Foglio informativo della
Associazione Nazionale Alfa1-AT ODV
redatto, stampato e distribuito in proprio

Numero 21 - 2020

Cari tutti,
ben ritrovati! Mai come in questo periodo così complicato il
“BEN RITROVATI” assume un significato importante, positivo
e carico di speranza. Ed è proprio con una nota positiva
che iniziamo questo nostro “Alfabello”: Buon Anniversario
Associazione Nazionale Alfa1-AT, buon ventesimo compleanno!
Era infatti il 21 febbraio 2001 quando 20 persone animate a
vario titolo dal grande desiderio di portare l’attenzione su una
condizione genetica rara, il deficit di alfa1 antitripsina, iniziarono
un’avventura che ha portato alla costituzione dell’associazione
che tutti oggi conosciamo. Con i Padri fondatori, i primi, in quinta
pagina ecco il nostro Atto Costitutivo: tante persone che con
tratti di altruismo e dedizione encomiabili ci accompagnano sin
dal primo giorno, tante che purtroppo ci hanno prematuramente
lasciato. Persone che ne hanno coinvolte tantissime altre
portandole ad associarsi e a collaborare e che, con il contributo
annuale, permettono a questa associazione di continuare ad
essere un riferimento per pazienti, familiari, medici, ricercatori,
istituzioni, case farmaceutiche e per tutti coloro che in qualche
modo sono accomunati da questa condizione genetica rara.
GRAZIE a ciascuna di queste persone, grazie a ognuno di voi!
Il periodo difficile che stiamo vivendo non ci permette
festeggiamenti particolari e tanto meno di ritrovarci in presenza,
vogliamo però condividere con voi: un algoritmo in versione
spiralata, che trovate in allegato, dove si delinea il percorso
del soggetto con deficit di alfa1 antitripsina dalla diagnosi alla
terapia, al follow up fino alla riabilitazione. È frutto del lavoro del
Gruppo IDA, coadiuvato da un gruppo di esperti sia in ambito
nazionale che internazionale e supportato da CSL Behring,
ci pare un ottimo strumento rivolto a medici e specialisti, ma
altrettanto utile per i pazienti accompagnati così verso una
sempre maggior consapevolezza.
Un piccolo prezioso regalo di “compleanno”!
Tiriamo le fila dell’anno appena trascorso, con le attività
specifiche sul deficit di alfa1 necessariamente ridotte. Come
ognuno può immaginare la situazione Covid 19 ha coinvolto in
maniera quasi totalizzante i nostri specialisti, che nonostante

fossero in prima linea nella lotta quotidiana a
questa epidemia hanno sempre trovato il tempo
di esserci accanto, accogliere e rispondere alle
numerose domande che venivano loro poste da
tutti noi, aiutando a risolvere criticità e delineando
percorsi ad hoc.
Grazie di vero cuore a tutti loro!
Di riflesso l’associazione, come spesso succede,
si è trovata a fare da portavoce rispetto alle varie
criticità che i pazienti hanno dovuto affrontare
in questo periodo passando dall’incertezza
rispetto alla fragilità polmonare legata al deficit,
al non sempre garantito accesso alla terapia
sostitutiva, vuoi per indisponibilità della struttura
convertita a reparto Covid, vuoi per la paura del
paziente stesso a recarsi in strutture ospedaliere
per la somministrazione settimanale, sebbene
identificate come percorsi “puliti”, ecc. In alcuni
casi si è fatto ricorso alla terapia con somministrazione di una dose doppia
di farmaco ogni due settimane per dimezzare gli accessi ospedalieri, in altri
casi alcuni pazienti hanno dovuto cambiare struttura e addirittura provincia, in
pochissimi casi purtroppo la terapia è stata interrotta per le motivazioni elencate
sopra. Come nota positiva possiamo invece evidenziare l’attivazione, per far
fronte all’attuale situazione Covid-19, di alcune terapie domiciliari sia con l’ADI
(Assistenza Domiciliare Integrata) e con il supporto delle case farmaceutiche,
con i programmi “Gricare” (infermiere a domicilio con il supporto dell’azienda
Grifols) e “Respira@Home” (autosomministrazione, previo addestramento del
paziente e supporto a domicilio per il primo periodo di un infermiere con il
supporto dell’azienda CSL Behring). Trovate i dettagli dei due percorsi negli
articoli dedicati e le testimonianze dei nostri soci Davide, Gianluca e Graziella in
alcuni brevi video pubblicati sul nostro canale Youtube: https://www.youtube.
com/channel/UCvceLNvhIHtrTV2bAPjZh3Q/featured
Rispetto alla terapia sostitutiva si sono poi evidenziate delle criticità in alcune
strutture sanitarie della Sardegna, legate verosimilmente alla gara d’acquisto
della Centrale Regionale di Committenza. Abbiamo inviato richieste di
delucidazioni all’assessore e sebbene la situazione sembri attualmente in parte
tamponata continuiamo a monitorarla e chiediamo ai pazienti di segnalarci
tempestivamente eventuali ulteriori discontinuità terapeutiche.
Si è considerata inoltre la situazione Vaccini Covid 19. Innumerevoli le telefonate
con richieste di informazioni che a tutt’oggi possono essere riassunte con le
indicazioni ministeriali per i pazienti fragili che vedono, per il deficit di alfa1
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antitripsina carattere di priorità solo per cirrosi,
ossigenoterapia, lista pre e post trapianto. Per il
vaccino under 50 ora è stato pubblicato l’elenco
delle patologie e dei codici di esenzione: il deficit
di Alfa-1 AT ha il codice RC0200.
Oltre alla costante disponibilità telefonica, che l’ha
fatta da padrona, i membri del direttivo, il Gruppo
IDA e alcuni soci esterni hanno continuato
a seguire le attività istituzionali sia in ambito
nazionale che internazionale.
Nonostante tutto, l’attività non si è mai fermata: i
nostri esperti hanno in più occasioni partecipato a
convegni, webinar, conferenze sempre a distanza,
con il focus sul deficit, i nostri ricercatori non
hanno mai smesso di approfondire anche i suoi
aspetti più rari e, come se non bastasse, abbiamo
intrapreso anche altre strade. Ad esempio, il
nostro socio Pierfrancesco Vacca ha messo
a disposizione le sue competenze per un supporto ai pazienti attraverso un
percorso di ”Mindfulness”, di cui alcuni membri del direttivo hanno potuto già
beneficiare; vedremo come potremo sfruttare questa opportunità in futuro.
E’ proseguito anche il rapporto con le altre realtà associative:
Il dr. Gregorino Paone ci rappresenta in GARD Italia; grazie all’Osservatorio Malattie Rare (OMAR) ed in particolare al dr. Enrico Orzes che costantemente pubblica approfondimenti e testimonianze significativi (trovate nelle pagine interne
un interessante contributo). Abbiamo anche intensificato la nostra presenza
nei media: in particolare con la Federazione Malattie Rare Uniamo abbiamo
realizzato una puntata di approfondimento nella rubrica “ChiacchieRare” che
ha visto come ospiti il prof. Angelo Corsico e Nuccia. Inoltre, grazie alla nostra
consigliera Alessandra Ferrini siamo stati ospiti della trasmissione in diretta
“Detto tra Noi” su TRC telemodena. Da questo incontro potrebbe scaturire un
progetto, ancora in fase embrionale da sviluppare in provincia di Modena, di
divulgazione e diagnosi precoce, con il coinvolgimento di specialisti in ambito
pneumologico ed epatologico oltre che dei medici di Medicina Generale. Il nostro Vicepresidente Fabio Ferrini, e la nostra consigliera Alessandra Ferrini, che
vivono in questa città, hanno garantito la loro piena collaborazione ovviamente
coadiuvati dal Gruppo IDA e dal direttivo.
In ambito internazionale la nostra consigliera Cristina Barbiero, delegata per i
rapporti internazionali, è stata direttamente coinvolta nel comitato organizzativo
del prossimo Congresso internazionale “Patient and Research Congress” della
Global Alliance che si terrà nel 2022 e porterà le istanze dell’associazione
italiana in alcuni meeting preparatori in vista della costituzione della Nuova
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Alleanza Europea. Cristina ha partecipato anche alla IV giornata europea di
consapevolezza sul deficit di Alfa1-AT “European Alpha-1 Awareness Day” che
si è celebrata il 25 aprile ed agli incontri preparatori .
Il nostro Vicepresidente Fabio Ferrini è il nostro nuovo rappresentante
nell’ERNLUNG dedicata al deficit di alfa1 antitripsina. In questo contesto e con
la collaborazione di Uniamo è nato il gruppo ePAGs Italia di cui Fabio è nostro
rappresentante.
Novità anche sul piano organizzativo: il 2021 ci vede finalmente dotati di una
segreteria fissa, un importante passo per essere sempre più repentini nelle
risposte ai bisogni dei nostri soci e per le numerose attività che in parte avete
trovato riassunte sopra.
I recapiti telefonici della segreteria sono 030 8901057 oppure 3357599026 dal
lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle 12,00.
Con l’aiuto di Giancarlo, Fernando e della nostra segretaria Cristina abbiamo
aperto un canale Youtube ed una pagina facebook (che si affianca al gruppo
facebook “amici della associazione”) e stiamo terminando la revisione del sito;
per il prossimo anno è prevista anche una newsletter, strumento indispensabile
per mantenere un aggiornamento costante dei nostri associati.
I social e la comunicazione a distanza, soprattutto nel periodo Covid, si
sono rivelati strumenti molto importanti ed efficaci anche per la nostra vita
associativa: l’assemblea dei soci dello scorso anno ha avuto una buona
partecipazione nonostante fosse per noi il primo esperimento di assemblea
a distanza; anche quest’anno dovremo seguire la stessa strada con la sola
partecipazione in presenza di alcuni membri del direttivo (speriamo che almeno
questo sia possibile).
Sulla convocazione allegata la data, l’OdG e le modalità di partecipazione online, i dettagli per la connessione e il programma della giornata.
Confidando in una nutrita partecipazione e augurandovi una buona lettura con
l’approfondimento dei temi accennati sopra, vi ricordiamo quanto sia importante
il rinnovo dell’adesione all’associazione e la possibilità della devoluzione del 5
per mille alla nostra associazione. Vi rimandiamo alla pagina centrale per questi
aspetti.
La bellissima favola contemporanea di Donald Ardell, “Amonte/Avalle”, utilizzata
da AIM-Mindfulness Professional Training che ringraziamo, può essere declinata
in moltissimi ambiti della nostra vita e può essere anche uno spunto intrigante
per la nostra causa comune e uno stimolo alla nostra attività.
Buona lettura!!!
Nuccia, Emi, Giovanna, Rosamaria, Giancarlo
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFA1-AT COMPIE 20 ANNI
Luciano Corda, Federica Benini

L’Atto Costitutivo
dell’Associazione

La nostra Associazione, l’Associazione Nazionale Alfa1-AT, festeggia
quest’anno il 20° anniversario della sua nascita! L’Associazione è nata con lo
scopo di dare una risposta concreta nel campo dell’assistenza nei confronti
dei soggetti portatori del deficit di alfa1-antitripsina e delle loro famiglie. Sono
passati vent’anni da quel lontano 21 febbraio 2001, giorno in cui si è dato vita
a questa Associazione che, per raggiungere i propri obiettivi, non si è servita
solo di conoscenze tecnico-scientifiche, ma soprattutto di relazioni sociali tra
le persone, di collaborazione con gli enti preposti e dell’attiva partecipazione
delle famiglie. Fatichiamo a ricordare tutte
le numerose attività che in questi venti anni
l’Associazione ha effettuato, ed i preziosi
risultati che ha ottenuto: dalla domiciliazione
della terapia sostitutiva, agli screening
di popolazione, all’organizzazione del
congresso mondiale dei pazienti e di quello
nazionale dei ricercatori, al supporto alla
ricerca scientifica, agli InfoAlfaDay. Durante
questo cammino abbiamo perso amici,
padri, fratelli, grandi maestri, ma ne abbiamo
conservato il loro ricordo ed i loro preziosi
insegnamenti. Ai muri abbiamo preferito i
ponti, perché chi è abituato a camminare per
costruire un futuro condiviso non è amante
di strade sbarrate, ma solo di quelle che si
uniscono tra loro. In questi venti lunghi anni
abbiamo riso e pianto, ci siamo confrontati,
ci siamo arrabbiati, abbiamo scelto da
che parte stare, ma siamo sempre stati
uniti, siamo sempre stati una unica grande
famiglia. Per questi anni è doveroso fare dei
ringraziamenti: ringraziamo tutti coloro che
hanno creduto e che continuano a credere,
nei valori quali solidarietà e condivisione,
tutte le persone che, a vario titolo e grado, hanno donato il loro tempo ed il loro
aiuto per la realizzazione delle attività della Associazione.
Riteniamo che sia giusto sottolineare l’importanza di questo anniversario
perché è grazie all’impegno di tanti che l’Associazione può continuare a vivere
e ad operare, continuando a guardare al futuro. Quanti obiettivi raggiunti, ma
quanti obiettivi ancora da raggiungere ... insieme!
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Come è già stato sottolineato nell’introduzione, e come è esperienza di tutti noi,
la pandemia di COVID ha cambiato completamente le nostre abitudini.
In particolare, per quanto riguarda le attività della nostra associazione il 2020 e
i primi mesi del 2021 hanno visto l’annullamento degli eventi “ in presenza”, che
sono stati sostituiti da un’ampia serie di eventi ’”on line”. La quasi totale assenza
di costi, l’annullamento dei tempi di trasferimento e la disponibilità di piattaforme dedicate (Meet, Zoom per citare le più diffuse) hanno paradossalmente
favorito gli incontri anche se virtuali, tuttavia l’impegno costante a seguire i
pazienti COVID ha condizionato la disponibilità dei nostri specialisti impegnati
sul versante clinico.
Un particolare risalto ha avuto la comunicazione rivolta ai pazienti; gli interventi
della nostra presidente hanno avuto questo scopo: ne ricordiamo soltanto due,
rispettivamente con il prof. Corsico in un incontro organizzato dalla Federazione
malattie rare (Uniamo) e a Telemodena; per chi li avesse persi sono riportati di
seguito i link per poterli riascoltare:
ChiacchieRare https://youtu.be/_ypKeDwJK5I?t=1,
intervista Telemodena https://youtu.be/d-xleMNA4KM?t=1
Il DAAT è stato inoltre trattato, tra gli altri, nel congresso SIP del 2020 e in un
webinair di cui diamo conto di seguito.

