiche dell’associazione (Dr.ssa Cristina
Paterlini) che l’aspetto scientifico del deficit di alfa1 antitripsina (Dr.
Luciano Corda) Un sentito ringraziamento alla Direzione Spedali
Civili, alla Cappellania degli Spedali Civili, al Centro Danza
Lumezzane e soprattutto alla maestra Clara Brembati e a tutti gli
artisti intervenuti per la bravura e la testimonianza di solidarieta’.
Quale modo migliore di festeggiare in leggerezza e gioia il 10°
compleanno? GRAZIE!

Roma:

Partecipazione a tre eventi da parte del vicepresidente Mario
Ciuffini che ringraziamo sentitamente:
Assemblea di Consulta Malattie Rare il 24/2 mattina.
Assemblea Uniamo per il Riordino della Rete Malattie Rare Lazio
il 24/2 pomeriggio,
Tavola Rotonda Internazionale Malattie Rare, I.S.S.il 25/2
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MARZO 2011
Di gennaio e febbraio era la pubblicazione su organi di stampa
“sanitaria” della notizia sulla dubbia sicurezza di prodotti emoderivati della ditta Kedrion che si è rivelata una notizia infondata.
Infatti è emerso che i controlli sugli emoderivati per la normativa
italiana sono addirittura maggiori di quelli previsti dalla CE. Abbiamo
comunque prontamente chiesto delucidazioni direttamente ai
responsabili così come abbiamo inoltrato alcune perplessità sul prodotto dopo la
variazione di dicitura e
confezione.
A fianco la lettera ufficiale di Talecris alle nostre
domande

APRILE 2011
Grande motivo di orgoglio e gioia è stata la pubblicazione on line dell’articolo sullo screening
“Screening genetico di popolazione per deficit di
alfa1-antitripsina in un’area
ad alto rischio” sulla rivista
scientifica internazionale
“Respiration”.
È stato pubblicato a settembre il cartaceo che verrà
inviato a tutti i collaboratori,
che non ringrazieremo mai
a sufficienza, nella versione
originale inglese.
di questo numero siamo
onorati di presentarVi la
versione italiana curata dai
dottori Luciano Corda e
Bruno Balbi e dal Sig Mario
Ciuffini.
Grande sforzo collettivo,
grande risultato, frutto della
collaborazione gratuita di
tantissime persone che
hanno creduto sino in fondo
in un progetto definito quasi
“delirante”.
Ancora e sempre grazie
a tutti.
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MAGGIO 2011
Roma: Assemblea Generale Gard Italia (Alleanza
Globale per le Malattie Respiratorie)
Durante i lavori dell’Assemblea Generale del 4 maggio è emersa
l’esigenza di arricchire con ulteriori competenze i gruppi di lavoro.
Nello specifico per “Implementazione della diagnosi precoce
attraverso percorsi di formazione per operatori sanitari” e ”Sviluppi
di Medicina Predittiva nell’ambito delle Malattie Respiratorie”
vedono direttamente coinvolto il nostro delegato Sig Mario Ciuffini
nella stesura di documenti ufficiali ministeriali partendo dai quali
si implementerà l’ambito della medicina respiratoria. Sono seguite
altre riunioni a giugno e a dicembre che hanno portato alla redazione
quasi finale del documento sulla “Formazione”.
Ottimo il lavoro di Mario che ha saputo tenere alta l’attenzione
sul deficit di AAT focalizzando la possibilità di uno screening
genetico per la ricerca del deficit nei pazienti BPCO con bassi livelli
di alfa1 nel sangue, sotto l’egida di GARD (Dr.ssa Laurendi) oltre
che con la collaborazione dell’associazione pazienti BPCO( già
ipotizzata con la cara Mariadelaide anni fa).
Altro ottimo risultato è stata la discussione e l’elaborazione di
una lettera sia per il Ministero che per il Parlamento Europeo e in
ultima battuta l’attuazione di una interrogazione parlamentare, di
cui piu’ avanti trovate il testo integrale, presentata a Bruxelles per
l’unificazione degli attacchi stroller su tutto il territorio europeo.
Tale istanza è partita da un’idea della Sig.ra Fabiana Vacchi dell’Ass.
ARVOR di cui si è fatto interprete Mario come relatore ufficiale
anche a nome ovviamente delle altre associazioni quali ARVOR,
BPCO, Federasma, AIPAS, ALOR LODI.

Amsterdam: Assemblea Generale Alfaeurope.
Il 6-7 maggio si è tenuta l’assemblea annuale di Alfaeurope alla
quale hanno partecipato come nostri delegati la Sig.ra Cristina
Barbiero e il nostro vicepresidente Mario Ciuffini.
Ci hanno relazionato circa l’evento durante l’assemblea dei soci
di cui si parla di seguito.
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Brescia: Assemblea Annuale dei Soci.
Il 21 maggio nella nostra sede di Sarezzo si è tenuta l’Assemblea
Annuale dei Soci. Come accennato nell’introduzione l’occasione
dell’Assemblea annuale dei Soci, momento saliente della vita
dell’associazione stessa, è stata l’occasione per presentare e
distribuire gli opuscoli su “apparato respiratorio” e deficit di alfa1
antitripsina
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curato dalle dottoresse Alessia Braghini ed Elisa Roca e dal Dr
Luciano Corda del Centro di riferimento degli Spedali Civili di
Brescia e della Cattedra di Malattie dell’apparato respiratorio e sulla
riabilitazione nei pazienti con deficit di aat curato dalla dr.ssa
Enrica Bertella coadiuvata dalle dr.sse Paneroni e Trainini e il Dvd
con dimostrazioni pratiche prodotto dal Dr. Luca Bianchi con la
collaborazione delle fisioterapiste Simonelli
e Peroni, della Fondazione Salvatore
Maugeri di Lumezzane. Li ringraziamo di
vero cuore a nome anche di tutti i fruitori
che li hanno apprezzati molto ribadendo
che chi ne volesse piu’ copie può richiederle
ai recapiti dell’associazione.
Numerose le copie già state distribuite
ai medici di medicina generale, ai Centri
Malattie Rare, e ad alcuni centri
pneumologici oltre che ovviamente
distribuiti in occasione dei vari convegni.
In agenda oltre alle presentazioni da
parte delle Dr.sse Alessia Braghini, Elisa
Roca e Enrica Bertella degli opuscoli, il Dr.
Giuseppe La Piana ha presentato il lavoro
dello screening con il relativo articolo
pubblicato.
E’ seguita poi la toccante relazione della
nostra Veronica Sardi rispetto alla sua esperienza sul trapianto di
polmone, che ripresa anche durante il Convegno a Cagliari dove
è stata molto apprezzata, ha sicuramente permesso di focalizzare
molti aspetti sia pratici che umani rispetto a questa importante
scelta.
Dopo la presentazione e approvazione dei bilanci da parte della
nostra tesoriera Sig.ra Emiliana Bonera, e
ovviamente ad una riepilogo sulle attività
intraprese, un piccolo ma “sostanzioso”
rinfresco con taglio della torta, per il decimo
compleanno dell’Associazone, ci ha traslati
alle attività pomeridiane dove il nostro
vicepresidente Mario Ciuffini e la moglie
Sig.ra Cristina Barbiero ci hanno illustrato
sia i lavori di Gard Italia a cui si è fatto
riferimento sopra nonché allla nuova
situazione di Alfaeurope che vede ora una
separazione netta tra Federazione Europea
e Fondazione Europea, la testimonianza
dell’organizzazione della Fondazione
Americana da parte di John Walsh, e le attività
di gruppo svolte finalizzate all’analisi dei
bisogni, degli obiettivi e delle modalità per
perseguirli. Anche sulla spinta di tale
esperienza Mario e Cristina hanno
manifestato l‘esigenza e interrogato l’assemblea circa un salto di
qualità dell’associazione, reclutando nuovi soci attivi tra i pazienti
nuovi diagnosticati tramite una diffusa campagna di screening
soprattutto nei pz con BPCO, potenziando la capacità di ricezione
dell’associazione con una piattaforma telematica-informatica
potenzialmente messa a disposizione dalla Fondazione americana
così come il materiale divulgativo informativo che potrebbe
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Da sinistra: Alessia Braghini, Elisa Roca e
Nuccia Gatta

essere tradotto in toto ovviamente previo adattamento alla realtà
italiana.L’assemblea ha accolto la proposta di Mario e Cristina, non
senza perplessità dovute, come sempre, alle poche risorse umane
disponibili, circa la possibilità di sviluppare un eventuale piano
strategico di sviluppo che il Consiglio Direttivo ratificherà in toto,
in parte o meno.
Attualmente è al vaglio del Consiglio Direttivo tale progetto molto
ambizioso, frutto di un grande lavoro di Mario e Cristina attuato
anche sulla scorta di un questionario somministrato non solo ai
membri del direttivo per raccogliere le idee di ognuno, che potrebbe
essere sottoposto per una richiesta di finanziamento alla Grifolds,
la nuova casa farmaceutica spagnola, produttrice del Tripsone
(equivalente di Prolastina) che da giugno ha assorbito la Talecris.
Sicuramente sarà necessario arrivare al prossimo anno per avere
ben chiaro quali saranno i nostri diretti interlocutori che attualmente
(e per tutto il 2012) continuano ad essere il Dr. Mancin e il Dr. Da
Prato di Kedrion che ringraziamo sentitamente per la sempre pronta
disponibilità e per il prezioso supporto nell’organizzazione dei vari
eventi e nella produzione del materiale educazionale.

GIUGNO 2011
Cagliari: Convegno “ deficit di alfa1 antitripsina:
conoscere per riconoscere”
Il primo dei due eventi itineranti di formazione per medici e
pazienti si è tenuto il 24 giugno a Cagliari dove ha partecipato per
noi, oltre ai nostri noti relatori, la Sig.ra Veronica Sardi che, come
anticipato, ha portato la sua toccante testimonianza di trapiantata
oltre che la voce dell’Associazione. Un grazie di cuore.
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SETTEMBRE 2011
Mestre: Convegno “ deficit di alfa1 antitripsina:
conoscere per riconoscere” e riunione gruppo
IDA
Oltre ai nostri noti relatori, si è svolto a Mestre il 17 settembre
il secondo convegno itinerante, hanno presenziato per noi Le signore
Anna Mordenti, Emiliana Bonera.
Più avanti potete trovare una mail di riflessione di Emi rispetto
al momento “storico” che sta vivendo l‘associazione e con alcuni
riferimenti all’INFO ALFA DAY che ha visto la partecipazione di
una ventina di pazienti e per paradosso di pochi medici e operatori
del settore.
Alla riunione del Gruppo Ida, seduti al tavolo di lavoro il prof.
Maurizio Luisetti, la dr.ssa Ilaria Ferrarotti, il dr Bruno Balbi, il dr.
Luciano Corda, il dr Alberto Mancin e il dr Mauro Morbidelli, che
ringraziamo di cuore per la collaborazione, l’amicizia e la simpatia
dimostrata nel breve ma intenso periodo che ci ha accompagnati
come co-referente in Kedrion e le Sig.re Anna Mordenti ed Emiliana
Bonera per l’associazione, si sono discussi e ipotizzati gli eventi
formativi del prossimo anno nonché alcune ipotesi di progetti da
verificarsi a seconda degli scenari che si svilupperanno.
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OTTOBRE 2011
Bruxelles: Sessione di lavoro sul deficit di alfa1
antitripsina al parlamento europeo,

(tratto da Alfanews n° 4)

Il 4 Ottobre 2011 si è riunita una commissione di esperti sul Deficit
di Alfa1-antitripsina presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. Lo
scopo del gruppo di lavoro era quello di identificare le esigenze
dei pazienti con AATD e preparare un testo di raccomandazioni
concrete che aiutino le Istituzioni Europee e gli Stati Membri nella
scelta dei modi migliori per affrontarle.
Chairman della riunione è stato Carl Schlyter, europarlamentare
svedese nonché vicepresidente della Commissione per l’Ambiente,
Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare. Alla sessione hanno
partecipato come esperti: Robert Stockley, attuale chairman di AIR
(Alpha1 International Registry) e coordinatore del programma ADAPT
(Antitrypsin Deficiency Assessment and Programme for Treatment);
Maurizio Luisetti, direttore del Centro di riferimento per la diagnosi
dell’AATD in Italia e coordinatore del Registro AATD Italiano;
Jacques Hutsebaut, responsabile del Registro AATD in Belgio;
John Walsh, presidente di Apha1Foundation, il maggior organismo
che finanzia la ricerca sull’AATD a livello mondiale;
Mari o Ciuff ini,
v ic e-p re s ide nt e
dell’associazione
italiana di pazienti
con AATD; Alan
Heywood -Jones ,
presidente di Alfa
Europe Federation.
La sessione è stata
promoss a dalle
organizzazioni dei
pazienti con
l’i nte nz ione di
colmare
e
appianare le disparità legate alla
diagnosi, al
trattamento e alla
cura dei pazienti
AATD (chiamati
anche “Alphas”)
n e i va r i Pa e s i
Europei.
Ecco schierata la
commissione al termine dei lavori (da sinistra a destra: Giovanni
Asta-organizzatore dell’evento, Jacques Hutsebaut, Alan Heywood
–Jones, Mario Ciuffini, interprete, John Walsh, Carl Schlyter, Robert
Stockley, Maurizio Luisetti).
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OTTOBRE 2011
Napoli: Congresso Regionale AIPO Campania Basilicata
Durante il Congresso Regionale AIPO Campania - Basilicata
tenutosi dal 7-8 ottobre è stata inserita una Lettura sul deficit di Alfa
1 antitripsina tenuta dal Dr. Luciano Corda.
Si tratta anche in questo caso di una strategia di sensibilizzazione
dello specialista Pneumologo alle problematiche del deficit,
sensibilizzazione che è utile svolgere quanto più possibile su tutto
il territoio nazionale.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2011
Bologna: Congresso AIPO-UIP
Dal 30 novembre a 3 dicembre si è tenuto a Bologna il Congresso
Aipo-Uip. Sin dall’anno di costituzione dell’associazione la nostra
presenza sia come relatori, in sessioni
dedicate, che con lo stand per la
divulgazione del materiale informativo
.
Anche in questa edizione la voce
dell’associazione è stata portata in
apertura di
C ongr ess o,
congiuntamente alle altre associazioni
di pazienti, attraverso la realzione
de l S ig Brune llo, pre s iden te
dell’associazione delle Apnee
Notturne che ha presentato le criticità
rispetto alle patologie respiratorie. Lo
ringraziamo di cuore. Il giorno 1
dicembre di è tenuta una lettura
magistrale molto interessante del Prof.
Mahadeva.
La lettura ha spaziato dagli aspetti
biologici a quelli clinici ed è stata
accolta da un numeroso ed attento
pubblico di partecipanti al Congresso.
In chiusura di Congresso alla
presenza di alcune autorità scientifiche e istituzionali oltre che degli
altri rappresentati di associazioni, Mario ha portato un contributo
che potete trovare integralmente più avanti e che riassume
traversalmente le varie attività intraprese a livello istituzionale.
Anche a lui un grazie di cuore che si unisce al grazie per la
Dr.ssa Michela Bettinzoli, il Dr. Maroon Salameh, il Dr. Corda e la
Dr.ssa Ferrarotti che ci hanno aiutati nella gestione dello stand.
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Come ogni anno il gruppo Teatrale “GTO Ars et Labor” di Zanano,
nostro storico testimonial, dietro la sapiente regia del sig. Gianluigi
Bertoglio ci allieterà il giorno 17 dicembre con una commedia in
tre atti dal titolo “La televisiù l’è na benedisiù” di Maria Filippini,
ringraziandoli di cuore per la bravura e la solidarietà dimostrataci
rimanendo a disposizione di coloro che volessero ulteriori
informazioni sulle date e i luoghi dove verrà riproposta nei prossimi
mesi del 2012.
A conclusione di questo decennio, che ribadisco ci ha portati
sicuramente molto lontano e sicuramente con obiettivi raggiunti
insperati, è necessari o fare il punto della situazione soprattutto
rispetto al futuro. In un clima di incertezza economica e oserei dire
generale, e con pudore ed imbarazzo che mi permetto di ricordare
quanto siano importante rinnovare il sostegno tramite le quote
associative e, speriamo ancora con il 5 per mille.
Ringrazio tutti coloro che lo hanno devoluto nell’anno 2008/2009
e che hanno permesso un introito di 12.000 euro
Ancor di piu’ mi preme pero’, come accennato in apertura,
stimolarvi ad una riflessione sulla possibilità di impegno e
coinvolgimento diretto alle attività dell’associazione che come si
evince da quanto scritto sopra, è una fase di riflessione rispetto al
suo futuro. Il contributo di tutti è importante, la voce di tutti è
importante, i vostri rimandi sono fondamentali.
Li aspettiamo fiduciosi.
Un sentito ed accorato ringraziamento ai famigliari della cara
Silveria , nostra socia ed amica, che hanno voluto ricordarla anche
con una generosa offerta.
Grazie di cuore anche a Roberto e Luisa che in occasione del
battesimo della piccola Rachele hanno pensato ad una bomboniera
solidale sostenendo le attività della nostra associazione.
Unendomi a tutto il Consiglio direttivo e contando su una sempre
maggiore e fattiva collaborazione Vi porgo i miei migliori auguri di
un Buon Natale e felice anno nuovo.
Nuccia Gatta.
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Cari tutti, voglio con Voi condividere un problema che riguarda l'associazione tutta, e che sicuramente verrà
esposto durante la prossima assemblea dei soci prevista per la primavera 2012. Di che cosa si tratta?
Per introdurVi meglio Vi voglio girare un' e-mail che ho scritto il 20 settembre ai membri del Consiglio
Direttivo. Ilconsiglio dell'associazione in genere si svolge una volta al mese nella sede dell'associazione a
Sarezzo (Bs). Sarezzo per chi non vi è mai stato, è un paese della Val trompia e dista circa 15 Km da Brescia.
In genere ci si trova il primo martedì del mese; durante la riunione si fa il punto della situazione, di come
si sono affrontati i vari impegni, le difficoltà che si sono incontrate, le notizie sulla ricerca e le ultime novità
in fatto di cure, che cosa si vuole portare avanti........un momento di condivisione dell'attività svolta e non
meno importante “incontrarsi.”………
"Martedì scorso ci siamo trovati in sede per il consiglio, Nuccia, io, Anna, Beppe e Fernando che però
ci ha lasciato quasi subito per un altro impegno. Piano piano il gruppo si è costituito poi via Skype e così
è iniziata la riunione. Si sono collegati Mario e Cristina da Roma, Veronica da Trieste, Bruno da Veruno e
poi Giovanna, Alessandro e Cristina, assenti giustificate Federica e la nostra neo mammina Enrica.
E' stato un consiglio valido a tutti gli effetti, sia per le presenze, sia per gli argomenti toccati.
Nuccia però era veramente stanca, non stava bene e si trovava in sede con noi tre che di collegamenti e
di computer sappiamo poco: ho visto con quanta fatica ha condotto la riunione, (sapete tutti che Nuccia ha
avuto problemi di salute in questi ultimi mesi, ma noi speriamo che presto torni a essere la super Nuccia
a cui siamo stati abituati).
Ormai ci stiamo allargando ed è bello avere questo strumento (Skype) che consente anche ai lontani di
essere "vicini" e più andiamo avanti, e più questo avverrà.
Spero che in futuro potremo contare su strumenti più tecnologicamente avanzati che consentano a tutti di
vedere ed essere visti, (anche dai soci che vogliono entrare in quel momento in contatto con noi connettendosi)
e non come il collegamento di questo martedì dove qualcuno sentiva ma non poteva parlare ecc........ Però
quello che mi piacerebbe è vedere qualche volta anche le persone, compatibilme nte con gli impegni che
ognuno ha: tornare, a volte, ai vecchi tempi con più persone in sede partecipanti che sanno gestire anche il
collegamento con chi è lontano, ma non solo, anche e soprattutto per la gioia di “vederci".