VERBALE DELLA RIUNIONE
DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 SETTEMBRE 2020
presso la sede dell’associazione “Centro Culturale Aldo Moro”
Via Puccini, 25/a - Sarezzo (BS) e in diretta Web
Bruno Balbi Presidente Comitato Scientifico online - Cristina Barbiero online
- Federica Benini online - Emiliana Bonera Presente - Luciano Corda online
- Alessandra Ferrini online - Fabio Ferrini online - Nuccia Gatta presente Pierangelo Guizzi online - Giovanna Lanzani online - Anna Mordenti presente Giancarlo Magri presente - Soci presenti in sede: Fernando Marra, Oreste Zizioli,
più di 25 connessioni on line.
OdG: Ore 10.00 - 12.00
• Relazione del Presidente (N. Gatta)
• Aspetti polmonari correlati all’infezione Covid-19 (L. Corda)
• Aspetti epatici correlati all’infezione Covid-19 (F. Benini)
• Sindrome post infezione Covid-19 (B. Balbi)
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• Domande on line e risposte degli esperti (B. Balbi, F. Benini, L. Corda)
• Relazione del Tesoriere con approvazione bilanci (E. Bonera)
• Proposte dell’assemblea e discussione.
In ottemperanza alle Disposizioni Ministeriali e delle Organizzazioni di Volontariato
relative all’emergenza Covid-19 l’Assemblea annuale dei soci si è tenuta con
collegamento online utilizzando la piattaforma “meet”, con le modalità riportate
nella lettera di convocazione, esposte sull’ingresso della sede, pubblicate sul sito
web dell’Associazione e sulla pagina Facebook amici dell’associazione Alfa 1, in
presenza solo per alcuni membri del direttivo e soci,
in osservanza alle regole del distanziamento sociale.
L’Assemblea è stata aperta alle ore 10.00 con il saluto ai soci da parte del
Presidente Signora Nuccia Gatta.
Programma della giornata come da ordine del giorno:
• Relazione del Presidente (N. Gatta)
All’inizio un ringraziamento ai presenti in sede e a coloro collegati via web:
grazie a questa modalità alcuni soci residenti lontano da Brescia hanno potuto
partecipare per la prima volta alla Assemblea dei soci e proprio in un momento
così complicato e difficile.
Seppure il vedersi di persona, il poter interagire guardandosi negli occhi sia
tutt’altra cosa, è stato molto importante far arrivare la voce dell’associazione a
tutti coloro che hanno potuto cogliere l’occasione con il collegamento online,
potendo rivolgere domande o portare testimonianze rispetto alla situazione che
stiamo vivendo.
La pandemia Covid-19 ha messo a dura prova tutto il settore sanitario e assistenziale, ma nonostante la situazione emotiva, sociale, economica, relazionale
che abbiamo vissuto e stiamo vivendo l’attività della Associazione è proseguita
nei canali rimasti fruibili e attivi, nello specifico la linea telefonica per rispondere
alle domande, le più disparate, alle quali era ed è tutt’oggi difficile dare risposte,
nel tentativo di sedare e accogliere dubbi perplessità, paure, rispetto alla nostra
fragilità polmonare e la paura di essere molto più vulnerabili a questo virus.
I nostri specialisti seppure nel marasma più assoluto della gestione dell’emergenza sanitaria, si sono sempre resi disponibili per mail o telefonicamente.
In collaborazione con Uniamo, la federazione M.R., è stato registrato un approfondimento su Covid-19 e alfa1 antitripsina: Annalisa Scopinaro, presidente di
Uniamo ha intervistato il prof. Corsico e la sottoscritta. Il video è disponibile sul
nostro sito, nella rubrica ChiacchieRare di Uniamo e su Youtube.
All’inizio della pandemia sono subito emerse problematiche rispetto all’accesso
alla terapia sostitutiva in ambito ospedaliero per indisponibilità della struttura o
per paura dell’utente di accedervi e ammalarsi. La terapia sostitutiva per alcuni pazienti è stata cadenzata ogni 15 giorni per limitare l’accesso alle strutture
ospedaliere.
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Le aziende Grifols e CSL Behring sono state sempre al nostro fianco per
intervenire e collaborare al fine di venire incontro alle esigenze dei pazienti.
La pandemia ha permesso l’avvio di alcune terapie sostitutive a domicilio
con attivazione territoriale ADI a cura del SSN. In altre situazioni, dove non è
stato possibile l’intervento ADI, sono state avviate domiciliazioni con supporto
dell’azienda farmaceutica attraverso il progetto GriCare, Grifols, che prevede
l’invio di infermieri su richiesta e indicazione del medico specialista che ha in
cura il paziente Alfa1.
CSL Behring prevede un supporto dei pazienti in autosomministrazione con
la messa a disposizione di un infermiere nella fase di transizione ospedale
domicilio, se ve ne fosse la necessità.
Si è tenuto il 21/22 di settembre il 4° Expert Panel organizzato da CSL Behring
che ha prodotto un importante documento sulla gestione della patologia e che
sarà presto disponibile.
Per quanto riguarda il sito web, con la collaborazione di Cristina, Giancarlo,
Fabio e Fernando si è individuato il partner “noflags” che ci seguirà per la messa
on line del sito: a tutti viene chiesta la disponibilità a collaborare per i contenuti
da inserire sul sito stesso.
Tra le varie attività ci sono state collaborazioni, eventi in rete con associazioni in
ambito pneumologico e non, patrocini, sondaggi, etc.
Si è chiesta la disponibilità ai presenti (ma con limite di età sotto i 30 anni) a
seguire un corso on line internazionale gratuito a partire dal 28/9, con durata
di 2 settimane per alcune ore al giorno, per divenire leader nella gestione di
associazione, con erogazione di grant da parte di CSL.
Il focus del programma scientifico è stato tutto centrato su Covid-19 e
Deficit di alfa1 antitripsina.

Luciano Corda

• Aspetti polmonari correlati all’infezione Covid-19 (L. Corda)
L’emergenza Covid-19 presso gli Spedali Civili di Brescia è stata sostenuta con
grande impegno e dedizione: con la dr.ssa Benini Federica si è fronteggiata la
richiesta anche dei nostri pazienti Alfa1, ma è emerso che sia la BPCO che il
DAAT non sono in realtà favorenti la patologia da Covid-19.
Si era anche valutato un protocollo terapeutico, proposto dal Tigem di Napoli e
formulato dal prof. Nicola Brunetti-Pierri, con la somministrazione di Prolastina
nella fase iniziale della infezione per bloccare la porta di ingresso del virus nelle
cellule. Tale protocollo non è poi stato attuato per riduzione dei contagi e quindi
dei pazienti da includere nel trattamento.
Per quanto attiene i controlli nei pazienti post-Covid-19, si stanno registrando
dati strumentali con comparsa solo in alcuni soggetti di esiti cicatriziali polmonari molto simili alla fibrosi polmonare, talvolta persistenza di compromissione
degli scambi gassosi e disfunzione a carico del piccolo circolo dei vasi polmonari.
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Sono stati dati alcuni consigli per il prossimo periodo quali: vaccinazione antinfluenzale per chi ha più di 60 anni o rientra nelle categorie a rischio. Per quanto
riguarda invece il Vaccino anti-Covid-19 (Virus a RNA come quello dell’ HIV,
HCV e SARS-CoV-1), ci sono state fatte delle promesse, anche dal mondo della
politica, ma forse non sarà così facile ottenerlo e in tempi brevi. Dovremo porre
massima attenzione alle coinfezioni polmonari: batteriche e micotiche.
• Aspetti epatici correlati all’infezione Covid-19 (F. Benini)
La dr.ssa Benini ci ha illustrato con grande chiarezza la relazione fegato e Covid-19.
Si è visto che circa il 5-30% dei paziente ha avuto disturbi gastrointestinali
(diarrea, nausea, vomito, e non solo febbre e tosse). Il virus infetta l’apparato
gastrointestinale legandosi al recettore ACE2 (porta del virus), che è presente
anche sulle cellule dell’epitelio intestinale; il virus si rinviene inoltre nelle feci
dei pazienti anche dopo 12 giorni dalla negativizzazione del tampone pertanto,
anche se non è accertata la trasmissibilità per via oro-fecale, si raccomanda di
disporre di servizi igienici separati.
L’attività endoscopica ospedaliera è stata temporaneamente interrotta per
evitare la diffusione del virus tramite aerosol e strumenti contaminati da
materiale fecale.
L’attività ambulatoriale per pazienti esterni è saltata per molti mesi, con rinvio
delle visite ed ecografie, anche se con la Telemedicina, mai completamente
sostitutiva della visita in presenza, si è potuto in questo caso tamponare
l’emergenza.
Durante la malattia da Covid-19 il fegato risulta il secondo organo colpito
(15/50-60% dei casi) con elevazione transitoria delle transaminasi, ma senza
ripercussioni cliniche, con riduzione progressiva nel tempo dei loro valori.
In alcuni e pochi casi si è documentata una epatite acuta con incremento
importante delle transaminasi in uno studio su 6000 pazienti il 58% ha
presentato ipertransaminasemia, ma solo il 2% dei pazienti ha avuto epatite
acuta ed erano i pazienti con malattia più grave. Il fegato è coinvolto, ma solo il
3% delle cellule del fegato hanno recettori ACE2, quindi poche cellule in realtà
subiscono l’attacco diretto al fegato, ma poi intervengono altri fattori di danno
epatico quali:
-la tempesta citochinica che rilascia mediatori dell’infiammazione in forma
massiva con infiammazione degli organi compreso il fegato;
-la scarsa ossigenazione dei polmoni con minor ossigenazione anche del fegato
(la centrale metabolica del nostro organismo);
-la terapia farmacologica con antivirali, antibiotici, cortisonici per curare la
polmonite può determinare di per sé un incremento del valore delle transaminasi.
Per quanto riguarda i soggetti affetti da Epatite cronica da DAAT e Covid-19,
senza presenza di cirrosi, non ci sarebbero problemi aggiuntivi, così come
per i pazienti affetti da Epatite cronica da virus B o C dell’Epatite (pazienti con
- 10 -

Federica Benini

Assemblea soci 2013

ECA-B e ECA-C); un maggior rischio si è visto per chi è portatore di steatosi
epatica e/o è sovrappeso/obeso, per la preesistente presenza di uno stato di
attivazione delle citochine.
Per i pazienti con trapianto d’organo in terapia antirigetto, per i quali all’inizio
si temeva una grande suscettibilità al virus, in realtà è stato visto che con
l’immunosoppressione, operata dai farmaci antirigetto, si verifica una
modulazione della loro risposta immunitaria, protettiva nei riguardi della
risposta lesiva citochinica. Nei pazienti affetti da una condizione di cirrosi
epatica evoluta, invece, la malattia ha causato problematiche serie e in alcuni
pazienti ha portato allo scompenso epatico.
• Aspetti laboratoristici correlati all’infezione Covid-19
e Registro Nazionale (I. Ferrarotti)
209 soggetti contattati telefonicamente con deficit severo (che avevano in passato concesso il consenso ad essere contattati nel rispetto della privacy). 9 i
casi positivi accertati/209 con dati sierologici/tampone/dati strumentali.
-Prognosi peggiore per i 9 casi? Nessuno giunto in terapia intensiva, 2 ricoverati, ma per problemi differenti. Dai contatti telefonici è risultata la difficoltà o non
accessibilità alla terapia sostitutiva (il 40% per 2 mesi non ha avuto accesso)
in alcuni casi invece si è accelerato l’iter per la domiciliazione specie al Centro
sud, dove sono più snelle le procedure di domiciliazione.

Ilaria Ferrarotti

• Sindrome post infezione Covid-19 (B. Balbi)
A negativizzazione dei tamponi (cioè al momento della guarigione clinica da
infezione Covid-19) possono permanere ancora difficoltà a camminare, astenia,
faticabilità a respirare.
Studio nella corsia Covid-19 di Veruno, per valutare la salute motoria nei dimessi, e non solo quella respiratoria: Barthel Index (indice di disabilità), ADL (attività
della vita quotidiana), comorbilità, test della sedia (alzarsi e sedersi) ed altri test
fisioterapici per individuare la disabilità.
Su 115 pz: 4 in PS, 8 deceduti, 103 dimessi dopo 16 gg di degenza media: molti
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i casi di depressione, disfagia, decadimento cognitivo, ma era preesistente in
molti casi. Molti pazienti ancora in Insufficienza respiratoria (carenza di ossigeno). Rimane debolezza, astenia generalizzata, sempre con tampone negativo, in
alcuni permangono infiltrati polmonari visti radiologicamente, disturbi neurologici, calo di memoria anche in soggetti relativamente giovani. In conclusione in
una grande percentuale dei pazienti anche dopo la negativizzazione dei tamponi rimangono sintomi che inducono disabilità e potrebbero indicare la necessità
di effettuare un trattamento riabilitativo.
• Domande on line e risposte degli esperti (Balbi, Benini, Corda)
- Possibilità di reinfezione dopo 2 mesi (tampone che ritorna ad essere positivo dopo negativizzazione)? Potrebbe trattarsi di remnants (residui di particelle
virali) rimaste nell’albero respiratorio, ma non infettive, oppure di trasmissione
orofecale? Errore nel referto del tampone che era risultato negativo (esiste il
30% di falsi negativi nei tamponi).
-Farmaci ACE1: all’inizio in ospedale toglievano i farmaci ACE1 a tutti, in realtà
per questi si tratta di specificità per il recettore ACE1 e non ACE2, quindi poi
non si è più proceduto a cambiare la terapia in corso ai pazienti.
-INF Beta: risulta protettivo in cellule non infette e quindi in fase precocissima
potrebbe servire, ma il dato sarà da verificare nel tempo.
-Sintomi che si ripresentano a distanza nel post-Covid quali perdita di gusto e
olfatto, perdita di capelli (legati alla ipo-ossigenazione, ipovitaminosi, terapie
eseguite?). In questi soggetti è indicato ripetere il tampone.
Il dr. Guizzi in collaborazione con la dr.ssa Monari, ha in corso una valutazione
sui pazienti post-Covid-19 nei quali risulta che circa il 50% presenta una importante perdita di capelli.
-Alta concentrazione di particolato atmosferico e facilità a contrarre il Covid-19:
il dr. Balbi riferisce che prove certe non esistono, anche se le regioni più colpite
in Italia (nord), sono anche quelle con l’aria più inquinata.
• Relazione del Tesoriere con approvazione bilanci (E. Bonera)
Sono stati visionati i grafici con l’attività di bilancio consuntivo e preventivo con
la spiegazione dettagliata delle varie voci. Siamo tutti invitati a confermare la
nostra adesione alla associazione in ottemperanza alla riforma del terzo settore
e quando possibile a versare la quota associativa di 10 euro. Si procede alla
approvazione dei bilanci, già preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo
e ratificata dall’Assemblea soci nella data odierna, onde rientrare e rispettare i
termini di legge. Consapevoli del momento molto difficile ricordiamo comunque l’importanza del rinnovo del tesseramento, indispensabile per le attività
associative, e l’opportunità di destinare la quota del 5 per mille alla nostra associazione indicando il codice fiscale: 92008890177.
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Bruno Balbi

Emiliana Bonera

• Proposte dell’assemblea e discussione
Per rimanere in contatto e aggiornati, oltre a visionare il sito web in rifacimento,
si chiede di poter preparare una Newsletter periodica da inviare ai soci.
La riunione si conclude alle 12.20, con ampia soddisfazione di tutti.
Sarezzo, 26 settembre 2020

CONGRESSO SIP: LETTURA “DEFICIT DI ALFA1-AT
DA COVID AL FUTURO”, 15 DICEMBRE 2020
In occasione del Congresso Nazionale SIP (Società Italiana Pneumologi) si
è svolta la lettura, sponsorizzata da CSL Behring, dal titolo “Deficit di Alfa1
Antitripsina: da COVID al futuro“. La lettura, a cura del prof. Andrea Vianello, ha
approfondito un tema di estrema attualità: la patologia da COVID-19 ed il rischio
che soggetti affetti da patologie respiratorie croniche, come il DAAT, si trovano a
fronteggiare in questo particolare momento storico. Partendo dall’osservazione
di una sovrapposizione tra diffusione di COVID-19 e DAAT, ci si è interrogati
se si tratti di un rapporto casuale o causale. Sono stati passati in rassegna i
meccanismi molecolari di protezione dell’AAT rispetto all’azione del virus SARSCOV-2 e condivisi dati su studi in vitro ed ex vivo. E’ stato poi presentato l’impatto
che questa pandemia ha avuto sui pazienti con DAAT, sottolineando come
l’auto somministrazione (grazie anche al servizio “Respira@Home” - supportato
da CSL Behring - con un infermiere al domicilio del paziente per insegnare ad
auto-infondersi), un’opzione particolarmente favorevole per il paziente in questo
particolare momento, evitando i rischi connessi all’esposizione ospedaliera
E’ stata poi evidenziata la sicurezza della terapia sostitutiva, impiegata anche
durante la gravidanza. In chiusura sono stati mostrati i dati di screening DAAT
tra pazienti con asma grave, ribadendo l’importanza di indagare la patologia
anche in altre aree terapeutiche oltre all’enfisema.

WEBINAR: CORRELAZIONI TRA ASMA, BRONCHIECTASIE
E DEFICIT DI ALFA1-AT, 20 NOVEMBRE 2020
Il 20 novembre si è tenuto il Webinar per pneumologi “Le correlazioni tra Asma,
Bronchiectasie e Deficit Alfa1-Antitripsina”, in collaborazione con CSL Behring e
GSK. Tra i relatori: prof. Corsico (Pavia), prof. Spanevello (Varese) e prof. Aliberti
(Policlinico Milano). Il webinar è stato un’occasione per parlare di patologie respiratorie che possono avere con punti di contatto tra loro ed ha altresì rappresentato la prima occasione per presentare l’Algoritmo di gestione dei pazienti
von DAAT, realizzato con il supporto di CSL Behring.
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SURVEY SULL’IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 NEI
PAZIENTI CON DEFICIT SEVERO DI ALFA1-ANTITRIPSINA
Alice Maria Balderacchi
A partire da marzo 2020, e nel giro di poche settimane, oltre un centinaio di
paesi ha assistito alla diffusione della sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), che ha rapidamente assunto proporzioni pandemiche.
COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus. Secondo la letteratura le manifestazioni cliniche del COVID-19 sono eterogenee, con il 46,4% dei
pazienti ricoverati in ospedale che ha riferito di avere almeno una comorbidità
come broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO), diabete, ipertensione e
tumori maligni che predispongono i pazienti con COVID-19 a esiti clinici avversi. L’alfa1 antitripsina (AAT) è un enzima prodotto dal fegato ed è la proteinasi
sierica più abbondante, la cui carenza, causata da una o più mutazioni patologiche nel gene SERPINA1, determina uno squilibrio nell’attività della proteina
che può portare a epatopatie croniche e a malattie respiratorie come enfisema prematuro e BPCO. Un recente articolo ha esaminato il potenziale ruolo
dell’AAT nell’infezione da COVID-19: le proteasi della serina, come TMPRSS2 e
TMPRSS4, possono favorire l’ingresso di SARS-CoV-2 negli enterociti; inoltre,
nei soggetti con una grave infezione da COVID-19 è stata osservata una lieve
risposta antinfiammatoria dell’AAT verso l’interleuchina IL-16. Di conseguenza durante la Fase 2 del primo lockdown mi sono dedicata assieme alle mie
colleghe alla creazione ed alla somministrazione di un questionario telefonico
relativo all’impatto dell’emergenza del coronavirus in pazienti con Deficit Severo di alfa1 antitripsina (AATD). Gli scopi di questa survey sono stati molteplici:
valutare l’incidenza dell’infezione da COVID-19 nei pazienti, valutare l’impatto
del periodo di emergenza sulla gestione della terapia sostitutiva e raccogliere
quesiti, domande e priorità contingenti da parte dei pazienti per implementare i
nostri studi futuri. I soggetti contattati telefonicamente (principalmente durante
il mese di aprile 2020) sono tutti caratterizzati da un’età uguale o superiore ai
18 anni e da una diagnosi di AATD Severo eseguita presso il Centro per la Diagnosi e il Coordinamento del Registro del Deficit Ereditario di alfa1 antitripsina
di Pavia. Di oltre 500 pazienti contattati, 209 hanno risposto e aderito al progetto. Di questi il 49.7% appartengono al sesso maschile ed il 50.3% al sesso
femminile. La maggior parte dei soggetti è risultata residente al Nord (64.55%),
soprattutto in Lombardia. Non è stato possibile raggiungere il 47% dei casi
contattati, in quanto per la maggior parte il recapito telefonico è risultato errato
o non attivo. Circa una trentina di casi ha riferito di aver sviluppato negli ultimi 3
mesi sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19: febbre, tosse, mal di gola,
difficoltà respiratoria, sintomi gastrointestinali e perdita di gusto e dell’olfatto. Di
questi, 8 sono risultati positivi al test sierologico o al tampone molecolare.
Analizzando ulteriormente la popolazione in esame e prendendo in conside- 14 -
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razione la categoria di pazienti con DAAT con patologie respiratorie, il 16,8%
ha constatato i sintomi negli ultimi tre mesi : di questi 7 sono risultati positivi
ai test per la rivelazione dell’infezione da COVID-19. Come si evince dal grafico
seguente, purtroppo in un caso si è verificato un decesso in seguito a difficoltà
respiratoria grave e ad un quadro polmonare compatibile con un’infezione da
esposizione al virus.

No sintomi covid

Sintomi covid

Sintomi no accertamenti

Positivi covid

Ospedaliera
Domiciliare

Grafico 1: valutazione dell’incidenza dell’infezione da COVID-19 nei pazienti con Deficit Severo di alfa1 antitripsina.
Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto del periodo
di emergenza da COVID-19 sulla gestione della terapia sostitutiva (Grafico 2) il 61,4% dei pazienti in terapia sostitutiva
ospedaliera ha subito una modificazione del regime di somministrazione a causa dell’emergenza, in particolare:
• 9 pazienti sospendono la terapia per un periodo maggiore
di 1 mese;
• 7 pazienti passano alla terapia domiciliare;
• 7 pazienti passano dalla terapia settimanale a quella bisettimanale;
• 4 pazienti cambiano ospedale per la somministrazione;

Grafico 2: valutazione dell’impatto del periodo di emergenza
da COVID-19 sulla gestione della terapia sostitutiva.
Nel concludere il questionario telefonico abbiamo infine raccolto quesiti, domande e priorità contingenti da parte dei
pazienti, allo scopo di poter meglio indirizzare i nostri studi
futuri. Ecco un elenco delle domande più frequenti che abbiamo annotato:
- Sono più a rischio di essere contagiato da COVID-19? (16%)
- In caso di contagio, avrò più problemi o complicanze? (7,5%)
- Avrò una corsia preferenziale per tampone/test? (3%)
- Posso prolungare l’astensione dal lavoro? (2,5 %)
Presso MMG
- Devo evitare le visite di controllo in questo periodo? (2%)
- Devo prendere precauzioni particolari? (1,2%)
- Devo proseguire la terapia sostitutiva? (1,2%)
- Come gestirò la mia patologia in caso di contagio? (1,2%)
- Devo fare la vaccinazione antinfluenzale per proteggermi maggiormente (da
COVID)? (1%)
- Avrò una corsia preferenziale quando sarà disponibile il vaccino? (1%)
- Quale mascherina devo usare? (1%)
- Devo fare il tampone/test sierologico anche se non ho sintomi? (1%)
- Il Deficit di AAT è un fattore protettivo nei confronti del COVID-19? (1%)
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Dall’analisi dei dati ottenuti è emerso che il deficit di alfa1 antitripsina sembrerebbe apportare un grave rischio relativo (RR) di 8,8 (IC 95% 5,1-20 , 0; p
<0,0001) per l’infezione sintomatica da SARS-CoV-2; inoltre questo rischio relativo è risultato più alto nei soggetti con AATD con malattie polmonari preesistenti (5,4%) (RR 13,9; IC 95% 8,0-33,6; p <0,001).
Gli individui con BPCO sono caratterizzati da una maggiore espressione nelle
vie aeree di ACE-2, il recettore di ingresso per il virus COVID-19. L’alta frequenza di enfisema e BPCO nei pazienti con AATD potrebbe parzialmente spiegare
i nostri dati. Una recente meta-analisi sull’infezione da SARS-Cov-2 ha evidenziato che individui con BPCO preesistente hanno un rischio quintuplicato di
sviluppare una grave infezione da COVID-19; tuttavia dai nostri dati è emerso
che nessun soggetto ha avuto necessità di cure intensive ospedaliere.
Sebbene l’indagine non abbia documentato il comportamento individuale di
ogni singolo paziente prima del lockdown, ci si aspettava che la frequenza
ospedaliera potesse essere un fattore di rischio principale per l’infezione da
SARS-CoV-2, ma solo 2 soggetti infetti su 8 hanno frequentato l’ospedale settimanalmente per la terapia sostitutiva.
Questi risultati preliminari evidenziano l’importanza di una stretta sorveglianza
dei pazienti con AATD grave in questo momento di emergenza e sottolinea la
necessità di ulteriori studi sul ruolo dell’antiproteasi nella prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2. Nostro scopo sarà proseguire le ricerche, cercando di
essere “vicini” ai pazienti, nonostante la distanza.