So che questo è un sogno, non è più pensabil e di poter rimanere nel nostro piccolo mondo, ora che
disponiamo di strumenti che permettono di condurre riunioni allargate a consiglier i di altre regioni, per
far in modo di estendere ancora di più la partecipazione . E' questo il tema che dovremo affrontare insieme:
“Come riuscire a coinvolgere più persone, persone che possono portare la loro testimonianza, farci partecipi
della loro esperienza , persone disposte ad aiutare chi si trova nel bisogno, anche per un sostegno psicologico,
e a partecipare per far sì che l'associazione sia sempre più rispondente alle esigenze di chi è portatore
del deficit di Alfa 1”.
In questa e-mail, raccontavo dell'esperienza vissuta come inviata all'INFO ALFA DAY tenuto a Mestre
(Venezia) il 17 settembre, a cui ho partecipato come delegata del consiglio insieme a Anna: una giornata
di immersione totale. Il Dottor Corda ci ha offerto un passaggio e così siamo partite ancora il venerdì
pomeriggio, usufruendo per la notte della camera prenotata a nome di Nuccia che purtroppo non ha potuto
essere dei nostri.
Devo dire che rivedere Bruno Balbi, Maurizio Luisetti, Ilaria Ferrarotti mi ha fatto molto piacere.
Sia nella mattinata che durante il pranzo io e Anna abbiamo potuto incontrare e discorrere con pazienti
e famigliari giunti all'incontro organizzato dalla Kedrion, portando la nostra esperienza e cercando di essere
utili. Il pomeriggio poi, quando si è parlato della cura, della riabilitazione, di cosa si trova sull'Web, si è
creato un ambiente molto ricettivo , sono scaturite domande di varia natura che hanno coinvolti tutti i
partecipanti.
Una domanda posta ai relatori è stata : “cosa fa l'associazione per i portatori del Deficit?” Mi è stato
portato il microfono per dare una risposta visto che io ero lì come rappresentante dell'associazione. Confesso
di aver avuto un attimo di smarrimento, (non sono abituata a parlare in pubblico), poi però mi sono ripresa
e ho illustrato quali sono le nostre finalità: aggregare le persone portatrici del deficit, portare avanti la
ricerca, far parte di altre federazioni che hanno gli stessi obbiettivi, diffondere la conoscenza della patologia
coinvolgendo anche i medici di base, partecipare a convegni medici,tutte cose molto importanti ma poi ho
aggiunto, essere vicini agli associati e non, che si trovano a confrontarsi con la malattia, essere loro vicini
per non farli sentire soli, per fugare le paure e condividere le stesse, per tenerli informati sui progressi
della medicina e per far da tramite con il mondo medico. E' stata una grande opportunità per i pazienti
e per i loro famigliari. Non eravamo in molti, poco più di una quarantina in tutto, però il dibattito è stato
vivace e stimolante. Vorrei fare una proposta a riguardo degli INFO ALFA DAY: nella sessione a chiusura
dedicata ai pazienti, non si potrebbe aggiungere un terapista che mostri i più elementari rudimenti, tipo
come liberare i polmoni dal muco ecc........cioè quello che possiamo fare a casa, usando in modo appropriato
i consigli del libretto della riabilitazione. Naturalmente abbiamo distribuito i nostri libretti anche agli organizzatori
del convegno che li hanno trovati molto interessanti. Un abbraccio virtuale a tutti
emy
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Intervento di mario Ciuffini in chiusura del Congresso AIPOUIP.
Ringrazio le Società Scientifiche AIPO e SIMER, che hanno reso
possibile questa tre giorni di incontro e di crescita collettiva, saluto
tutte le associazioni presenti in questi giorni ed i pazienti che hanno
partecipano con passione
Vi porto il saluto della Associazione Nazionale Alfa 1 AT e dei
suoi Pazienti.
La causa più nota e più frequente della BPCO è il fumo di
sigaretta. Esistono pazienti con BPCO che presentano un fattore
aggiuntivo per lo sviluppo della malattia, un fattore genetico: la
Carenza di Alfa 1 Antitripsina
La carenza congenita (o deficit ereditario) di alfa1-antitripsina
è una condizione genetica che colpisce 1 individuo nella popolazione
generale su 2/5.000 e che conferisce un aumentato rischio di
sviluppare un enfisema polmonare o BPCO; questa patologia si
sviluppa come sapete bene tra i 40 ed i 50 anni di età, specialmente
nei soggetti che abbiano una significativa storia di fumo.
Per tutte le Associazioni che raggruppano pazienti con disturbi
del respiro per fatti polmonari questi, sono dati importanti; sapere
che esiste una condizione genetica predisponente ad una patologia
è centrale.
E’ proprio in questo ambito che la cooperazione tra Associazioni
è necessaria ed insostituibile, ce lo impone la nostra coscienza e
la nostra scelta di servire ed aiutare i pazienti ovunque essi si
trovino.
Si ritiene che una percentuale tra l’1 ed il 3 % circa dei pazienti
con BPCO sia in realtà affetto anche da deficit di alfa1-antitripsina.
Va detto certamente che per ogni malattia, quanto più precisa
e tempestiva è la diagnosi, tanto più è possibile essere curati nel
miglior modo possibile.
Nel caso di BPCO associata a deficit di alfa1-antitripsina esiste
anche la possibilità di un trattamento specifico sostitutivo per via
endovenosa.
Tale trattamento è ritenuto da molti medici, in grado di rallentare
la perdita della funzione polmonare e quindi, nel lungo periodo,
di migliorarne la prognosi . E’ intuitivo capire come un paziente
la cui patologia sia una BPCO di tipo genetico avrà moltissimi
vantaggi terapeutici nello scoprire di essere Alfa 1 penico.
Dato che il deficit di alfa1-antitripsina è una condizione
geneticamente determinata, se un paziente scoprisse di avere questo
deficit dovrebbe far sottoporre al test anche i suoi consanguinei
(es. i figli); se i figli risultassero affetti dal deficit di alfa1-antitripsina
sarà ovviamente necessario fare ogni sforzo perché assumano uno
stile di vita molto sano e cauto, monitorando la funzione respiratoria.
In generale, come esempio di cooperazione tra Associazioni e
Medici, la ricerca del deficit di A1AT potrebbe essere fatta in tutti
i pazienti con BPCO o con Asma , ove ci si potrebbe aspettare un
risultato positivo tra il 2 ed il 3% del totale secondo letteratura.
Le Associazioni di pazienti o direttamente l’Associazione BPCO
o Alfa 1 AT saranno allora in grado di dare le indicazioni al riguardo
e valutare come procedere per il bene del paziente e dei suoi cari.
Con disturbi come l’Enfisema o la BPCO oppure una familiarità
con queste due patologie, il dosaggio dell’alfa-1 antitripsina nel
sangue, sarà utile a Voi, sarà utile ai Vostri cari ed anche alla presa
in carico corretta del Vostro disturbo specifico.
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In questo ultimo anno molte sono state le attività a cui come
pazienti abbiamo partecipato ed a cui abbiamo portato il nostro
contributo ed ognuna di queste ha segnato in maniera visibile la
crescita della solidarietà tra pazienti e la rilanciata capacità di
dialogo tra le Associazioni e la loro maggiore unione.Le Associazioni
tra pazienti hanno trovato modo di lavorare congiuntamente alla
rappresentatività di ciascuna ed a partecipare ai tavoli di lavoro che
si occupano della salute pubblica e della cura del malato.
Il lavoro per integrarci e per fare si che tra Associazioni venga
tenuto lo stesso atteggiamento empatico e di condivisione che c’è
tra i Pazienti, è cominciato con il piede giusto.
Ho sempre creduto che non ci sia altra possibilità per i pazienti
affetti da qualunque tipo di malattia, che partecipare attivamente
nell’ambito della loro patologia ed agire e esplicitare sempre i propri
diritti ed i propri doveri.
La conoscenza di questi e la loro esplicitazione aiuta a riequilibrare
i rapporti di forza con le Istituzioni e certamente riequilibra il
rapporto con la propria sofferenza.
La sofferenza è dovuta spesso alla paura della malattia non
sufficientemente conosciuta ed alla difficoltà di capire dove siamo
all’interno del processo della malattia stessa; eppure un paziente
che sa cosa lo affligge lotterà e terrà da conto la sua terapia e la sua
salute residua molto di più che un paziente inconsapevole; è anche
per questo che è necessario che i pazienti riescano ad ascoltarsi ed
a conoscersi.
Bisogna essere chiari su un punto: un paziente curato bene costa
meno alla comunità di un paziente curato male.
Occorrerebbe sostenere una più accurata Alfabetizzazione dei
pazienti con chiare indicazioni al paziente stesso od ai suoi familiari,
e con momenti di dialogo specifico e di counseling al paziente
nelle strutture diagnostiche e terapiche.
Vorrei qui sollecitare le Società Scientifiche a dedicare sempre
maggiore attenzione alla formazione del Personale Paramedico e
soprattutto Medico Specialistico per quanto riguarda la
comunicazione con i pazienti.
Sappiamo tutti quanto sia difficile il momento della diagnosi e
ben sappiamo, perché lo abbiamo sperimentato, quanto possa
essere difficile “accettarsi” ammalati, “capirsi” ammalati e volersi
pensare sani ed in una simile situazione un bravissimo medico che
non sa parlare e spiegarsi con il paziente può avere solo un impatto
poco positivo e non proattivo.
Curarsi male costa infinitamente di più che curarsi bene. Bisogna
ricordarlo sempre.
I pazienti dovrebbero cominciare a persuadersi che nel rapporto
con la medicina di famiglia il paziente sarà sempre più chiamato
ad avere un ruolo diretto nella cura della patologia e questo ruolo
è irrinunciabile e fintanto che sarà ancora autonomo dovrà imparare
con determinazione a valutare quali farmaci deve prendere ed a
quali orari, deve imparare a definire con sobrietà quelli che possono
essere chiamati “ gli allarmi precursori delle ricadute“, quelli che
tutti noi pazienti cronici dopo un poco di “autoascolto”, conosciamo
bene.
Dobbiamo imparare a non fumare e certamente a non farlo
quando si é in ossigeno-terapia , il personale infermieristico e
medico dovrà cercare di aiutare a costruire una cultura di salutogenesi
e di rispetto per se stessi e per la propria salute residua.
Tutto questo in stretto contatto con le Associazioni di Pazienti
che dovranno fare di questa presenza intima nei presidi sanitari
accanto ai medici ed ai pazienti, negli anni a venire, un cavallo di
battaglia.
14

Mario Ciuffini

Le Associazioni Scientifiche dovrebbero dedicarsi, tra l’altro
alla divulgazione di dati scientifici comprensibili al grande pubblico
, dotandosi di uffici stampa cercando di intervenire su quanto viene
pubblicato e detto dai media.
Certamente è importante richiedere ai medici diessere prudenti
nella partecipazione a studi e/o conferenze stampa per pubblicizzare
nuovi prodotti farmaceutici, senza per altro inserire all’interno di
tali incontri le necessarie pillole di informazione sui diritti del malato,
mai dedicando una parte del convegno alla alfabetizzazione del
paziente sulla patologia stessa, e soprattutto senza riuscire in tanti
congressi a promuovere una diversa ed innovativa relazione con
coloro che sono l’unica ragione per cui tutto questo viene fatto: i
Pazienti.
Diventa quindi sempre più importante che Noi stessi facciamo
massa critica, che tutti i pazienti si uniscano in Associazione e che
le Associazioni abbiano un cammino parallelo tra loro,
sostanzialmente sostenendo tutti i Pazienti in quando tali e recependo
le loro necessità e difficoltà, le loro richieste di sostegno e
conoscenza, senza alcun limite di tempo, modo o stato.
In questi giorni al Ministero della Salute i pazienti e le loro
Associazioni producono pensiero, azione e portano richieste,
controllando dal punto di vista del Paziente, unico fruitore finale
di tanti sforzi e di tante spese, che sia mantenuta la centralità sua
e dei suoi problemi nella rete sanitaria Nazionale .
Proprio per dare una immagine chiara di quanto il raggiungimento
della massa critica per contare sempre di più, sia un obbiettivo
naturale e giusto, vorrei qui darvi una testimonianza di come le
Associazioni possono fare molto e bene cooperando.
Durante l’ultima riunione di Gard Italia che dovremmo tutti noi
contribuire a far conoscere di più per pesare di più nel panorama
scientifico e legislativo italiano, è stata ribadita la necessità per
tutti i pazienti in ossigenoterapia della equiparazione di tutti gli
attacchi degli Stroller.
La principale barriera che si voleva rompere definitivamente era
la barriera temporale che permetteva ai pazienti in ossigenoterapia
solo 3/5 ore di libertà.
Questa mozione era stata già presentata dalla ARVOR ( che
ringraziamo e salutiamo) due anni prima , ma sempre senza esito;
in quella riunione fu chiaro che il Ministero non poteva far cambiare
ai soli costruttori italiani gli attacchi , poiché avrebbe cozzato
immancabilmente con la libera circolazione dei beni in Europa.
Noi Associazioni di Pazienti decidemmo in quella sede di portare
la nostra richiesta direttamente in Europa. Da soli.
L’Associazione Alfa 1 AT che ne è relatore, la Arvor, L’associazione
BPCO, Federasma, Alor Lodi, e la AIPAS tutti assieme abbiamo
scritto la Bozza stessa, con l’aiuto ed il coordinamento di tutte le
associazioni in egual misura e con lo stesso slancio; la Bozza è
stata preparata per la Commissione Sanità del Parlamento di
Bruxelles e poi presentata e discussa in prima istanza da Niccolò
Rinaldi Vice Presidente della Commissione Salute e Disabilità.
In quella bozza di legge si chiedono alcune cose semplici e
rivoluzionarie per il mercato dell’Ossigeno portatile in Europa.
-L’equiparazione di tutti gli attacchi meccanici degli stroller e
la conseguente modifica degli attacchi di ricarica sulla bombole
madre di ossigeno liquido.
-La libera circolazione dei pazienti in Ossigenoterapia nel loro
paese di origine grazie ad una rete di ricariche dislocate su tutto
il territorio nazionale, e con tutti gli stroller compatibili con tutte
le bombole madre per poter fare il refil in ogni momento.
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- La libera circolazione in Europa dei pazienti in ossigeno terapia
in ottemperanza alla Carta Costituzionale Europea della libera
circolazione dei Cittadini all’Interno della Comunità Europea.
-La costituzione di una commissione che lavori alla libera
trasportabilità degli stroller sugli aerei in Europa, per i pazienti in
ossigenoterapiaIl documento non solo è stata accettato e dato a
tutte le Commissioni( Salute, Industria, Pari Opportunità e Ambiente)
ma è stato anche già discusso in commissione Sanità una nuova
volta ed ha già fatto un piccolo passo avanti.
Vi porto per l’occasione un sunto dell’Interrogazione Parlamentare
Europea fatta per sostenere la decisione di riprendere i lavori a
nostri avviso rallentati:
“dal Parlamentare Niccolò Rinaldi alla Commissione
Salute…………….(testo integrale riportato in precedenza)
Sarebbe auspicabile l'introduzione, in tutta l'Unione Europea,
di materiali che abbiano caratteristiche tecniche per la ricarica degli
stroller uguali e compatibili.
Inoltre, sarebbe auspicabile che tutti i centri europei fossero
tenuti ad avere nel reparto Pronto Soccorso o Pneumologia, 24 ore
al giorno, almeno una bombola fissa di ossigeno per la ricarica di
dispositivi stroller di qualsiasi nazionalità.
I finanziamenti per il raggiungimento di questi obiettivi potrebbero
essere ripartiti fra gli stati in base alla consistenza numerica dei
pazienti in ossigenoterapia.
Gli stroller per la ossigenoterapia deambulatoria così facendo,
potranno costruire il primo vero supporto attorno al paziente e alla
sua famiglia, una rete di sostegno a cui non si può rinunciare per
i principi stessi della carta dei diritti umani e del paziente, come
il diritto a respirare.
Può la Commissione fare in modo che vengano superate le
barriere temporali e tecniche che fino ad ora hanno impedito la
ricarica delle unità mobili e una migliore qualità della vita di questi
pazienti?
Attendiamo la risposta dalle Commissioni Salute, Industria , Pari
Opportunità ed Ambiente
Vorrei chiedere un segnale di adesione ai principi della
personalizzazione dell’assistenza medico-infermieristica, cioè la
comprensione delle dimensioni soggettive del bisogno di
“partecipare” e l’adattamento dell’intervento sanitario alla cultura
della persona sofferente.
L’umanizzazione e la personalizzazione indicano un cambiamento
della organizzazione sanitaria, utile a raggiungere il miglioramento
della qualità delle prestazioni sanitarie correlate dai valori umani
e dalla solidarietà.
E’ all’interno di questa che, si instaurano le premesse per una
condivisione delle scelte terapeutiche ed assistenziali.
L’osservazione, l’ascolto, l’interesse per l’altro la capacità di
comunicare, l’attenzione a ogni minimo segnale devono saper far
rispettare il paziente come persona nella sua unicità portatore di
molte sofferenze.Sapere decodificare le forme di comunicazione
anche non verbale adottate dal paziente, anche quando queste
assumessero la forma di puntuali richieste o del silenzio;
quel silenzio in ultima analisi dovrà essere interpretato non
sempre come segno di ostilità, ma più spesso come espressione di
sentimenti di malessere e profonda confusione, richiesta di aiuto,
provocazione per suscitare l’interesse e la sollecitudine dell’altro.
Grazie
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TERAPIA PER BRONCHITE CRONICA ED
ENFISEMA: QUALCOSA DI NUOVO
Bruno Balbi
Presidente Comitato Scentifico Associazione Nazionale Alfa1 AT
Divisione Pneumologia Riabilitati va, Fondazione Maugeri, IRCCS
Vereuno (No)

Bruno Balbi

Bronchite Cronica ed Enfisema, raggruppate sotto la sigla BPCO
(BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva) rappresentano la più
frequente manifestazione clinica del Deficit di Alfa-1 antitripsina,
specialmente in chi ha fumato, o peggio ancora, è tuttora un
fumatore.
Più volte abbiamo trattato in ALFABELLO della terapia sostitutiva
con alfa-1 antitrispina somministrata per via endovenosa una volta
alla settimana come l’unica terapia che si prefigge l’obiettivo di
correggere il difetto (o deficit) che è alla base della malattia, cioè
la carenza di alfa-1 antitripsina, riportando i livelli dell’antitripsina
a valori protettivi per il polmone. Tuttavia non vorremmo che si
dimenticasse tutto quanto è necessario fare per combattere la BPCO
anche nei pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina. In altre parole
chi soffre di BPCO ma NON ha il deficit di Alfa-1 antitripsina deve
seguire la terapia farmacologica e non farmacologica come indicato
nelle Linee Guida per la BPCO. Coloro che oltre alla BPCO abbiano
ANCHE il deficit di Alfa-1 antitripsina, oltre alla terapia per la
BPCO possono (nei casi in cui è indicata dal Medico) iniziare anche
la terapia sostitutiva con alfa-1 antitripsina (Figura 1).
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Oggi vorremmo concentrare la nostra attenzione sulla terapia
per la BPCO, proprio perché crediamo che sia fondamentale che
ogni paziente con BPCO (con o senza il deficit) la segua il più
scrupolosamente possibile. In particolare volevo aggiornarVi sulle
novità che nel corso del 2011 sono state introdotte in Italia nel
campo della terapia farmacologica della BPCO.
E’ noto che la ricerca di nuovi farmaci è uno dei campi più difficili
e che comporta grandi investimenti senza che vi sia una certezza
del ritorno economico. E’ infatti molto lunga e rischiosa la strada
da percorrere per un qualsiasi composto chimico dalla sua sintesi
alle prove di laboratorio ai test su animali e quindi agli studi su
pazienti. Il tutto allo scopo di arrivare ad essere un farmaco come
lo intendiamo noi: inscatolato e con un nome di fantasia (pensate
a chi ha inventato il nome “Ventolin” per un farmaco che deve dare
aria = vento ai polmoni!) e disponibile in farmacia.
Nonostante queste difficoltà fortunatamente la ricerca
farmacologica prosegue in tutto il mondo e da frutti anche nel
campo della BPCO.
Quest’anno sono usciti almeno due nuovi farmaci per la BPCO:
l’indacaterolo, un broncodilatatore a lunga durata d’azione, ed il
roflumilast, un anti-infiammatorio attivo sui bronchi (Figura 2).