TEST AAT PRESSO LE FARMACIE DI COMUNITÀ
Alessandra Corino
L’identificazione precoce, in assenza di sintomatologia evidente dell’AATD, è
necessaria per avviare adeguate misure profilattiche e/o indirizzi terapeutici
specifici volti a rallentarne/controllarne il decorso con ovvi benefici per i pazienti.
È possibile condurre analisi di tipo genetico anche nelle farmacie di comunità
che devono configurarsi come il primo presidio territoriale di assistenza, come
garante del perseguimento del bisogno di salute della popolazione attraverso
l’interazione con tutti gli operatori sanitari.
Dalla collaborazione del Centro per la diagnosi del deficit di alfa1 antitripsina
presso l’Ospedale S. Matteo di Pavia con il Master di II livello in Farmacia dei
Servizi presso l’Università di Pavia, e con il supporto di CSL Behring, è stato
svolto il il Project Work “DEFICIT DI ALFA1 - ANTITRIPSINA: malattia rara o
raramente diagnosticata?”
TEST GENETICO IN FARMACIA” È la prima che volta che in Europa si effettua
un progetto pilota di questa dimensione.
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In questo progetto sono state coinvolte quattro farmacie: Farmacia S. Anna
Castano Primo (MI) (dr. Pozzati Valerio); Farmacia S. Agata Comunale- Olgiate
Comasco (CO), (dr. Ruiu Vittorio); Farmacia Rocco - Battipaglia (SA), (dr.ssa
Vocca Giovanna); Farmacia Sciacca Maria - Aragona (AG - dr. Tedesco Maurizio),
coordinati dai Docenti Universitari dell’Università di Pavia prof.ssa Ida Genta,
prof.ssa Tiziana Modena e prof.ssa Ilaria Ferrarotti.
Per il test viene effettuato un semplice prelievo di sangue periferico attraverso
puntura distale e il sangue viene assorbito all’interno di appositi cerchi disegnati
su una speciale carta da filtro del sistema DBS (Dried Blood Spot).
I campioni ematici, così prelevati, vengono lasciati riposare dalle 12 alle 24 ore e
dopo tale periodo, vengono spediti al Centro per la diagnosi del deficit di alfa1
antitripsina presso l’Ospedale S. Matteo di Pavia tramite busta preaffrancata
contenuta nel kit diagnostico. La scelta di questa tipologia di test presuppone la
raccolta di un esiguo quantitativo di sangue; ed è per tale ragione che è quello
maggiormente utilizzato in quanto rappresenta rispetto ad altre tipologie di
supporti un indubbio vantaggio insieme all’ottima qualità di conservazione, di
stoccaggio e trasporto.
I requisiti di inclusione del paziente nel progetto hanno riguardato la
presenza di almeno due dei seguenti fattori:
• asma o bronchite cronica;
• consumo occasionale di beta-agonisti;
• assunzione di antibiotici nell’ultimo autunno/inverno per più di due
volte;
• consumo abituale di sigarette (con indicazione del numero preciso
giorni di riferimento);
• relazioni di parentela con individui con AATD noto.
Le Farmacie presso le quali si è tenuta l’attività di screening sono
collocate nelle province di Como, Milano, Salerno ed Agrigento per
un totale sono stati reclutati 150 pazienti. Quasi la metà dei test è
stata effettuata in Lombardia presso la Farmacia Comunale di S.
Agata (CO) (9,3%) e la Farmacia Sant’Anna (MI) (34.1%), un terzo è
stato eseguito in Campania presso la Farmacia Rocco (SA) (33.3%),
mentre la restante parte presso la Farmacia Sciacca Maria S.N.C
(AG) (23,3%). Dei 150 test, il 54% è stato eseguito su pazienti “maschi” con età
media di 45 anni, mentre il 46% su pazienti “femmine” con età media di 48 anni.
I risultati dell’indagine evidenziano che 10 soggetti sono risultati eterozigoti
per un allele patologico del gene SERPINA1 ed è stato accertato un genotipo
intermedio di deficit di alfa1 AT. Dall’analisi delle frequenze di DAAT sono state
riscontrate similitudini tra Salerno e Milano che rispettivamente rappresentano
l’8% (Salerno) ed il 7,8% (Milano). Una frequenza maggiore pari al 14,3% è stata
rilevata invece per l’area di Como. Da un’analisi globale dei risultati, si rileva una
frequenza di DAAT molto alta se paragonata alla frequenza media con cui l’DAAT
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si manifesta nella popolazione normale che generalmente non supera il 3%. Ai
pazienti sottoposti al test genetico, è stato chiesto di fornire una valutazione
riguardo l’affidabilità e il gradimento di servizi di screening simili a quello al
quale si sono sottoposti presso le Farmacia di comunità.
Dalle risposte ottenute è stato rilevato all’unanimità un elevato gradimento per
la prestazione erogata grazie alle competenze e alla professionalità esibite dai
farmacisti. I pazienti ritengono inoltre auspicabile che questo progetto pilota
possa sollecitare l’istituzione permanente di attività diagnostiche nelle farmacie,
riconoscendo l’indiscutibile forza degli screening di carattere genetico per
l’identificazione rapida e precoce del deficit di alfa1-antitripsina, in esame, e di
altre malattie genetiche.
Proprio la capillarità delle farmacie di comunità potrebbe essere in grado di
determinare un aumento dei pazienti testati e un conseguente ed auspicabile
aumento di diagnosi.

LE PROSPETTIVE PER LE ASSOCIAZIONI
DEI PAZIENTI ALFA NEI PROSSIMI CINQUE ANNI
Frank Willersinn
La situazione attuale dell’Alfa1
Il deficit di alfa1 antitripsina è una rara condizione genetica che è nota da poco
più di 50 anni. Anche se il meccanismo di formazione dell’enfisema fu chiarito
molto presto, oggi il deficit è visto come una malattia sistemica complessa
nella quale possono essere coinvolti pelle, fegato, polmoni e vasi, ma anche
l’immunità o il benessere sono connessi con più elevati livelli sierici di alfa1
antitripsina. Ci mancano ancora una quantità di risposte a proposito delle
interazioni tra i vari meccanismi; addirittura alcuni ricercatori dicono che noi
non abbiamo ancora completamente compreso la malattia. Un altro aspetto
importante è che la condizione genetica è sottodiagnosticata per oltre il 90%:
in Europa noi presumiamo che siano presenti circa 125.000 omozigoti Z, ma ne
sono diagnosticati solo tra 10.000 e 12.000. D’altra parte si è vissuto, come mai
prima negli ultimi anni un clima entusiasta nel campo della ricerca nel mondo:
ogni mese vengono pubblicati una quantità di nuovi articoli a proposito della
ricerca sull’ Alfa1; è possibile trovare una sintesi su:
https://www.alpha1.org/investigators/resources/last-month-on-pubmed/
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Un altro aspetto importante è come i ricercatori stiano sempre più lavorando
in rete: nel campo della patologia polmonare l’European Reference Network
ERN-LUNG, che nacque a Vilnius nel 2017, ha contribuito alla realizzazione
di EARCO www.earco.eu; https://erj.ersjournals.com/content/53/2/1900138
(European Alpha Research Collaboration), e coinvolge gli esperti sull’Alfa1 di 25
Stati in Europa. Per la patologia epatica la sede di riferimento è ad Aquisgrana
(Germania) dove ha sede il centro di coordinamento dello studio europeo sulle
patologie epatiche correlate al DAAT. Da questo studio che coinvolge oltre 1500
pazienti stanno emergendo nuovi punti di vista sulla malattia. L’idea principale
di queste reti europee è di effettuare scambi traslazionali collegando esperti
nello stesso settore in modo rapido ed efficiente, di elaborare registri comuni
e così via.
Quali strumenti per gestire al meglio il deficit di alfa1? Se il trattamento con
broncodilatatori ossigeno e trapianto polmonare rimangono la base terapeutica
della broncopatia cronica ostruttiva, gli episodi di esacerbazione richiedono
antibiotici più specifici per risolvere gli episodi infettivi. Ancora oggi nel
bagaglio terapeutico c’è la terapia sostitutiva, costituita da alfa1 antitripsina
umana concentrata raccolta dal plasma di donatori. Tuttavia oltre ai farmaci vi
sono altri fattori importanti che influenzano la qualità della vita: l’astensione
dal fumo, le vaccinazioni, l’attività sportiva, un’alimentazione sana, una buona
quantità e qualità di sonno, solo poche gocce di alcol, una buona integrazione
sociale nella vita familiare e la condivisione di momenti con altri pazienti, la
pratica del canto, l’uso di strumenti a fiato e così via. Dal punto di vista medico
si stanno affacciando nuove terapie con indicazioni specifiche:
- Farmaci in grado di eliminare le proteine Z (carbamazepina in grado di svuotare
le cellule epatiche dalla proteina)
- Nuovi farmaci a base di alfa1 antitripsina umana (Galassia, Aralsat).
- Alfa1 antitripsina a lunga durata d’azione, per infusioni ogni 4 settimane.
- Inibitori delle proteasi in grado di bloccare l’attività della tripsina (Alvelestat)
- Biosimilari: alfa1 antitripsina ottenuta da colture cellulari.
- Alfa1 antitripsina somministrabile per via inalatoria.
- Farmaci in grado di silenziare il gene e bloccare la produzione della proteina Z.
- Farmaci in grado di indurre un migliore ripiegamento della proteina Z (Vertex)
- Una terapia genetica (crispr/cas9) in grado di rimpiazzare il gene alterato con
quello normale (Intellia).
Questi strumenti possono essere utilizzati solo e con i pazienti nelle migliori
condizioni di salute: ogni paziente Alfa1 ha una situazione clinica specifica,
un proprio metabolismo che viene condizionato dalla sua genetica, dalla
epigenetica, dall’ età e dall’ambiente. Tutti questi nuovi trattamenti una volta
che saranno disponibili entreranno a far parte delle possibilità terapeutiche e
gli specialisti esperti di Alfa1 tratteranno le singole situazioni in modo specifico
e più personalizzato.
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Le associazioni dei pazienti Alfa - come sviluppare il programma
Questi sono i punti principali che dovremmo sviluppare nei prossimi 5 anni.
- Creare consapevolezza circa le malattie polmonari, la BPCO e l’Alfa1 in contesti
nazionali e internazionali.
- Convincere le persone a diventare donatori di plasma.
- Trovare pazienti Alfa non ancora diagnosticati e coinvolgerli a condividere le
loro esperienze.
- Spiegare ai pazienti gli aspetti della qualità della vita quotidiana: vaccinarsi,
fare sport, curare una corretta alimentazione comprensiva di integratori,
utilizzare pedane vibranti, cantare, suonare strumenti a fiato, meditare, fare
giardinaggio, danza, attività di gruppo, utilizzare supporto psicologico etc.
- Riunire i pazienti Alfa e fare rete con altre associazioni di pazienti.
- Informare e preparare i pazienti Alfa a partecipare ai trials che verranno
proposti attraverso un registro di pazienti - collaboratori, sviluppando incontri,
video che illustrano i trials, blogs etc.
Dovrebbe essere più facile per tutte le associazioni nazionali raggiungere questi
scopi se si strutturassero attraverso un progetto comune ”Alpha1 Europe” che
possa essere poi sviluppato in modelli differenti nei diversi stati.

LE NOSTRE RECENTI RICERCHE
SUL DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA
Anna Maria Fra
Il significato e soprattutto le ricadute pratiche di alcuni studi svolti nei laboratori
di ricerca possono non essere evidenti ai pazienti, essendo le pubblicazioni
scientifiche scritte con linguaggio molto tecnico e rivolte prevalentemente alla
comunità scientifica. Approfitto quindi di questo importante spazio rivolto alla
comunità Alfa1, ed in particolare ai pazienti, per commentare i risultati ottenuti
nei nostri studi più recenti. Si tratta di studi svolti in collaborazione con numerosi colleghi italiani e stranieri, perché solo in questo modo si possono avere tutte
le competenze necessarie (cliniche, genetiche, biochimiche e biofisiche) per
comprendere in modo approfondito i meccanismi della patologia e per poter
sviluppare nuove terapie. Nel 2019 abbiamo identificato una nuova variante di
alfa1 antitripsina (AAT), che non è stata trovata in un paziente, bensì in tre soggetti registrati in forma anonima in una banca dati che raccoglie le sequenze di
DNA genomico di varie popolazioni mondiali. Questa variante, da noi caratterizzata in cellule di fegato cresciute in laboratorio, ha mostrato un comportamento
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decisamente anomalo: pur essendo secreta dalle cellule in maniera del tutto
normale, essa era priva di attività nei confronti dell’elastasi e di conseguenza
l’abbiamo denominata con il termine latino Iners (1). Perché profondere energie per una variante non presente in uno specifico paziente? Perché INERS
e altre varianti con un comportamento simile, che noi definiamo disfunzionali, potrebbero non essere riconosciute dai protocolli diagnostici che si basano
puramente sulla riduzione dei livelli plasmatici di AAT. La sua identificazione
fornisce quindi una forte indicazione ad eseguire indagini genetiche anche nei
rarissimi casi nei quali si manifesti una patologia polmonare tipica del deficit
di AAT, anche se con livelli normali di AAT circolante. Iners è stata solo una
delle varianti trovate consultando le banche genomiche di popolazione. Infatti,
oltre 200 nuove varianti rare di AAT, non identificate in precedenza nei pazienti,
sono attualmente registrate nella banca dati gnomAD, che raccoglie sequenze genomiche di circa 200000 individui, un numero che potrebbe aumentare
velocemente con lo sviluppo di tecniche sempre più rapide di sequenziamento. La domanda sorge spontanea: queste varianti sono patogeniche, possono cioè causare malattia, o sono semplici varianti benigne del gene AAT che
non devono destare alcuna preoccupazione? Dato il numero di queste varianti
ed il tempo tecnico necessario per un’analisi dettagliata non è stato possibile
studiarle singolarmente con i nostri metodi di laboratorio. Abbiamo quindi utilizzato metodi bioinformatici per predire quali potessero avere un significato
patogenico. In particolare, abbiamo confrontato circa 30 predittori bioinformatici diversi, tra quelli attualmente disponibili, per identificare quello che meglio
riusciva a distinguere le varianti benigne di AAT da quelle patogeniche. Il migliore algoritmo, REVEL, è stato quindi applicato alle nuove varianti trovate in
gnomAD e circa il 20% di queste sono state predette ad alto rischio di patogenicità, come verificato dai nostri esperimenti in laboratorio (2). Questo nuovo
strumento bioinformatico servirà a coadiuvare l’attività dei laboratori diagnostici
e dei medici di riferimento nell’interpretare velocemente quale potrebbe essere
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il rischio associato a nuove varianti di AAT identificate negli screening genetici.
Un altro aspetto molto importante nel deficit di AAT è comprendere il rischio di
sviluppare malattie epatiche o polmonari nei soggetti eterozigoti semplici (genotipo MZ) o complessi (genotipi SZ, Rara/Z, Rara/Rara). Ci sono molti studi
epidemiologici su MZ ed SZ, sui quali si basano i nostri centri di riferimento per
adottare le migliori strategie di cura in questi casi. Dal punto di vista dei meccanismi della malattia, la condizione di eterozigosi è stata però poco studiata
perché sono necessarie tecniche molto particolari per distinguere negli esperimenti due diverse varianti di AAT quando sono presenti insieme. La domanda
iniziale che ci siamo posti è stata se ciascuna delle due varianti si comportasse
indipendentemente dall’altra o se le due interagissero tra loro all’interno delle
cellule epatiche. Già nel 2018 abbiamo pubblicato un articolo che dimostrava
la formazione di polimeri intracellulari misti tra S e Z, almeno negli epatociti
coltivati in laboratorio (3). Nel 2020, il dr. Mattia Laffranchi, in collaborazione
con il gruppo del prof. David Lomas (UCL, Londra, Regno Unito), ha verificato
la formazione dei cosiddetti polimeri misti, cioè contenenti le due varianti, in una
biopsia epatica MZ ed in campioni plasmatici di soggetti SZ (4). Questo studio è
stato possibile grazie ad un nuovo reagente, l’anticorpo monoclonale 2H2, sviluppato dalla prof.ssa Elena Miranda (Università La Sapienza di Roma). Siamo
così arrivati a dimostrare la formazione di polimeri misti SZ ed MZ, una scoperta
che non comporta cambiamenti pratici nel trattamento dei soggetti eterozigoti,
ma che cambia in modo notevole la nostra comprensione dei meccanismi alla
base della condizione di eterozigosi nel deficit di AAT.
Vorrei concludere segnalando un importantissimo studio recentemente pubblicato dal gruppo del prof. David Lomas, che dimostra l’efficacia di una molecola, la GSK716, nel prevenire la formazione dei polimeri di Z AAT nelle cellule
epatiche (5). Si tratta di un primo passo verso l’ottenimento di un farmaco che
previene la malattia epatica nel deficit di AAT. In un secondo articolo, Riccardo
Ronzoni (UCL, Londra, Regno Unito) ha approfondito i meccanismi di azione di
questa nuova molecola (6) e siamo attualmente impegnati a capire se essa sia
efficace, oltre che sulla variante comune Z, anche su molte delle varianti rare di
AAT associate a patologia epatica. Spero con questi pochi cenni di avere dato
una panoramica delle nostre recenti ricerche, che abbiamo cercato di portare
avanti con determinazione anche in questo anno difficile.
Alla Associazione Alfa1-AT va il nostro sentito ringraziamento per il continuo
sostegno alle nostre ricerche.
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MUTAZIONI M-Like: Mwurzburg e Mwithstable
Valentina Barzon, Stefania Ottaviani

Valentina Barzon

Come sappiamo, il deficit di alfa1 antitripsina (DAAT) è una condizione genetica
ereditaria che può favorire l’instaurarsi di patologie polmonari e/o epatiche, a
seconda della mutazione ereditata. Sono state individuate più di 100 varianti
della proteina AAT. Alcune di queste varianti sono considerate “rare”, ovvero
mutazioni solitamente poco frequenti e/o non identificabili mediante analisi
routinarie. Un esempio di varianti rare è costituito dalle mutazioni Mwurzburg e
Mwhitstable; si tratta di mutazioni definite M-like perché caratterizzate da un profilo
elettroforetico facilmente confondibile con la proteina “normale” M.
Mwurzburg (p.P393S c.1177C>T rs28931570) è una mutazione deficitaria e polimerogenica (può determinare la formazione di polimeri epatici) ed è identificabile
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Figura1. Bandeggio elettroforetico di varianti M-like ottenuto mediante IEF (le frecce
indicano il bandeggio specifico associato a Mwurzburg).

mediante il sequenziamento dell’esone 5 del gene SERPINA1. Normalmente
non è possibile valutare la variante Mwurzburg solo mediante l’analisi del fenotipo
ottenuto mediante Isoelettrofocalizzazione (IEF). Tuttavia, dopo aver identificato
uno specifico pattern elettroforetico associato a questa mutazione, siamo ora in
grado di osservare la variante Mwurzburg mediante IEF, con un vantaggio in termini
di tempo ed evitando la formulazione di diagnosi errate.
Il pattern elettroforetico specifico associato alla mutazione Mwurzburg è caratterizzato da due bande posizionate nella parte superiore del gel (identificate dalle
frecce nella figura1).
Il pattern elettroforetico specifico è stato identificato mediante uno studio retrospettivo dei gel derivati dall’attività diagnostica compresa tra Marzo 2014 e
Gennaio 2019. In tutti i campioni caratterizzati dallo stesso specifico bandeggio
era stata precedentemente diagnosticata la mutazione Mwurzburg mediante sequenziamento dell’esone 5. Successivamente, sono stati selezionati 18 campioni che, in accordo con il nostro algoritmo diagnostico, non erano stati sequenziati ma che presentavano il profilo elettroforetico caratterizzante la mutazione
Mwurzburg. Mediante sequenziamento dell’esone 5 è stata dimostrata la presenza
della variante oggetto di studio in 16 dei campioni presi in esame.
La mutazione Mwurzburg è una tra le varianti patologiche più difficilmente identificabili in pazienti con sospetto DAAT; oltre a contribuire all’instaurarsi di patologie polmonari, la capacità di formare polimeri intracellulari può favorire l’insorgere di patologie epatiche. Questa variante ha una frequenza allelica non
trascurabile: 0,15% nella popolazione europea generale, 0,6% considerando tutti
i pazienti analizzati presso il nostro centro in 15 anni.
L’individuazione di un pattern IEF specifico per la variante Mwurzburg permette una
rapida identificazione di questa mutazione, aumentando quindi la resa dell’algoritmo diagnostico.
Mwhitstable è una mutazione deficitaria che consiste nella delezione di 26 paia di
basi e nell’inserzione di due residui di deossiguanosina, identificabile mediante
sequenziamento dell’introne 4 del gene SERPINA1. Il sequenziamento della
porzione intronica è una procedura che è entrata a far parte del nostro algoritmo diagnostico a partire dal 2015. Attraverso l’attività diagnostica di routine
eseguita presso il nostro laboratorio dal 2015 al 2019, è emerso che 36 campioni
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su 7885 analizzati sono caratterizzati dalla mutazione Mwhitstable (0,46%).
Sono stati selezionati 31 campioni analizzati prima del 2015 (antecedenti l’introduzione nell’algoritmo diagnostico del sequenziamento della porzione intronica), aventi specifici requisiti caratterizzanti la mutazione Mwhitstable. I 31 campioni
selezionati sono stati quindi sottoposti al sequenziamento dell’introne 4 al fine
di indagare la presenza della variante oggetto di studio; 3 dei 31 campioni ri-analizzati, sono risultati PI*Mwhitstable.
Da un punto di vista clinico, su un totale di 39 pazienti aventi la mutazione Mwhit, 27 sono affetti da patologie polmonari (69,2%); 9 di questi pazienti risultano
stable
essere non fumatori (33,3%), 9 ex fumatori (33,3%), 6 fumatori correnti (22,2%),
e di 3 pazienti non abbiamo dati riguardanti le abitudini tabagiche.
I pazienti portatori delle mutazioni Mwurzburg e Mwhitstable hanno un rischio maggiore di sviluppare rispettivamente patologie epatiche e/o polmonari e patologie
polmonari. L’individuazione precoce e precisa di queste mutazioni può pertanto
migliorare la gestione clinica del paziente.

Nell’interessante articolo del dr. Willersinn si rimarca la importanza per i pazienti
“Alfa” (ma direi per tutti i pazienti con patologie croniche) di associare alle terapie
farmacologiche la capacità di prendere consapevolezza della propria situazione
per poterla viv ere al meglio.
L’amico e socio Pierfrancesco Vacca, istruttore MBRS (mindfulness based stress
reduction program) e facilitatore di padronanza personale, ci introduce in questo
mondo per certi versi affascinante con questo articolo, in cui spiega che cosa
è la mindfulness e, nella rubrica “ le nostre storie” ci conduce in una passeggiata che è anche metafora della vita. Pierfrancesco si è reso anche disponibile
a collaborare con la nostra associazione, con modalità ancora da definire, per
accompagnare i nostri soci in questo percorso. Vi terremo aggiornati sui nostri
canali “social”.