Come detto l’ Indacaterolo è un broncodilatatore a lunga durata
d’azione. Fa parte della classe di farmaci beta-stimolanti. Ha la
capacità di mantenere la maggior broncodilatazione possibile per
circa 24 ore permettendo una sola somministrazione al giorno.
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Questa caratteristica, assieme al fatto che mostra una
broncodilatazione ancora più efficace dei suoi predecessori
(formoterolo, salmeterolo) rappresenta un vantaggio non indifferente
per i pazienti ed una comodità d’uso che fino ad ora non esisteva
perlomeno per i beta-agonisti. Detto tra parentesi i broncodilatatori
sono importanti nella terapia della BPCO perché la loro azione
contrasta la tendenza della malattia alla “ostruzione” dei bronchi,
cioè alla riduzione del loro calibro, fattore a sua volta determinante
la mancanza di fiato (dispnea) e la scarsa resistenza allo sforzo
dei pazienti.
Maggiore sarà la capacità dei farmaci di mantenere i bronchi
il più aperti possibile per il maggior tempo possibile, minore
saranno i problemi che il paziente avrà.
Ecco il motivo per cui i Medici tentano di contrastare l’ostruzione
dei bronchi in tutti i modi possibili.
Ad esempio utilizzando contemporaneamente nello stesso
paziente due farmaci broncodilatatori con due meccanismi di
broncodilatazione diversa. Abbiamo parlato dei broncodilatatori
beta-agonisti, ma esistono anche i broncodilatatori anticolinergici.
Il capostipite è il Tiotropio e proprio per quanto riguarda il
tiotropio quest’anno vi è stata una innovazione nel sistema di
erogazione del farmaco.
E’ stato introdotto un nuovo sistema di microparcellizzazione
attivato meccanicamente. Ciò permette di somministrare una
maggiore quantità di farmaco ai polmoni ed una minore di quantità
del farmaco in circolo prevedibilmente diminuendo gli effetti
collaterali.
Altra novità, questa anche da un punto di vista concettuale, del
2011 è il Roflumilast. Si tratta di un composto che ha molteplici
attività antiinfiammatorie e che è stato dimostrato diminuire le
riacutizzazioni della bronchite cronica specialmente nei pazienti
che hanno maggiore ostruzione bronchiale. Le riacutizzazioni
causano un aumento dei sintomi respiratori e nei casi gravi
necessitano di ricovero, talvolta in Rianimazione, per cui la loro
riduzione è senza dubbio un importante obiettivo della terapia
della BPCO, specie nei pazienti più gravi. Il Roflumilast non è un
broncodilatatore è quindi va sempre associato con i farmaci
broncodilatatori somministrati per via inalatoria, siano essi betaagonisti o anticolinergici. Il Roflumilast è appena stato approvato
in Italia sotto una regola particolare: è necessario monitorare il
paziente che lo assume allo scopo di individuare subito gli eventuali
effetti collaterali, di cui il più temuto è la perdita di peso corporeo,
verosimilmente causata da problemi gastro-intestinali.
In conclusione possiamo dire che seppur lentamente qualche
novità o meglio qualche buona notizia c’è anche per la terapia
della BPCO. Ed a leggere i rapporti preliminari provenienti dalle
diverse case Farmaceutiche, altri nuovi farmaci arriveranno nei
prossimi anni.
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NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO: LA
CORREZIONE DEL DIFETTO GENETICO DEL
DEFICIT DI ALFA1-ANTITRIPSINA NELLE CELLULE
STAMINALI PLURIPOTENTI INDOTTE.
Ilaria Ferrarotti
Centro per la Diagnosi del Deficit Ereditario di Alfa1 AT
Laboratorio di Biochimica e Genetica Clinica di
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo
Che le cellule staminali rappresentino una grande
opportunità per la medicina rigenerativa, con la
prospettiva di generare una quantità illimitata di
cellule per il trapianto autologo, non è certo una
novità. Lo è invece l’applicazione di questa risorsa
come trattamento del Deficit di Alfa1-antitripsina,
nella straordinaria dimostrazione della generazione
di Cellule Staminali Pluripotenti (induced
pluripotent stem cells- iPSCs) paziente-specifiche
e corrette a livello mutazionale, che potrebbero
costituire una valida promesa terapeutica per
l’utilizzo delle cellule staminali nelle malattie
monogeniche. Il lavoro è interamente “made in
Cambridge” ed è stato recentemente pubblicato
su Nature (Yusa et al, Nature. 2011 Oct 12. doi:
10.1038/nature10424).
Gli autori hanno utilizzato un approccio
assolutamente innovativo per la manipolazione
del genoma di mammifero, combinando la tecnologia delle nucleasi
zinc finger (ZFN) per la rimozione target di specifiche zone a livello
genomico e l’utilizzo del trasposone piggyBac.
Questo sistema ha permesso la creazione di una linea di iPSC
in cui la mutazione Z del gene che codifica per AAT viene corretta.
Le cellule staminali pluripotenti sono poi state differenziate in
cellule simil-epatiche, il principale tipo cellulare affetto da AATD,
in cui si è dimostrato come l’attività inibitoria della proteina fosse
del tutto restaurata.
Infine, le cellule epatiche derivate da iPSC corrette per la mutazione
Z sono state trapiantate nel fegato di topi tramite iniezione
intrasplenica (milza); è stato rilevato che nell’arco di 14 giorni il
fegato murino era stato colonizzato dalle cellule iniettate, dimostrando
come la correzione genetica della mutazione Z provochi un ripristino
funzionale dell’AAT nelle cellule provenienti dal paziente. Sebbene
l’applicazione clinica sia ancora lontana, questo approccio è
compatibile con la produzione su larga scala di iPSC corrette
paziente-specifiche e potrebbe rivoluzionare il trattamento non solo
dell’AATD, ma di altri disordini genetici!
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La storia di Sereno: Ora è tutta un’altra cosa

Trapelli Sereno

Mi chiamo Trapelli Sereno Angelo, nato in provincia di Brescia
il16 febbraio1945
Alla giovane età di 10 anni mi sono trasferito a Napoli dove sono
rimasto fino a 50 anni. Sono sposato con tre figli. Le difficoltà di
una vita a Napoli e il pensiero del futuro per i miei figli mi riportarono
a Brescia nel 1987.
Incominciando a lavorare per la mia nuova casa notai che mi
veniva il fiatone facendo dei piccoli lavoretti.
Mi preoccupai e facendo i primi controlli con un ricovero
all’ospedale di Desenzano, dopo vari esami mi trovano un enfisema
polmonare dovuto al deficit di alfa 1antitripsina, che a dir la verità
non sapevo cosa fosse.
Tra visite e controlli arrivai all’ ossigenoterapia giorno e notte,
ormai pesavo 48 kg e non avevo voglia nemmeno di mangiare, mi
guardavo allo specchio e sembravo uno scheletro.
Mi misero in lista per il trapianto di polmoni. Dopo, circa 8 mesi
di attesa, domenica 18 gennaio alle ore16,30 del 18 gennaio 1998,
mentre ero sul letto a sentirmi la partita Brescia – Napoli, che il
Brescia vinse 3 a 0, arrivò all'improvviso la chiamata: “gli organi
erano disponibili”.
Dopo 15 minuti arrivò l'autolettiga che mi portò direttamente al
Policlinico San Matteo di Pavia. Verso le 22.00 ero gia in sala
operatoria, dopo circa sette ore l'intervento era concluso e tutto era
andato per il meglio. Un grazie di cuore al prof. Viganò e a tutta
l’equipe medica che mi ha seguito. Dopo circa un mese mi
trasferirono al centro di riabilitazione di Montescano, dove o seguito
un percorso di riabilitazione specifico per circa un mese. Tornato
a casa non immaginate la gioia nel vedere i miei nipotini, quello
che ho provato nel stare con loro è indescrivibile. Ho sempre solo
sognato di correre con i miei nipotini nei campi, anche perchè abito
in campagna.
Da quel momento era possibile: ero RINATO!!!
Un grazie immenso alla famiglia del ragazzo,che con la sua
generosità ha donato gli organi permettendo ad altre persone di
continuare a vivere.
Il 18 gennaio saranno 13 anni che sono rinato. Ora ho 66 anni
ma mi sento un ragazzino e lo confermano anche i medici del San
Matteo di Pavia che ogni tre mesi mi vedono per i controlli. Come
tutti i trapiantati assumo ogni giorno farmaci antirigetto.
Pensavo che dopo il trapianto fosse tutto finito ma non mi importa
ne vale la pena, invece di soffrire senza muoversi con l'ossigeno
giorno e notte, non poter mangiare perchè il diaframma non si
apriva per il peso dello stomaco.
Ora e tutta un'altra cosa, mangio di tutto, sono passato da 48
Kg a 74Kg e scusate se mi ripeto ma sono rinato e felice e se
qualcuno avesse dubbi, perplessità o volesse approfondire questo
discorso può telefonarmi a .questi numeri.. 0306802125
cell.330521304 e sarò ben lieto di condividere la mia esperienza.
Grazie.
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Un felice incontro
Annarita Catalano

Gent.ma Sig.ra Gatta è con piacere che Le invio un breve sunto
del nostro incontro e del prezioso aiuto da voi ricevuto, che mi
farebbe piacere venisse pubblicato sulla rivista Alfabello.
RingraziandoLa ancora Le formulo i migliori auguri di buon Natale
ed un felice Anno Nuovo.
Mi chiamo Annarita Catalano, sono un medico specialista in
oncologia, vivo e lavoro in un piccolo centro della provincia di
Caserta. Vorrei raccontare il mio incontro con l'Associazione
Nazionale ALFA 1 AT.
Nel mese di marzo di quest'anno mio figlio di 15 anni, in pieno
benessere, ha avuto uno pneumotorace spontaneo e poco dopo
una recidiva. Con le terapie adeguate tutto si è risolto in pochi mesi
ma, per la presenza nell'anamnesi familiare paterna di bronchiectasie
e cirrosi epatica (seppure postepatitica), ho deciso di accertare se
avesse un deficit di ALFA 1 AT. In rete ho trovato il sito
dell'Associazione Nazionale ALFA 1 AT ed ho telefonato per chiedere
informazioni su un centro di diagnosi al quale potermi rivolgere.
Mi ha risposto, con grande gentilezza e disponibilità, la Sig.ra
Nuccia Gatta che mi ha segnalato il Centro di Diagnosi del Deficit
Ereditario di ALFA 1 AT del Policlinico San Matteo di Pavia, diretto
dal Prof. Luisetti e mi ha fornito il recapito telefonico della Dott.ssa
Ilaria Ferrarotti che sicuramente avrebbe potuto inviarmi degli ALKFA
kit per procedere allo screening. Ho chiamato la Dott.ssa Ferrarotti
che subito si è interessata alla mia richiesta, ha risposto pazientemente
alle mie domande sul test e sulla modalità di esecuzione e mi ha
inviato, a stretto giro di posta, gli ALFA kit che io ho praticato a mio
marito e mio figlio e subito ho rispedito a Pavia.
In 15 giorni ho avuto la risposta: nessuno dei due ha il deficit di
ALFA 1 AT.
Ho voluto raccontare questa esperienza perchè rappresenta un
felice incontro tra pazienti, un'associazione di volontariato a cui
danno vita persone che svolgono una preziosa e generosa opera di
informazione ed orientamento e ricercatori che rispondono ad un
quesito diagnostico con competenza ed umanità. Spero anche che
le informazioni su questo deficit e sulle possibilità di screening
mediante l'ALFA kit, che è di semplice esecuzione ed assolutamente
accettabile da parte del paziente, si diffondano maggiormente tra
i medici che come me operano su territorio, spesso lontano da
centri di riferimento per malattie rare.
Grazie dunque alla Sig.ra Nuccia Gatta, alla Dott.ssa Ilaria
Ferrarotti. A loro e a tutti i pazienti e familiari voglio inviare i miei
migliori auguri di un Felice Anno 2012.
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Lettera al figlio di un paziente con deficit per convincerlo a non
fumare
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NOTIZIE RELATIVE AI RISCHI CONNESSI CON IL FUMO
IN SOGGETTI
CON DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
Ovvero
Un pensiero per Leo
Il fumo in ogni sua forma (di tabacco o di alte sostanze, sigarette,
sigari o pipa) è un fattore lesivo dell’apparato respiratorio: sia per
effetti a lungo termine (enfisema ad esempio) che a breve e brevissimo
termine, come l’asma e la mancanza di fiato con tosse e catarro.
In altre parole ANCHE IN SOGGETTI NORMALI il fumo è causa
di moltissime malattie o disturbi respiratori, le cui conseguenze
possono essere la impossibilità o difficoltà a praticare sport ed attività
fisica in generale; ma il fumo ed i disturbi ed esso connessi possono
portare anche, senza che il fumatore se ne renda conto, a vivere ogni
giorno in compagnia di tosse e catarro, non certo piacevoli da
sopportare né per noi né per chi ci sta vicino!
IN SOGGETTI CON DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA tutto
quanto detto è maggiorato di almeno dieci volte, cioè sia il rischio
a lungo termine (con l’andare degli anni) sia i disturbi/malattie a
breve termine (cioè che si possono verificare subito) è grandemente
aumentato.
NON FUMARE per tutti ma specialmente per chi ha il DEFICIT
DI ALFA-1 è quindi una dimostrazione di intelligenza e di capacità
di vivere la propria vita NON come ce la vogliono far vivere gli
altri (amici che la sanno lunga, tabaccai, grandi ditte che vendono
il tabacco, etc.), ma come la vogliamo vivere noi, sani e felici il più
a lungo possibile.
Un caro saluto Dr. Bruno Balbi
17 ottobre 2006
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Screening genetico di popolazione per
deficit di alfa1-antitripsina in un’area
ad alto rischio
Luciano Corda1, Daniela Medicina2, Giuseppe Emanuele La Piana1, Enrica Bertella1, Giovanni
Moretti3, Luca Bianchi4, Valentina Pinelli1, Gianfranco Savoldi5, Paola Baiardi 6 Fabio Facchetti2
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e ALT, questionario per la dispnea del Medical
Research Council (MRC).La prevalenza di AATD
è stata confrontata con quella prevista in Italia
(mediante l’equilibrio di Hardy-Weinberg), i livelli
di transaminasi e la prevalenza di sintomi
respiratori sono stati confrontati tra i due gruppi
studiati (con o senza AATD, rispettivamente).
Risultati: Dei 1.353 residenti, 817 (60,4%)
hanno partecipato: 67 (8,2%) avevano bassi
livelli sierici di AAT (<90 mg/dL); 118 erano
portatori di alleli associati a AATD, 4 (0,5%)
omozigoti o eterozigoti composti (1 Z, 1 S, 2
ZPbrescia), 114 (14%) eterozigoti (46 Z, 52 S,
9 Pbrescia, 4 Mwurzburg, 2 I, 1 Plowell).
La prevalenza e la frequenza di tutti gli alleli
correlati ad AATD è stato superiore alle attese
per l'Italia (p <0,001).Nessuna differenza
statistica è stata rilevata nella distribuzione dei
sintomi di malattie respiratorie e transaminasi
tra i soggetti con normali livelli di AAT e i soggetti
con ridotti livelli di AAT.
Conclusione: Il protocollo dello screening
è uno dei principali punti di forza di questo
studio.Il gran numero di soggetti identificati con
AATD in prevalenza asintomatici suggerisce che
i programmi di screening di popolazione adulta
in aree ad alto rischio che utilizzino le più
innovative metodiche genetiche sono agevolmente
realizzabili.Il riconoscimento precoce di soggetti
a rischio, inoltre, permette di mettere a punto
misure di prevenzione primaria o secondaria.

Parole chiave:
deficit di Alfa1-antitripsina - screening genetico
di popolazioni
Riassunto
Premessa. Le attuali linee guida per il deficit
di alfa-1-antitripsina (AATD) raccomandano di
eseguire screening di popolazione adulta
esclusivamente in aree ad alto rischio.L’utilizzo
di metodiche genetiche aggiornate è inoltre
consigliato.
Obiettivi: Determinare la prevalenza di AATD
in un’area a sospetto alto rischio mediante
l'applicazione di nuove metodiche genetiche e
confrontare la prevalenza di anomalie al fegato
e al polmone tra i soggetti con o senza AATD
individuati.
Metodi: Sono stati studiati gli adulti volontari
residenti a Pezzaze, un paese di una valle alpina
italiana, i quali sono stati sottoposti a valutazione
di: livello sierico dell’alfa1-antitripsina (AAT)
mediante dosaggio con nefelometria, analisi del
DNA (PCR mutagenica – dall’inglese “polymerase
chain reaction” – e RFLP – dall’inglese “restriction
fragment length polymorphism” per gli alleli
mutati Z e S di AATD, e DHPLC – dall’inglese
“ de n at u ri n g h i gh -p e r f o rm an c e l i q u i d
chromatography” e sequenza diretta del gene,
se necessario), dosaggio delle transaminasi AST
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stato determinato utilizzando il metodo immunonefelometrico (Dade Behring, Deerfield, Illinois,
USA; range di normalità 90-200 mg/dL). Lo
screening genetico per le mutazioni S e Z correlate
all’AATD è stato eseguito utilizzando la metodica
PCR mutagenica – dall’inglese “polymerase chain
reaction” – seguita da RFLP – dall’inglese
“restriction fragment length polymorphism”.
Il DNA è stato isolato dal sangue periferico
con un protocollo standard [12].La procedura
per l’analisi di mutazione è descritta altrove [13,
14]. Ogni serie di campioni è stato analizzato
con un controllo “no-template”, un controllo
negativo e un controllo positivo (paziente SZ).
Tutti gli esami sono stati eseguiti due volte,
in momenti diversi e da due distinti operatori.
Da una prima analisi dei risultati (fig. 1), i
soggetti risultati negativi per le mutazioni Z e S
e con i livelli sierici di AAT compresi tra i 40 e
105 mg/dL sono stati considerati a rischio di
avere almeno un allele di tipo non-Z non-S
associato a AATD. Abbiamo anche considerato
incompatibile un risultato di eterozigosi per
mutazione o Z o S nei soggetti con AAT sierica
compresa tra 40 e 90 mg/dL (essendo 90 mg/dL
il “cut-off” dello strumento utilizzato per l’immunonefelometria). I campioni da questi due sottogruppi
sono stati ulteriormente analizzati mediante
DHPLC – dall’inglese “denaturing highperformance liquid chromatography”.
Sono stati analizzati le regioni codificanti e
marginali degli esoni II, III e V del gene dell’AAT;
l'analisi mutazionale è stato eseguita con lo
strumento “Transgenomic WAVE” (Transgenomic,
Omaha, Nebr., USA). La DHPLC è basata sul
principio della separazione dei prodotti
“homoduplex” ed “heteroduplex” della PCR
singola effettuata a una specifica temperatura e
a gradienti definiti. Una volta stabiliti i profili
cromatografici per ciascun esone del gene
dell’AAT, i prodotti della PCR sono stati analizzati
a temperature che denaturano parzialmente il
DNA per rilevarne eventuali modifiche. La DHPLC
è considerata un metodo altamente sensibile (>
95%) [15].
I campioni che presentavano mutazioni della
DHPLC (picchi anormali) e il DNA appartenente
a soggetti eterozigoti sia per una mutazione Z
che per una mutazione S ma con livelli sierici di
AAT <40 mg/dL sono stati sottoposti all’analisi
più approfondita di sequenza del gene (fig. 1).
Gli esoni II, III e V dei campioni selezionati sono
stati amplificati mediante la PCR e analizzati
medi ante sequ en zi amento fluo resc ente
automatizzato utilizzando il “Big-Dye- TerminatorKit 3.1” e il “Sequencer ABI3130” (Applied
Biosystems, Foster City, California, USA).
Le aspartato e alanina transferasi del siero
(AST e ALT, rispettivamente) sono state dosate
con metodica enzimatica [Olympus, alto
Wycombe, Regno Unito; valori normali: AST 031 U/L (femmine), 0-35 U/Ll (maschi); ALT 0-34
U/L (femmine), 0-45 U/L (maschi)].

Il deficit di alfa1-antitripsina (AATD) è una
condizione genetica codominante caratterizzata
da bassi livelli plasmatici di alfa1-antitripsina
(AAT). Sebbene esso sia correlato a vari quadri
clinici e possa configurare una sindrome, l’AATD
tendenzialmente provoca lo sviluppo di malattie
polmonari e del fegato con effetti a volte anche
devastanti, come risulta dagli elevati tassi di
trapianto di fegato e di polmone [1-5].
AAT è una glicoproteina pleiomorfica con
almeno 100 varianti identificate [6]; le varianti
normali sono indicati come M. Circa 30 sono le
mutazioni segnalate associate a livelli plasmatici
di AAT ridotti [7], delle quali le varianti Z ed S
sono le più frequenti; altre varianti sono
considerate particolarmente rare, alcune delle
quali pubblicate come “case report”.
Anche se le manifestazioni cliniche di AATD
sono considerate come patologie rare, è stato
recentemente stimato che l’AATD è uno dei più
frequenti e gravi disturbi ereditari nel mondo [3].
Ciò è dovuto essenzialmente a: 1) penetranza
incompleta, anche in relazione all’interazione
gene-ambiente (come il fumo), 2) mancanza di
fenotipi specifici associati alle patologie polmonari
ed epatiche correlate all’AATD; 3) scarsa
consapevolezza della condizione, 4) scarsità di
programmi di screening [8].
Gli screening di popolazione per l’AATD sono
una questione controversa [9].Un recente
documento dell’American Thoracic Society (ATS)
e della European Respiratory Society (ERS)
raccomanda screening di popolazione adulta in
zone in cui vi è un sospetto di elevata prevalenza
di AATD [6].Le metodiche genetiche più
innovative sono inoltre consigliate [10]. I dati
di un programma italiano di identificazione
dell’AATD da parte di una struttura ospedaliera
[11] suggeriscono un’elevata prevalenza di AATD
in una popolazione le cui famiglie provengono
da alcuni paesi di in una valle alpina italiana
(Val Trompia), a nord di Brescia (Lombardia).Lo
scopo di questo studio è stato quindi di
determinare la prevalenza di AATD in un’area
sospetta ad alto rischio attraverso uno screening
di popolazione per l’AATD con l’applicazione
di analisi genetiche innovative e confrontare la
prevalenza di alterazioni al fegato e polmonari
in soggetti con o senza AATD individuati.
Metodi
Lo studio è uno screening di popolazione
adulta per AATD su base volontaria. Il protocollo
dello studio è stato approvato dal comitato etico
locale. I criteri di esclusione previsti sono stati:
1) rifiuto a partecipare allo screening e 2)
incapacità di comprendere il foglio informativo
dello studio. I campioni di sangue sono stati
prelevati dai residenti che hanno firmato il
consenso informato. Il livello sierico di AAT è
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Tutti i soggetti studiati hanno completato il
questionario della Comunità Europea (European
Community Respiratory Health Survey -ECRHS)
[16], per individuare l’eventuale presenza di
sintomi di rinite, asma o bronchite cronica.
E’ stato anche valutato il livello di dispnea
percepito da ogni soggetto mediante il punteggio
suggerito dal Medical Research Council (MRC)
[17]. Una lettera è stata inviata a tutti i residenti
a Pezzaze, chiedendo loro la partecipazione
allo studio, dopo che preliminarmente erano stati
informati circa lo studio mediante volantini e
incontri pubblici. Tutti coloro che hanno
partecipato allo studio sono stati informati dei
risultati che li riguardavano attraverso l’invio di
una lettera al loro domicilio; assistenza clinica
e genetica sono state offerte per le persone
risultate affette da bassi livelli sierici di AAT e/o
con risultati genetici anormali.

risultati in numero maggiore rispetto ai soggetti
di sesso femminile rispetto a tutta la popolazione
studiata (49.0% di maschi nella popolazione
totale vs. il 65.7% di maschi tra i soggetti con
AAT ridotta, p <0.05).
L’analisi mediante PCR ha rilevato che fra gli
817 soggetti studiati, 1 (0.1%) è risultato
omozigote Z, 1 (0.1%) omozigote S, 52 (6.4%)
eterozigoti S e 48 (5.9%) eterozigoti Z.
La PCR ha quindi permesso di identificare
102 soggetti (12.5% di tutti i soggetti studiati)
portatori di AATD.
Tre sottogruppi di soggetti con livelli sierici di
AAT incompatibili con i risultati della PCR sono
stati identificati (fig. 1): 1) 126 soggetti con
nessuna mutazione Z o S e AAT sierica compresa
tra 40 e 105 mg/dL; 2) 42 eterozigoti Z con
AAT sierica compresa tra 40 e 90 mg/dL e 3)
4 eterozigoti S con AAT sierica compresa tra 40
e 90 mg/dL.Il DNA dei soggetti appartenenti
a questi tre sottogruppi è stato analizzato
mediante DHPLC in una seconda fase (fig. 1) e
17 campioni risultati con “picco anormale” sono
stati sottoposti successivamente ad analisi di
sequenza del gene per l’AAT. Il DNA di un
soggetto con una mutazione eterozigote Z e AAT
sierica <40 mg/dL è stato sequenziato
direttamente senza la fase preliminare di DHPLC
(fig. 1).
Con questa procedura, 18 varianti alleliche
supplementari correlate all’AATD sono state
rilevate: 2 soggetti (0,2%) sono risultati eterozigoti
composti per le mutazioni Z e Pbrescia [18, 19],
9 (1.1%) eterozigoti Pbrescia, 4 (0,5%) eterozigoti
Mwurzburg [20], 2 (0,2%) eterozigoti I [21] e
1 (0,1%) eterozigote Plowell [22]
(tabella 1).