IL MINDFULNESS
Pierfrancesco Vacca
Quante volte abbiamo sentito qualcuno, di fronte ai rovesci della vita, dire: “Mi
sono buttato sul lavoro”. Oppure: “Per fortuna che ha dei figli piccoli da accudire”.
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Probabilmente anche noi abbiamo utilizzato questa naturale forma di difesa
quando ci siamo sentiti soverchiati dagli eventi: abbiamo semplicemente
spostato la nostra attenzione ed energia su qualcosa d’altro che ci tenesse
occupati. Se da un lato è normale, ovvio e persino salutare non rimanere
sempre focalizzati sui nostri grandi problemi, dall’altro è bene non illudersi che,
ignorandoli, questi si risolvano magicamente.
Se ad esempio una persona ha una malattia od ha subito un lutto, quel fatto, e
tutti i suoi riverberi interiori, permarranno.
Che fare, dunque? Occorre attraversare quelle problematiche, accoglierle,
integrarle e trascenderle. Ma come farlo? Non certo rimanendo a rimuginare
sulla situazione. Quando rimuginiamo, giriamo in tondo, utilizziamo schemi di
pensiero ripetitivi e difficilmente troviamo una prospettiva nuova, uno squarcio
di luce che ci faccia vedere le cose da una posizione diversa.
La Mindfulness -o meditazione di consapevolezza- può offrire questa nuova
prospettiva. Praticando la Mindfulness non fuggiamo dai problemi, non creiamo
un’opposizione ad essi, semplicemente, impariamo a stare con i problemi, con i
nostri stati d’animo, con le nostre emozioni, senza farci prevaricare o guidare da
essi. Le pratiche di Mindfulness portano a sviluppare delle qualità naturali della
mente, qualità di per sé presenti ma spesso non allenate nella frenesia della
vita, delle comunicazioni, delle relazioni. Le qualità di base che si coltivano con
la Mindfulness sono: l’Attenzione, la Consapevolezza e la Presenza Mentale.
L’Attenzione è la capacità di mantenere la mente ferma su un oggetto per un
tempo a piacere. Quindi, non divagare col pensiero ovunque senza rendersi
conto di ciò che stiamo facendo, come ad esempio quando facciamo qualcosa
“soprappensiero”, ma di rimanere fermi e stabilire un contatto con quello
che c’è, bello o brutto che sia. Infatti, quello che c’è, fa già parte della nostra
realtà, indipendentemente dal fatto che ci piaccia o no. Ignorarlo, pensando
ad altro o dedicandosi ad attività che ci distraggono, non elimina e non risolve
la situazione. Praticando l’Attenzione, riusciamo più agevolmente a sviluppare
la Consapevolezza. La Consapevolezza
è “ciò che sorge quando prestiamo
attenzione deliberatamente ed in maniera
non giudicante, al momento presente“
(Jon Kabat-Zinn).
In una data situazione, siamo consapevoli
di tutto ciò che accade: del nostro stato
d’animo, dei pensieri, dell’espressione
del nostro interlocutore. In questo modo,
abbiamo accesso ad una molteplicità
di informazioni che ci consentono di
prendere le nostre decisioni in maniera
più oggettiva, ampia e costruttiva.
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Pensiamo ad esempio a quando abbiamo ricevuto una notizia spiacevole.
Appena abbiamo iniziato a percepire la negatività del messaggio che stavamo
ricevendo, siamo stati inondati di emozioni di paura, ansia, incredulità che si
frappongono tra noi e ciò che ci viene detto, per cui la comprensione della
situazione diventa incompleta o fuorviante. Sviluppare la Consapevolezza ci
consente di rimanere presenti, di avere una comprensione più chiara e diretta
di ciò che stiamo vivendo.
Sulla Consapevolezza si appoggia la Presenza Mentale.
La Presenza Mentale è sia uno stato dell’essere che una disciplinata pratica che
ci porta, con pazienza e perseveranza, a vivere con maggiore consapevolezza,
allentando le maglie dei nostri schemi comportamentali reattivi e guidati dalle
emozioni. Quando siamo veramente presenti a ciò che accade, abbiamo una
comprensione molto più ampia della realtà esterna e anche della nostra realtà
interna, fatta di risposte reattive accese da emozioni che sfuggono al nostro
controllo, vecchie abitudini non più efficaci e così via.
In questa ampiezza, i problemi non scompaiono, ma vengono riproporzionati.
E’ come se la nostra mente fosse uno sgabuzzino che contiene una decina di
pacchi chiamati ad esempio “Lavoro”, “ Problemi economici”, “Salute” e così via.
In un piccolo sgabuzzino, anche solo una decina di pacchi crea un ambiente
angusto, soffocante, dove ci si muove a fatica. Se invece dello sgabuzzino
abbiamo un grande magazzino, i dieci pacchi, pur rimanendo tali, quasi non
si notano. Riusciamo a muoverci agevolmente, riusciamo a sistemarli in modo
ordinato. Riusciamo ad avere una gestione, una guida della situazione invece
di esserne vittima.
Le pratiche di Mindfulness sviluppano tutto ciò tramite semplici esercizi di
osservazione di ciò che avviene dentro di noi: sensazioni fisiche, il respiro,
l’attenzione ai suoni, ai pensieri. Si tratta di pratiche semplici, che stabiliscono
un contatto diretto con quelle che sono le esperienze più basilari che viviamo
tramite il nostro corpo, ad esempio l’osservazione delle sensazioni fisiche,
momento dopo momento. L’efficacia
di queste pratiche deriva dal fatto che,
mentre la nostra mente è quasi sempre
focalizzata sul ricordare o rimuginare
il passato o immaginare il futuro, il
corpo vive nel presente. Stabilire questo
contatto costituisce una sorta di “messa
a terra”.
Questo a poco a poco abitua la mente
ad essere più disciplinata, più attenta
ed acuta, riduce il vagare incessante dei
pensieri e soprattutto ci fornisce delle
indicazioni molto precise sulla realtà
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esteriore ed interiore nella quale ci muoviamo. Come ogni pratica o disciplina,
la Mindfulness non promette risultati miracolosi od immediati, ma richiede
continuità, pazienza ed impegno.
Come in natura, i frutti del lavoro su di sé arrivano nel tempo e questo li rende
più ricchi e duraturi. E’ pertanto vivamente consigliato di seguire un ciclo di
sessioni, su base settimanale, per almeno 6-8 settimane e di continuare a
praticare sia tra una sessione e l’altra, sia al termine del percorso.
Presto i partecipanti vedranno nella loro propria esperienza quello che la pratica
aggiunge alle loro vite e quindi proseguiranno volentieri nella pratica, fino ad
integrarla nei vari aspetti della propria vita, non confinandola più ai momenti di
pratica formale.

AMONTE / AVALLE
Una favola contemporanea (e qualche pensiero in libertà)
Fu tanti anni fa che gli abitanti del villaggio di Avalle ricordano di aver visto il
primo corpo nel fiume.
Alcuni anziani si ricordano ancora la scarsezza dei mezzi e delle procedure con
cui ai tempi si gestiva una simile situazione.
Si dice che a volte ci mettessero ore e ore per ripescare dieci persone dal fiume,
e persino allora a sopravvivere erano in pochissimi.
Nonostante negli ultimi anni il numero di vittime del fiume sia molto aumentato,
la brava gente di Avalle ha reagito ammirevolmente alla sfida.
Senza dubbio il loro sistema di salvataggio non ha rivali: la maggior parte di chi
viene trovato nelle acque vorticose viene raggiunta in meno di venti minuti – in
molti casi in meno di dieci.
Solo un piccolo numero annega ogni giorno prima dell’arrivo dei soccorsi,
un notevole progresso rispetto al passato. Parla con la gente di Avalle, e ti
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racconteranno con orgoglio del nuovo ospedale sulla riva del fiume, della flottiglia
di barche di salvataggio pronte a intervenire istantaneamente, dell’assicurazione
sanitaria onnicomprensiva per coordinare tutta la manodopera impiegata, e
della dedizione dei tanti nuotatori provetti sempre pronti a rischiare la vita per
salvare le vittime delle correnti impetuose. Certo che il costo è salato, dicono
gli abitanti di Avalle, ma quando ci sono in gioco vite umane le persone per
bene devono fare tutto il necessario e anche di più. Ah, anche se ad Avalle c’è
qualcuno che di tanto in tanto solleva la questione, alla maggior parte degli
abitanti non interessa scoprire che cosa stia succedendo più su, ad Amonte.
A quanto pare c’è così tanto da fare per aiutare quelli che sono finiti nel fiume
che nessuno ha tempo di verificare per prima cosa in che modo siano finiti in
acqua tutti quei corpi. E’ così che gira il mondo, a volte.
Donald D. Ardell
La moderna favola offre numerosi spunti di riflessione e può essere letta da
molteplici punti di vista. Sembra voler richiamare l’attenzione sulla tutela della
salute rivolta più all’assistenza sanitaria e alla cura che ai problemi che stanno
alla base di molte malattie. Come non pensare in questa sede al deficit di Alfa1
antitripsina? Scriveteci le vostre riflessioni sui problemi “a monte “ e “a valle”
che stanno molto a cuore alla nostra associazione.
Rosamaria Andreoletti

ALGORITMO PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON DEFICIT
DI ALFA 1 ANTITRIPSINA, 22-23 SETTEMBRE
Il Deficit di Alfa1 antitripsina (DAAT) è una malattia genetica rara che colpisce 1
individuo su 2.000-5.000. Il DAAT è una condizione predisponente la manifestazione di alcune patologie, solitamente in età adulta, tra cui malattie respiratorie
(enfisema), epatopatia cronica (cirrosi), oltre a vasculite e panniculite in casi più
rari. Il DAAT, più che una malattia rara, è una patologia raramente diagnosticata, per la quale una diagnosi precoce è fondamentale, con lo scopo di avviare quanto prima il paziente al più opportuno percorso terapeutico e rallentare
il declino della funzione polmonare. Per aumentare la consapevolezza della
classe medica sul DAAT ed identificare il percorso diagnostico-terapeutico e
di follow up più opportuno, il Gruppo I.D.A. (Identificazione Deficit di Alfa1-antitripsina) - nelle persone di Bruno Balbi, Federica Benini, Luciano Corda, Angelo
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La gestione del paziente con
Deficit di Alfa1-antitripsina
Definizione di un Algoritmo
A cura del Gruppo I.D.A.
(Identificazione Deficit di Alfa1-antitripsina)

Bruno Balbi
Federica Benini
Luciano Corda

Angelo Corsico
Ilaria Ferrarotti
Nuccia Gatta
Con il patrocinio di

Diagnosi

Monitoraggio

Terapia sostitutiva

Realizzato con il
contributo incondizionato di

Riabilitazione e
Trapianto polmonare

Epatopatia

Corsico, Ilaria Ferrarotti e Nuccia Gatta - si è fatto promotore della definizione
di un Algoritmo per la gestione del paziente con DAAT, sottoposto per contributi
ad un Board di specialisti di grande esperienza. Il gruppo si è riunito in remoto
il 22-23 settembre in occasione del 4° Open Expert Panel sul DAAT, coordinato
dal dr. Marc Miravitlles - esperto di DAAT riconosciuto nel panorama scientifico
internazionale - con il supporto incondizionato di CSL Behring.
I referenti I.D.A. hanno effettuato un importante lavoro preliminare, suddividendo l’algoritmo in cinque sezioni: Diagnosi, Monitoraggio, Terapia, Riabilitazione/Trapianto polmonare, Epatopatia. Durante l’Open Expert Panel i relatori del
gruppo I.D.A. hanno presentato il rispettivo lavoro ai Panelists (Anna Annunziata, Elena Bargagli, Francesco Blasi, Alessandro Sanduzzi Zamparelli, Mario
Torrazza, Andrea Vianello), avviando una vivace discussione con attiva partecipazione da parte di tutti. Sono stati inclusi alcuni punti importanti sia in termini di emersione di patologia (alterazione banda alfa1 per sospetto diagnostico,
diagnosi di primo e secondo livello presso centri accreditati), sia in termini di
monitoraggio ed inizio precoce della terapia sostitutiva con AAT (incluso accenno alla possibilità dell’auto-somministrazione).
L’algoritmo, allegato come inserto al presente numero di AlfaBello, oltre che
in versione digitale scaricabile dal sito dell’Associazione Pazienti Alfa1 onlus
(http://www.alfa1at.it/), verrà altresì sottomesso a pubblicazione su rivista indicizzata, come frutto del Consensus di esperti DAAT italiani, per valorizzare un
risultato pionieristico del primo algoritmo sul DAAT disponibile a livello internazionale.
I risultati di questo sforzo collegiale, da impiegare in contesti formativi e a scopo
consultativo, sono dedicati allo specialista e al medico di medicina generale,
con l’obiettivo di facilitare l’identificazione dei soggetti con DAAT e migliorarne
la gestione, a vantaggio della qualità di vita dei pazienti con DAAT.
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La copertina dell’opuscolo:
“La gestione del paziente
con Deficit di Alfa1-antitripsina
definizione di un algoritmo.
Allegata a questo numero.

GRICAREALFA-1:
PRINCIPALI RISULTATI
A febbraio 2020 Grifols Italia lancia il Patient Support Program (PSP)
“GriCareAlfa-1”, un programma di somministrazione del farmaco a domicilio,
volto a massimizzare l’aderenza terapeutica dei pazienti affetti da carenza
congenita di inibitore dell’alfa1 antitripsina – proteinasi in trattamento con il
farmaco alfa1 antitripsina.
Il programma è stato messo a disposizione da Grifols Italia S.p.A, in collaborazione con Italiassistenza S.p.A., società specializzata nella progettazione ed
erogazione di servizi di supporto al Paziente. Il programma a febbraio 2021 ha
incluso 58 pazienti sparsi su tutto il territorio nazionale, i quali hanno continuato a beneficiare della somministrazione del farmaco nonostante la pandemia.
Infatti, circa la metà dei pazienti ha aderito prevalentemente a causa delle
difficoltà causate dal COVID-19. Inoltre, ha consentito al clinico di supervisionare
e monitorare il percorso terapeutico ed il trattamento
dei pazienti in cura con la terapia sostitutiva, in qualsiasi
momento, anche al di fuori dell’ospedale. Nello specifico, il
PSP GriCareAlfa-1 prevede l’erogazione dei seguenti servizi
gratuiti:
- Assistenza da parte di Infermieri Professionali al domicilio
del Paziente.
- Personalizzazione e flessibilità del servizio.
- Monitoraggio continuo da parte del medico.
L’esito delle surveys di soddisfazione del programma erogate
al paziente e al medico hanno evidenziato una percentuale
superiore al 96% su tutti gli aspetti valutati: ad esempio,
per quanto concerne il paziente i servizi forniti dal provider
e il supporto alla gestione della terapia, mentre per quanto
concerne il medico oltre alla valutazione dei servizi anche
l’utilità del programma GriCareAlfa-1 riguardo all’aderenza
terapeutica (obiettivo primario).
In conclusione, a un anno dalla erogazione del PSP
“GriCareAlfa-1”, il programma ha favorito l’aderenza terapeutica
di un elevato numero di pazienti ed ha permesso di continuare
a ricevere la somministrazione del farmaco alfa1 antitripsina di Grifols senza la
necessità di recarsi in ospedale.
Il programma è ancora in corso per consentire ai pazienti di continuare a
beneficiare della terapia sostitutiva nonostante le difficoltà dovute alla pandemia.
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RESPEERA@HOME PATIENT SUPPORT PROGRAM
APRILE 2020
Da Aprile è attivo il programma RESPIRA@HOME. CSL Behring ha ampliato
l’offerta dei suoi servizi di supporto ai pazienti (PSP) con “RESPIRA@HOME”
incentrato sull’insegnamento ad auto-somministrarsi presso il proprio domicilio
la terapia con Alfa1 Antitripsina (AAT). Il programma nasce con l’obiettivo di
favorire l’autonomia del paziente e di migliorare la qualità e l’efficacia delle
cure, mediante l’aiuto e la supervisione di figure infermieristiche professionali
e specializzate di un provider dedicato (HNP). Condurre in autonomia la
terapia domiciliare offre la possibilità ai pazienti e alle loro
famiglie di evitare il disagio degli spostamenti presso i centri
di somministrazione, talvolta molto lontani dal domicilio e
che possono anche essere fonte di infezioni o contagio con
minore perdita di giornate di lavoro o di studio ed un risparmio
di tempo e denaro, curarsi a casa negli orari e giorni preferiti
nel rispetto del piano terapeutico, migliorare l’aderenza
terapeutica e qualità della loro vita.
Le attività domiciliari di formazione all’auto-somministrazione
avvengono secondo un calendario che viene scelto con il
paziente per individuare giornate e orari che risultino a lui
più comodi, nel rispetto del piano terapeutico fornito dallo
Specialista. Il Centro ha la possibilità di ricevere un supporto
su attività che possono essere gestite al domicilio attraverso
personale infermieristico qualificato. Una migliore gestione
della terapia permette una maggiore aderenza terapeutica
e di conseguenza un miglioramento della qualità di vita del
paziente. Respira@home è attivo su tutto il territorio nazionale,
è totalmente gratuito per il Centro Clinico ed il paziente
grazie al supporto di CSL Behring. Da sempre CSL Behring è
impegnata a migliorare la vita dei suoi pazienti.
Come si attiva Respira@home? Per l’attivazione il Medico
Specialista contatta la Direzione Medica di CSL Behring attraverso due canali:
mail medica@cslbehring.com o telefono 02 349641. CSL Behring fornisce ad
HNP i contatti del Medico Specialista; il personale di HNP contatta il Medico
Specialista per organizzare la visita di presa in carico presso l’Ospedale, alla
presenza di paziente/caregiver, e avviare il supporto. Il paziente può scaricare dal
sito dell’Associazione pazienti Alfa1 AT Onlus (http://www.alfa1at.it) il materiale
educazionale che accompagna passo dopo passo all’auto-infusione, insieme
ad un diario per il paziente in cui tenere traccia delle infusioni, da mostrare
durante le visite di controllo al proprio Medico Specialista.
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CAMILLO E LA TERAPIA DOMICILIARE
Anna Annunziata, Betty e Susy De Giorgio
La pandemia causata dal virus SARS-CoV-2 ha travolto gli ospedali in maniera
drammatica. Tutto il personale ospedaliero è stato assorbito dalla necessità
di fronteggiare il nuovo scenario. Di conseguenza nel tentativo di contrastare
la diffusione del virus e soprattutto di proteggere i pazienti fragili, gli accessi
ospedalieri sono stati fortemente limitati, e per i pazienti che
accedevano per terapie croniche abbiamo attivato la terapia
domiciliare, con il supporto del progetto GRICARE sostenuto
dalla Grifols. Tutti i nostri pazienti hanno potuto continuare il
trattamento al domicilio senza interruzioni. Abbiamo garantito
teleconsulti ed accessi in caso di valutazione urgente per
patologia acuta. La terapia domiciliare è una prospettiva che
dovrebbe essere perseguita anche con il ritorno alla nostra
routine, al termine di questo difficile momento.
Camillo è un giovane paziente affetto da sindrome di Down,
cordiale, allegro e vitale. Quando abbiamo informato Camillo
e la sua famiglia della malattia e della possibilità terapeutica,
hanno compreso che poteva essere utile per evitare ulteriori
riacutizzazioni e il peggioramento clinico ed ha accettato di
sottoporsi alla terapia sostitutiva, aderendo con regolarità alle
infusioni.

Camillo

Ha accolto la terapia con molta serenità, Siamo Betty e Susy
De Giorgio sorelle di Camillo un ragazzo di 36 anni con sindrome di Down, nato con un canale atrio ventricolare parziale
con correzione chirurgica all’età di sei anni e con distrofia bollosa polmonare,
pneumatocele sinistro con deficit ventilatorio ostruttivo. Da quando è nato viene seguito dall’ospedale “Monaldi”, sia dal reparto cardiologia, sia dal reparto
di pneumologia, diretto dal prof. Fiorentino. Abbiamo trovato una equipe sanitaria di uno spessore altissimo. In seguito a vari controlli abbiamo saputo del
deficit polmonare di Camillo. I medici avevano notato dal quadro proteico che
le Alfa1 globuline erano un valore più basso della norma ed abbiamo effettuato l’esame genetico. Siamo stati informati dalla dr.ssa Anna Annunziata della
carenza della proteina Alfa1 antitripsina, e si è subito attivata per iniziare la
terapia con Prolastin, una infusione ogni sette giorni. All’inizio ci diedero due
opportunità o di venire in ospedale o di essere seguiti dal progetto “Gricare
Alfa1”, ma decidemmo per l’ospedale. Ormai Camillo si sentiva a suo agio, coc- 33 -

colato e protetto dalle infermiere Ida e Antonella, si sentiva in famiglia, sempre
puntuali per ogni controllo e minuziose nel loro operato. Poi la pandemia ci ha
travolti e ci ha scosso un po’ tutti e per tutelare Camillo e proseguire la terapia
in tutta sicurezza e consentire così di mantenere costante il livello ematico di
alfa1 antitripsina, ci siamo affidati alla terapia domiciliare, ottimo connubio tra
ospedale e associazione dove abbiamo conosciuto l’infermiere Vincenzo Tufano, una persona qualificata, gentile e premurosa, scrupolosa per la modalità di
preparazione e somministrazione del farmaco. Infatti Camillo subito si è sentito
a suo agio, tanto che lo definisce “il mio amico”. Siamo molto soddisfatti del
percorso di cura che è stato offerto a Camillo, e ci auguriamo che tutti i pazienti
possano incontrare una realtà come la nostra. Saluti da Camillo e dalle sorelle
De Giorgio.

IL MIO 2020
Bruno Balbi
Una regola fondamentale della comunicazione è che al lettore poco interessa
di chi scrive e molto di cosa scrive. In altre parole che il giornalista o nel nostro
caso il sottoscritto sia alto o basso, abbia occhi chiari o scuri o di più che abbia
coronarie sane o malate, abbia o non abbia avuto il Covid dovrebbe interessare
molto poco. Vanno illustrati e trattati gli argomenti di interesse generale.
E invece io ribalterò questa prospettiva e vi parlerò del MIO 2020.
Lo farò per trovare un modo diverso di parlare degli argomenti che interessano
a tutti: la salute e la malattia, il modo di curare la malattia e di mantenere la
salute (per quanto possibile), le vecchie e le nuove malattie.
Il 6 marzo del 2020 compivo 63 anni. Avevo da qualche tempo un fastidio alla
schiena un dolore in mezzo alla colonna che si scatenava non sempre ma ogni
tanto quando mi muovevo. Io soffro di mal di schiena da molti anni, è un mio
punto debole. Ernie del disco, TC, Risonanza, Fisioterapia, Voltaren, Cortisone,
ginnastica a casa (?? mica tanta!!): sono tutti vocaboli, argomenti, capitoli della
mia vita che penso comuni a molti di voi che mi leggete.
Stavolta però il dolore non si placava e ogni tanto avevo anche riscontrato la
pressione alta (160/100). Lo stress. Questa brutta bestia che ci rovina la vita. Noi
medici non ne siamo immuni. Anzi, io ne sono un esempio. Così mi decido ed in
febbraio vado a fare degli esami: ECG, Ecocardio, Holter pressorio. Mi mancava
solo il test da sforzo. Appuntamento il 6 marzo. Confermato. Non è che siccome
è il mio compleanno non faccio l’esame. Anzi. Mi faccio il regalo, mi occupo
finalmente di me stesso.
Verso la fine del test il dolore si manifesta ma dalla schiena passa al torace. Il
Cardiologo che assiste capisce subito. 118. UTIC. Coronarografia, stent, eparina,
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Bruno Balbi

antiaggregante, betabloccante, campanello (per favore mi ritira il pappagallo?)
pastiglie, flebo, ECG, Visita della Cardiologa (Ciao Collega come stai?), visita dei
miei (un minuto....), dimissioni, riabilitazione e ... Covid.
Come Covid? E sì perché il 13 marzo quando dalla UTIC-Cardio di Novara sono
stato trasferito in Cardio Riabilitativa a Veruno (si, l’Istituto di riabilitazione dove
lavoro) era già tempo di lock down.
Pochi giorni quindi e dimissioni per fare spazio ai pazienti Covid.
Poi la storia mia cardiologica è andata bene. Riposo a casa, cyclette, terapia
telefonate. Non ho patito tanto il lock down di primavera. Dove abito abbiamo un
giardino, passeggiate (sanitarie si poteva) e cyclette.
Sono tornato in estate a lavorare a Veruno. I Covid c’erano ancora in reparto
separato. Ma pochi, pochissimi. La seconda ondata? Si, forse, ma dai non capiterà.
Vacanze (poche), lavoro tanto e poi settembre.
Ed ecco la seconda ondata. Ed ecco un forte raffreddore, allora anticipo il
tampone di sorveglianza. POSITIVO.
Come positivo? ma ho solo un raffreddore, una sera 37.5, paracetamolo e via.
POSITIVO. E sono in una categoria a rischio: i cardiopatici.
Allora saturazione, temperatura, cyclette e saturazione, cardiologo (Non
sospendere la terapia! Mica sono matto!), e un po’ di fifa.
Ecco la fifa, la paura. Si dice sempre non è per me ma per la mia famiglia. Vero.
Ma anche per me. Eh no la storia UTIC la conoscevo di .... vista. Mi ha fatto paura
ma non troppo. Meccanismo di difesa. Andrà tutto bene. E ci è andato tutto bene,
poteva finire molto ma molto peggio se non avessi avuto assistenza qualificata
e tempestiva.
Ma la polmonite, l’insufficienza respiratoria acuta, l’ossigeno, la ventilazione e poi
e poi.....
Queste non le conosco solo di vista. Queste sono la mia vita professionale. La
mia vita. E ora tocca a me?
Fifa blu. Non mi vergogno a scriverlo.
Ma anche in questo caso E’ ANDATO TUTTO BENE.
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San Francesco, Spirito Santo, Buddha, Allah, Maometto, Padre Pio? O i miei
Genitori dall’alto? O solo il caso, la fortuna? O il mio sistema immunitario?
A voi la risposta.
Io so solo che un anno così non mi fa pensare male ma bene.
Sono vivo. Sto bene, Posso continuare a lavorare a stare in famiglia a parlare con
i miei cari, persino a mangiare il cotechino (Sante Statine!) a Capodanno.
Quindi la morale è: Medico o Paziente, Cuore o Polmoni, Coronarie o Virus, sono
stato fortunato ed è stato un anno....indimenticabile.
Prospettive future? Cyclette, dieta, amore dei miei cari, un po’ meno stress (devo
impegnarmi). Appuntamento al 2021 e Buon Alfa1 a tutti.

DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA: LO STILE DI VITA
NON CAMBIA MA SI ADATTA ALLA PATOLOGIA
Enrico Orzes
Grazie alla terapia sostitutiva pazienti molto attivi, come Enrico, non sono costretti
a rinunciare alle loro passioni. L’importante è un accesso tempestivo alle terapie.
Enrico è un “giovane” cardiologo di 63 anni che, nonostante conviva da anni
col deficit di alfa1 antitripsina https://www.osservatoriomalattierare.it/malattierare/deficit-di-alfa-1-antitripsina (DAAT), non ha mai smesso di praticare quelle
attività che lo appassionano: dall’amore per il tango al richiamo della montagna,
con i canaloni di ghiaccio che Enrico ama risalire e le pareti rocciose su cui si
diverte ad arrampicare, fino alla passione per la bicicletta che lo spinge a lunghe
pedalate anche solo per raggiungere il luogo di lavoro. Senza dimenticare il
volontariato in Africa a cui Enrico si dedica ormai da qualche anno e a cui non ha
rinunciato nemmeno in questo periodo di pandemia.
Enrico ci racconta la sua esperienza in collegamento dal Centro Cardiologico
“Salam” di Khartoum (Sudan), una struttura totalmente gratuita dove opera
personale qualificato proveniente da tutto il mondo. Volontari, come Enrico, che
Emergency mette a disposizione delle popolazioni più bisognose dell’Africa,
specialmente in questo momento in cui la pandemia da COVID-19 sembra non
arrestarsi mai. “Molti bambini che avrebbero bisogno di essere ricoverati non
riescono ad arrivare in ospedale a causa del COVID-19”, spiega all’inizio Enrico.
“Facciamo di tutto per accoglierli e dare aiuto a tutti. Viviamo perennemente
all’interno dell’ospedale, visitando i pazienti dal mattino alla sera senza sosta
e ancora non basta”. Enrico è partito da un paio di mesi con un “bagaglio” di
inestimabile valore: il trattamento per il DAAT che gli permetterà di mantenere
la continuità terapeutica https://www.osservatoriomalattierare.it/malattierare/deficit-di-alfa-1-antitripsina/17126-deficit-di-alfa-1-antitripsina-servonodiagnosi-tempestive-e-rapido-accesso-alla-terapia durante i quattro mesi in
cui sarà dislocato a Khartoum. “Devo ringraziare la direttrice della Farmacia
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Enrico Bontempo