Analisi statistica
I dati sono stati analizzati con “GraphPad
Prism Version 4” (GraphPad Software Inc., San
Diego, Calif., USA) e con “SAS for Windows V
9.1” (SAS, Cary, N.C., USA). Le caratteristiche
dei soggetti sono riportate utilizzando la statistica
descrittiva e i dati sono espressi in valori medi
+ deviazione standard (SD). La frequenza allelica
è stata calcolata considerando una coppia di
alleli per ciascun soggetto studiato.
La distribuzione degli alleli diagnosticati è
stata confrontata con la distribuzione attesa
secondo l’analisi di Hardy-Weinberg [3]
utilizzando il test del chi quadrato. Il t test per
dati non appaiati è stato utilizzato quando
indicato. Le medie sono state confrontate
utilizzando il metodo ANOVA e le percentuali
mediante il test del chi quadrato. Un valore di
p <0.05 è stato considerato significativo.

Tabella 1. Dati demografici e genotipo dell’AAT nei soggetti
con livelli sierici normali e ridotti di AAT.

Risultati
Un numero totale di 1.353 residenti di Pezzaze
(708 maschi e 645 femmine, età media 48+17
anni) sono risultati maggiorenni in data 1° aprile
2005. I campioni di siero e DNA sono stati
o ttenu ti da 817 so gget ti ch e h ann o
volontariamente partecipato alllo studio (400
maschi, 417 femmine, età media 50+17 anni).
Essi rappresentano il 60.4% di tutti i residenti.
La quota di soggetti di sesso femminile tra i
partecipanti è risultata più alta rispetto al totale
della popolazione adulta maggiorenne (p<0.05).
I livelli sierici di AAT hanno permesso di
identificare due sottogruppi di popolazione: uno
con livelli normali di AAT (> 90 mg/dL) e uno
con livelli ridotti (< 90 mg/dL). In totale, 67
soggetti (8.2% di tutta la popolazione studiata)
hanno ridotti livelli sierici di AAT. In questo
sottogruppo, I soggetti di sesso maschile sono

Soggetti normali Soggetti con AATD
(AAT sierica
(AAT sierica
>90 mg/dL )
<90 mg/dL)
No.
Maschi/Femmine
(maschi %)
Età (anni)(media±DS)
Genotipo
MM
MS
MZ
MPbrescia
MMwurzburg
ZPbrescia
MI
MPlowell
SS
ZZ

750
356/39
47.5
50+16.8

67
44/23*
65.7
49+15.5

69
4
5
3
1
0
1
0
0
0

27
84
41
6
3
2
1
1
1
1

* = p <0.5 vs soggetti normali
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Raggruppando i risultati della prima analisi
con la PCR con la successiva mediante DHPLC
e il sequenziamento, 118 soggetti (il 14,5% della
popolazione studiata) hanno almeno un allele
AATD-correlato (fig. 2). Quattro (0,5% del totale,
1 omozigote Z, 1 omozigote S e 2 eterozigoti
composti ZPbrescia) erano omozigoti o eterozigoti
composti. Pertanto, la prevalenza degli eterozigoti
composti o omozigoti di AATD nella popolazione
Pezzaze è risultata di 1/204, mentre 114 (14%)
sono risultati eterozigoti semplici, con una
prevalenza di portatori di alleli AATD-correlati
in questa popolazione di 1/7.6.
Dati precedenti [3] mostrano che in Italia, in
base all’equilibrio di Hardy-Weinberg, la
frequenza stimata di alleli correlati all’AATD sono
0,9616, 0,0226 e 0,0143 per M, S e Z,
rispettivamente; come differenza tra queste stime
(1 -0,9616 -0,0226 - 0.0143), possiamo
considerare di circa 0,0015 la frequenza delle
varianti rare. In questo studio abbiamo osservato
una frequenza di alleli S di 0,0318, una
frequenza di alleli Z di 0,0301 e una frequenza
di varianti rare di 0,0098. Il test del chi quadrato
ha indicato che tutte queste frequenze
sonosignificativamente superiori alle previsioni
(tabella 2). Una significativa differenza è stata
riscontrata anche tra le stime e il numero di
soggetti osservati raggruppando tutti gli individui
omozigoti o eterozigoti composti, eterozigoti e
normali (tabella 1).

Come previsto, la maggiorparte degli
eterozigoti Z (89%) aveva AAT siero <90 mg/dL
mentre la minoranza (8%) di eterozigoti S ha
avuto lo stesso risultato (tabella 3). La presenza
di 7 soggetti con un genotipo omozigote M ma
con bassi livelli sierici di AAT potrebbe essere
spiegata con qualche nuovo ma ancora
sconosciuto e non rilevabile allele di variante
rara.
Allo scopo di analizzare i rapporti della clinica
coll’AATD, abbiamo distinto I soggetti studiati in
base al livello sierico di AAT, poiché esso è
considerato un fattore importante. Non sono state
rilevate differenze significative tra i soggetti con
livelli normali e i soggetti con livelli ridotti di AAT
per quanto riguarda i sintomi rilevabili col
questionario ECHRS o il punteggio di dispnea
MRC (tabella 4). Tuttavia, raggruppando i soggetti
studiati in base al loro genotipo, sono state
rilevate differenze significative tra soggetti normali
(omozigoti M) ed eterozigoti, riportando i primi
maggior prevalenza di sintomi riferibili a bronchite
cronica rispetto agli eterozigoti (eterozigoti di
tipo Z, S o di variante rara): 13.5 vs. 6.1%
rispettivamente (p< 0,05). Questa differenza non
è risultata correlata a differenze d’età, genere,
vizio del fumo o anamnesi lavorativa. Nessun
altra differenza tra M omozigoti ed eterozigoti
è stata rilevata per altri sintomi, compresa la
dispnea. Non è stata rilevata alcuna differenza
nei sintomi respiratori o nella dispnea tra i tre

Tabella 2. Equilibrio di Hardy-Weinberg della frequenza allelica, numeri assoluti
e percentuali dei vari gruppi di alleli correlati ad AATD sia per quanto riguarda
le stime attese in Italia che per quanto riguarda i soggetti studiati sottoposti allo
screening.
Alleli

Osservati
Stime attese
Numero Frequenza Numero
Frequenza

M
S
Z
Rari
Totale
Genotipi

1,512
54
50
18
1,634
Osservati
No.

Soggetti normali
(MM)
699
Eeterozigoti
(MZ, MS, Mraro)
114
Omozigoti o eterozigoti composti
(ZZ, SS, Zraro)
4
Totali
817

0.9253
0.0318
0.0301
0.0098
1
%

1.570
0.9616
39
0.0226
23
0.0143
2
0.0015
1,634
1
Stime attese
No.
%

85.5

755

92.5

14

61

7.4

0.5
100

1
817

0.1
100

Test Chi-quadrato p< 0.001 per tutti i confronti tra le frequenze attese e osservate dei
valori assoluti e delle percentuali delle varie categorie di genotipi di AAT analizzati.
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Tabella 3. Schema riassuntivo dei risultati riguardanti i soggetti studiati classificati secondo il genotipo di AAT identificato.

No.
Maschi/Femmine
(maschi %)
Età (anni)
AAT sierica (mg/dL)
AAT sierica (mg/dL)
„range“
N° (%)
con AAT sierica
< 90 mg/dL

MM

MS

MZ

MPbrescia MMwurzburg ZPbrescia MI

699
350/349
50.1
50+17
126+25

52
16/36
31.0
47+16
111+21

46
23/23
50.0
52+18
77+12

9
6/3
66.7
54+19
85+9

MPPlowell SS

ZZ

2
0/2
0
50,54
28,40

2
1/1
50.0
43,43
86,96

1
0/1
0
54
77

1
1/0
100
40
86

1
1/0
100
38
23

79-279 78-173 61-133 71-100 79-94

-

-

-

-

-

7 (1%)

2 (100%) 1(50%)

4 (8%)

4
2/2
50.0
49+19
86+6

41(89%) 6(67%) 3(75%)

1 (100%) 1(100%) 1(100%)

Età e AAT sierica sono espressi come media + DS se il gruppo comprende più di due soggetti.
M = maschi; F = femmine; AAT = alfa1-antitripsina; MM = omozigoti M; MS = eterozigoti S; MZ = eterozigoti Z; MPbrescia
= eterozigoti P brescia; MMwurzburg = eterozigoti M wurzburg; ZPbrescia = eterozigoti composti ZPbrescia; MI = eterozigoti
I; MPlowell = eterozigoti Plowell; SS = omozigoti S; ZZ = omozigoti Z.

Anche le transaminasi sieriche hanno
mostrato valori sovrapponibili tra i due gruppi
con normali o ridotti livelli sierici di AAT. Allo
stesso modo, raggruppando i soggetti per la
presenza o l’assenza di alleli correlati all’AATD,
16 soggetti su 118 con alleli deficitari (13.6%)
e 92 su 669 senza alleli deficitari (13.8%) hanno
mostrato livelli anormali di transaminasi (non
significativo dal punto di vista statistico). Le
t r a n s a m i n a s i s o n o r i s u l t at e e l e v a t e
patologicamente in 7/52 eterozigoti S, 8/46
eterozigoti Z e 0/15 in eterozigoti rari.

eterozigoti) e uno con entrambi gli alleli deficitari
(e cioè omozigote o eterozigote composto).In
realtà, abbiamo osservato 118 soggetti portatori
di allele AATD-correlato, e 4 soggetti con grave
deficit. Pertanto, la prevalenza di ciascun allele
AATD (Z, S e rare varianti) è molto superiore alle
recenti stime per l'Italia [3], anche considerando
la provenienza dei dati epidemiologici da diverse
regioni italiane, tra cui regioni settentrionali
italiane prossime alla Lombardia [23]. Quella
osservata può sicuramente essere considerata
una prevalenza elevata, ben oltre il limite di
1/1.500 soggetti menzionato dal documento
ATS ERS, a conferma che il nostro progetto è
stato ampiamente giustificato dai risultati dello
screening.
Il protocollo dello screening è uno dei principali
punti di forza di questo studio. Abbiamo applicato
tecniche genetiche innovative e sviluppato un
algoritmo specifico per i test genetici e la
genotipizzazione di campioni. Il metodo prevede
un processo graduale di screening e un
sequenziamento diretto su un numero limitato di
campioni (solo 18), 17 dei quali avevano un
picco anormale alla DHPLC, e tutti e 18 sono
risultati portatori di una variante rara. Ciò dimostra
che la DHPLC può permettere di distinguere alleli
normali da alleli patologici e può essere utile per
lo screening di un gran numero di campioni
quando la presenza di alleli rari è sospettata [24]
o in zone geografiche note per la presenza di un
numero significativo di alleli rari deficitari, come,
per l’appunto, in Italia [25]. I rilievi riguardanti
la sensibilità della DHPLC sono variabili, ma in
gran parte dipendono dall’esperienza degli
operatori, l’attenzione prestata alla preparazione
delle analisi e alla sequenza genica esaminata.
Le impostazioni fornite al nostro strumento
(dimensione dei frammenti analizzati, numero di
temperature di iniezione utilizzate) ha fornito
un’alta sensibilità.
L'algoritmo impiegato potrebbe essere
applicabile anche per gli altri programmi di
screening o in altri approcci diagnostici nell’ambito

Discussione
Gli aspetti principali di questo studio sono: 1)
l’utilizzo di un algoritmo diagnostico innovativo
per analizzare i campioni raccolti in un
programma di screening di popolazione; 2) il
riscontro di una prevalenza più elevata di AATD
rispetto a quella attesa in uno studio di
popolazione; 3) l’identificazione di un
considerevole numero di mutazioni rare di AATD;
4) l’assenza di rapporti clinici con patologie
polmonari o epatiche nella maggior parte dei
soggetti con ridotti livelli sierici di AAT.
La preoccupazione riguardante il potenziale
effetto psicologico, sociale ed economico sui
soggetti studiati e la probabile bassa resa
diagnostica degli screening sistematici della
popolazione adulta ha indotto gli esperti dell’ATS
e dell’ERS a scoraggiarli per l’AATD [6], salvo
in alcune circostanze, come un'alta prevalenza
di AATD (> 1/1.500) e un’alta percentuale di
fumatori.E 'stato anche raccomandato l’utilizzo
di tecniche genetiche semi-automatiche [10] per
gli screening di popolazione per AATD in aree
a probabile alta prevalenza.Considerata anche
l'alta proporzione di fumatori in Italia, il nostro
studio soddisfa tutti questi condizioni.
In base a recenti stime [3], ci saremmo aspettati
di individuare circa 61 soggetti sugli 817 studiati
portatori di un allele AATD-correlato (e cioè
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(Val Trompia), e i bassi livelli
di mescolanza genetica
potrebbe contribu ire a
interpretare questi risultati.
Sintomi
Totale
Soggetti
Soggetti
Inoltre, il vizio del fumo
Popola normali
con AATD
di tabacco è molto diffuso tra
-zione
(AAT sierica
(AAT sierica
gli adulti del paese e fino ai
studiata >90 mg/dL ) <90 mg/dL)
primi anni ‘80 una miniera
era attiva nella zona. I nostri
Rinite allergica
11.0
11.1
9.9
risultati suggeriscono che lo
Anamnesi di asma 7.7
7.7
7.0
screening di popolazione per
Diagnosi di asma 6.1
6.3
4.4
AATD potrebbe essere utile
Bronchite cronica 12.5
13.0
7.0
in altre zone ad alto rischio.
Dispnea
11.0
11.5
5.8
Qu e sto c o nc ett o è
importante dal punto di vista
Nessuna differenza statisticamente significativa nei confronti tra i
epidemiologico, in quanto
due gruppi
l’alta prevalenza di AATD in
altre zone di molte nazioni
dell’AATD, poiché prevede una ragionevole è caratteristica, come dimostrato recentemente
accuratezza necessaria in fase di analisi nell'isola di Madeira in Portogallo [28].
Lo screening di popolazione in quelle aree
genetica. Simili algoritmi sono stati proposti per
identificare le persone a rischio di AATD [26, permetterebbe una diagnosi precoce delle
malattie connesse all’AATD o all'identificazione
27].
Insieme a una più alta prevalenza rispetto al di individui asintomatic i con AATD e
previsto di alleli Z e S, abbiamo anche osservato permetterebbe l'applicazione di misure preventive,
sia di tipo primario (come, per esempio, la
un’elevata frequenza di alleli rari. La prevalenza
di varianti rare di AAT in Italia è la più alta cessazione del vizio del fumo e campagne
registrato in tutto il mondo fino ad ora, sebbene, promuoventi l'astensione dall’assunzione di
curiosamente, la nostra nazione abbia una bevande alcoliche) che secondario (trattamento
prevalenza medio-bassa del più comune genotipo di patologie polmonari o epatiche correlate) e
di estendere il test per l’AATD ai parenti di primo
ZZ [25]. Ciò dimostra l'importanza degli
screening genetici per AATD in zone ad alto grado dei portatori identificati [29]. Tutti questi
rischio, in quanto permette l’identificazione di aspetti possono essere considerati indicatori del
varianti raramente diagnosticate. In questo
successo di questo programma di screening.
ambito abbiamo individuato 11 soggetti portatori
Questo studio presenta alcune limitazioni.La
dell'allele Pbrescia . Si tratta di una nuova
dimensione della popolazione e la differenza
variante caratterizzata dalla sostituzione Gly/Arg della distriuzione del sesso tra residenti totali e
in posizione 225, a causa di una mutazione la popolazione studiata può essere considerata
puntiforme nell'esone III (c.745C>G), che un’effetto collaterale' della nostra politica di
abbiamo identificato [18, 19].
studiare adulti volontari, ma non possiamo
I livelli di transaminasi e i sintomi respiratori
escludere la possibilità che in una popolazione
dei gruppi (divisi sulla base dei livelli sierici di più rappresentativa di tutti i residenti i risultati
AAT o del genotipo), e la mancanza di sintomi possano essere diversi. Tuttavia, crediamo che
respiratori in 3 dei 4 pazienti gravi con AATD i risultati siano significativi, nonostante questo
suggerisce che questo screening è stato un
limite, inevitabile in screening condotti su base
efficace intervento di prevenzione medica. volontaria. Abbiamo utilizzato il questionario
L'apparente discrepanza di un aumento dei
ECRHS (che raccoglie informazioni sui sintomi
sintomi respiratori tra individui senza alleli AATDcorrelati (omozigosi M) rispetto ai soggetti e l'esposizione a fattori di rischio per l'asma) e
eterozigoti potrebbe essere dovuto a una il punteggio di dispnea MRC (che valuta la
selezione non obiettiva della popolazione, poiché dispnea percepita dal soggetto) per valutare la
i pazienti con sintomi respiratori potrebbero funzione respiratoria durante lo screening;
avere più probabilità di sottoporsi agli esami, effettivamente questi strumenti non sempre
in quanto preoccupati per le loro condizioni. permettono la rilevazione oggettiva di
insufficienza respiratoria. Un altro limite potrebbe
La mancanza di una maggiore proporzione
di malattie polmonari nei soggetti con bassi livelli essere rappresentato dall’assenza del rilievo
sierici di AAT potrebbe essere spiegato sia dal dell'impatto emotivo dello screening sui soggetti
metodo di valutazione o dall'età dei partecipanti che vi hanno partecipato. Non è stata effettuata
alcuna analisi sistematica del rappor to
o da entrambi i fattori.
La collocazione geografica del paese, costo/efficacia, in quanto ciò non era previsto
collocato in una piccola valle chiusa tra le Alpi tra gli obiettivi dello studio.
Tabella 4. Prevalenza dei sintomi allergici e respiratori rilevati
mediante questionario ECRHS.
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In conclusione, l’elevato numero di soggetti
prevalentemente asintomatici portatori di AATD,
condizione genetica che potrebbe condurre a
malattie polmonari o epatiche anche letali,
suggerisce che in aree geografiche ad alto rischio
programmi di screening di popolazione adulta
con l’utilizzo di metodiche genetiche innovative
può essere utile. Il riconoscimento precoce dei
soggetti a rischio offre la possibilità di applicare
misure di prevenzione primaria o secondaria.
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I contributi versati a favore dell’Associazione Nazionale Alfa1-AT ONLUS sono deducibili dalla dichiarazione
dei redditi.
Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda (Mod. 730 o Mod. Unico Persone Fisiche) il 19%
dell'importo donato a favore delle ONLUS fino ad un massimo di 2.065,83 Euro, ai sensi dell’art. 13-bis,
lettera i-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/86.
Per le imprese il beneficio fiscale detraibile, ai sensi dell’art. 65, del Testo Unico Imposte sui Redditi D.P.R.
n. 917/86, è pari ad un importo non superiore a 2.065,83 Euro o, se superiore, al 2% del reddito di impresa
dichiarato.
Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare tutte le ricevute dei bonifici effettuati, unici
documenti giustificativi per la deduzione in dichiarazione.

Per la devoluzione del 5 per mille indicare il codice fiscale
dell’Associazione: 92008890177

ASSOCIAZIONE

O N L U S
Associazione Nazionale Alfa1-AT - ONLUS di diritto
Sede legale Via Galilei, 24 – 25060 Sarezzo (BS)
Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25060 Sarezzo (BS)
tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
C/C postale 30986210 - Banco di Brescia - coordinate bancarie IBAN
IT 69 Z 03500 55220 000000010001 - Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 000000002101

e-mail: info@alfa1at.org – sito internet: http://www.alfa1at.org
Skype: alfa1.italia. generico

Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo sopra i Vostri indirizzi
e-mail ai quali spediremo eventuali comunicazioni e l’Alfabello in formato
elettronico.

Il consiglio direttivo
dell’Associazione Nazionale Alfa 1 At
augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

La informiamo che i Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per inviarLe il no stro foglio informativo ed eventuali
informazioni sulle nostre attività. Essi saranno custoditi presso i nostri archivi in formatici. Lei ha diritto ad accedere
liberamente alle informazioni che La riguardano per aggiornarle, modificarle o cancellarle scrivendoci presso la nostra
sede (L. 675/96 – D.lgs. 196 del 30-06-2003)