Il Centro Cardiologico “Salam”
di Khartoum, Sudan.

dell’ospedale presso cui lavoro che mi ha concesso di portare con me la terapia
che consiste in 5 fiale di enzima sostitutivo alla settimana, grazie alle quali posso
contrastare la progressione di questa condizione”, aggiunge Enrico. “Devo
ammettere che non è facile, specie per un medico, trovarsi al posto del paziente.
Alcuni di noi si entusiasmano per la diagnosi di una malattia rara ma poi è come
se perdessero interesse per il paziente. Ad esempio, io dovevo cambiare il mio
piano terapeutico perciò avevo bisogno di un medico che fosse disposto a farlo
e l’unica persona che mi ha dato disponibilità è stata una collega che svolge la
sua attività a circa 200 km da dove risiedo. Sono le difficoltà che tanti pazienti si
trovano a vivere e li fanno sentire come se fossero un peso. Non è bello sentirsi
un peso per la società, soprattutto man mano che si invecchia con una patologia
cronica come il DAAT”.
Enrico ha ricevuto una diagnosi definitiva solo pochi mesi fa ma la sua
sintomatologia perdurava da almeno vent’anni e questo aumenta in lui l’amarezza
per il ritardo. “Per anni ho sofferto di una sorta di affanno. Il respiro mi sembrava
pesante tanto che circa dodici anni fa, mentre lavoravo al Centro Cardiologico
di Montecarlo, mi sono offerto volontario per sottopormi a una TAC coronarica
necessaria per presentare un progetto ad un congresso internazionale. Serviva
un modello interno e mi sono reso disponibile per caso ma l’esame ha messo
in luce una dilatazione dell’aorta che ho appreso possa essere collegata alla
mia patologia. Sono stato immediatamente operato di aneurisma aortico e
così i medici mi hanno salvato la vita. Ma l’affanno di cui soffrivo non passava.
Mi ero convinto che fosse una condizione legata ai postumi dell’operazione e
alla mancata distensione del polmone nel post-operatorio ma poi ho fatto una
spirometria che è risultata positiva e mi è tornato in mente che in un precedente
esame sierologico (l’elettroforesi delle proteine, n.d.r.) dal tracciato era emerso
un deficit della componente alfa. Ne ho parlato con lo pneumologo che mi ha
proposto il test per il DAAT il quale ha dato risultato positivo”.
Da accanito sportivo Enrico ha vissuto male questa scoperta. “Il test ha confermato
la presenza di una malattia che non lascia possibilità di recupero al danno già
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fatto e questo è stato un trauma. Anche perché non sono in sovrappeso e non
sono un fumatore per cui potenzialmente avrei potuto non accorgermi mai di
soffrire di questa condizione rara”, continua ancora. “Adoro andare in bicicletta,
camminare in montagna e arrampicare. Nuoto, pratico la vela e mi piace anche
ballare il tango. Tutta questa attività aerobica potenzialmente è in conflitto con
il DAAT ma dopo un iniziale sconforto ho deciso di non abbandonare le mie
passioni ma continuare a praticare prendendomi più tempo”. In questo senso
Enrico ha imparato a tenersi controllato, monitorando i suoi parametri mentre
cammina in montagna, balla in pista o nuota in piscina; presta più attenzione alla
dieta e alle risposte del suo corpo ma non ha rinunciato a ciò che lo fa sentire vivo.
“Sono arrivato a considerare la cosa come un’opportunità e non voglio passare
la vecchiaia a compatirmi. Non so in che termini la malattia progredirà ma, nei
limiti del possibile e con rispetto della mia condizione, cerco di mantenere lo
stile di vita che mi sono costruito. Non arrampico più sui ghiacciai ma continuo
ad andare in bicicletta anche solo per andare a lavorare in ospedale, partendo
presto la mattina e tornando la sera dopo un percorso di 60 km che si snoda
attraverso due passi di montagna”.
Allegro e scherzoso, dal suo alloggio all’interno dell’ospedale sudanese,
Enrico fa comprendere l’importanza di sapersi rimettere in gioco, attraverso
la manifestazione di quell’entusiasmo che proviene dalla condivisione di
un’esperienza unica come quella del volontariato medico. “Qui lavoro al fianco
di persone competenti e disponibili e imparo sempre qualcosa. È faticoso e
bellissimo al contempo. Ho scelto di non rinunciare a questa opportunità anche
in considerazione del fatto che una terapia per il DAAT esiste e mi permette di
continuare a fare la mia vita”, conclude. “Non tutti i miei colleghi credono che sia
malato perché mi vedono fare tante cose ma io sono motivato a non peggiorare
e, pur se a volte impiego più tempo a camminare o nuotare sulle stesse distanze
di qualche mese fa, penso che forse sarebbe stato così anche senza la malattia
perché in fondo tutti invecchiamo”. Un tocco di filosofia che consente di affrontare
al meglio la vita in tutte le sue sfumature, da quelle più chiare a quelle più scure.
Tratto da “Osservatorio malattie rare sezione Alfa1”.
Si ringraziano OMAR, per la concessione dell’articolo, Emergency per la
documentazione fotografica e il nostro socio Enrico per la preziosa testimonianza.

LA CONVIVENZA CON UNA MALATTIA CRONICA
POLMONARE FINO ALL’APPRODO AL TRAPIANTO:
GLI ASPETTI PSICOLOGICI DEL NOSTRO CAMMINO
Stefano Pavanello
Se dovessi dare un titolo alla mia storia, come fosse un libro, la intitolerei “Il
Bambino che sognava il Trapianto”. A 7 anni, dopo l’arrivo di una terribile tosse
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Stefano Pavanello,
Centro Trapianti di Padova.

che non voleva andarsene, iniziò il mio viaggio, assieme a mia madre di ospedale
in ospedale.
Era il 1974 e i medici del piccolo reparto di pediatria della mia città di nascita non
sapevano che pesci pigliare.
Solo dopo un trasferimento di tre mesi all’ospedale universitario di Bologna arrivò
la diagnosi di bronchiectasie, tra l’altro sbagliata, ma almeno simile a quella
esatta che avrei scoperto diversi decenni dopo.
Al mio ritorno a casa il mio pediatra non ci mise molto a spiegarmi la situazione:
in poche parole potevo fare tutto quello che facevano gli altri bambini, ma molto
più lentamente, la malattia si sarebbe aggravata col tempo, mia madre avrebbe
dovuto aiutarmi molto con la ginnastica respiratoria e... non c’era una cura. Ho
cercato di vivere la mia adolescenza e la mia gioventù al meglio, cercando di
studiare e di divertirmi, facendo attenzione a preservare i miei giovani polmoni
già molto attaccati dalla malattia. Nonostante tutto gli ostacoli non sono mancati:
infezioni continue, convivenza con una quantità abnorme di catarro e poi le
emotisi, quelle sì che mi mettevano paura.
Tornando al titolo del mio libro, in quei momenti mi chiedevo come mai esistesse
il trapianto di reni, quello di cuore... ma quello di polmoni ancora era fantascienza.
Mi imposi di sopravvivere al meglio fino a che questo trapianto non potesse
diventare una realtà ed in effetti, attorno agli anni 2000 diventò una finalmente
una possibilità da prendere in seria considerazione.
Scelsi di attendere ancora un po’, evidentemente non mi fidavo molto dei medici
ancora alle prime armi su questo tipo di trapianto.
Forse ho fatto bene, forse ho solo buttato del tempo, perché i 10 anni seguenti
furono molti duri. Finalmente però nel 2012 all’età di 45 anni mi sottoposi a
trapianto bilaterale presso il centro trapianti dell’Università di Padova.
Le implicazioni psicologiche di una malattia polmonare cronica e poi di un
trapianto sono molteplici. Il sentirsi sempre diversi dagli altri, che si concretizza
con evidenza nell’essere molto più lenti degli altri, al dover fermarsi per prendere
fiato, sempre più spesso, sotto gli sguardi di pena degli amici.
Al tossire così tanto e violentemente da perdere totalmente il fiato, o riempire
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un fazzoletto di catarro, sempre sotto gli sguardi anche un po’ schifati di certe
persone. Il momento che segna tutta la tua vita è quando il medico ti annuncia
che da quel momento dovrai utilizzare l’ossigeno. Nell’inconscio di tutti i malati
polmonari una delle più grandi paure è sicuramente quella. Nel giro di pochi
giorni di ricovero ti ritrovi a tornare a casa ed essere un’altra persona. Non più
autonoma, anzi totalmente dipendente da quelle bombole cariche di quel gas
necessario a tenerti in vita. E’ difficile in quel momento ritrovare la voglia di
combattere per se stessi, forse è molto più facile lasciarsi sopraffare.
Se hai la fortuna di arrivare al trapianto, è proprio in quel momento che tu e tutta
la tua famiglia dovrete tirare fuori tutta la determinazione possibile.
Dico sempre ai miei compagni di scalata che un trapianto affrontato con forza e
determinazione è un trapianto già riuscito all’80%. E ne sono convinto.
Questo è essenziale. Ho visto troppi casi di persone che lo hanno affrontato con
incertezza e, sebbene tecnicamente riuscito benissimo, si sono lasciate andare
al minimo ostacolo incontrato od addirittura non hanno trovato neanche le forze
per rialzarsi dal letto. Superati i postumi dell’intervento, la cosa che metteva a
dura prova i trapiantati era dover uscire indossando una mascherina ma questa
grande paura è stata ironicamente spazzata via dal COVID-19.
Può sembrare strano ora, ma prima del COVID-19, molta gente in aereo o sul
bus si rifiutava di sedersi vicino a me. E gli sguardi di bambini, madri, padri e
nonne erano davvero imbarazzanti. A causa dei farmaci che assumiamo il nostro
corpo cambia notevolmente, iniziano a crescerti peli in posti che non avresti mai
immaginato, ci si gonfia, si prende peso. Ed inoltre la mia colonna vertebrale si
è accorciata di 8 cm per i crolli vertebrali dovuti all’abuso di cortisone. Ora se
mi guardo nudo allo specchio assomiglio ad un cucciolo di Orango che vidi una
volta su internet.
Ma sono felice! Felice nonostante questi sgambetti che ho dovuto affrontare.
Perché grazie al trapianto sto vivendo 9 anni fantastici. Fatti di viaggi, di emozioni
ed anche di impegno per gli altri.
Dopo solo un anno dal mio intervento sono stato chiamato a presiedere l’Unione
Trapiantati Polmone di Padova, la nostra associazione che si occupa di trapianto
e di malattie rare polmonari.
Tra l’altro, come scritto all’inizio, trovai la determinazione di approfondire la mia
diagnosi che infatti risulto essere Fibrosi Cistica. Meglio tardi che mai!
Entrare nella nostra associazione mi ha permesso di entrare in contatto con
il mondo della fibrosi polmonare ed anche se può apparire strano, mi sono
affezionato a questa comunità.
Conosco i nostri associati uno per uno e molto spesso li accompagno per mano
dalla diagnosi al trapianto, quando è possibile.
Nonostante con la mia malattia sia stato costretto a combattere per tutta la mia
vita, riconosco la gravità di questa diagnosi, sotto il profilo medico ma soprattutto
sotto quello psicologico.
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Un’intera famiglia viene improvvisamente sconvolta da questa diagnosi di
malattia rara ancora senza cura, e di cui non si conoscono ancora nemmeno le
cause. Ho vissuto con i nostri pazienti storie drammatiche che mi hanno lasciato
il segno, ma anche bellissime storie di rinascita che per fortuna mi aiutano a
continuare con entusiasmo.
E grazie a questo mio impegno sono ora nel consiglio direttivo della nostra
federazione europea EU-IPFF e siedo in molteplici tavoli di lavoro a livello
europeo tramite Eurordis ed ELF.
Lo considero ancora un viaggio in divenire ed attendo con ansia di conoscere
cosa si prospetta per il mio futuro.

AD OGNI PASSO ARRIVO. RISVEGLIARSI ALLA REALTÀ:
UNA PRATICA DI OSSERVAZIONE
Pierfrancesco Vacca
Amo camminare nei boschi ma ho l’enfisema. Questo è un Ostacolo.
Amo camminare nei boschi ed ho l’enfisema. Questa è la Realtà.
Il primo passo di ogni camminata in salita è proprio questo. Partire dalla
realtà. Non dal ricordo di quando volavo sulle salite, cronometrando il tempo
di percorrenza o gareggiando con i miei compagni. Né quando immaginavo di
organizzare gare di camminate in salita sulle colline dell’entroterra ligure.
Partire dalla realtà vuol dire sapere fin dall’inizio che il cartello che indica la meta
a 20’, per me va tradotto con 30’ o 35’. Prima ancora di aver mosso un passo fisico
sul sentiero, devo fare un passo mentale, molto più complicato, sintonizzarmi con
la realtà e tradurre le indicazioni in termini per me concreti e fattibili. E’ un’attività
di costante sorveglianza della Mente ed in particolare di quella Mente Ristretta
che chiamiamo Ego. L’Ego compara, fissa obiettivi, attinge ai ricordi, giudica,
critica, compete, spinge. Se il fiato si fa corto, tende a nascondere l’informazione,
a far andare avanti ancora per qualche passo. Guarda l’orologio e osserva che
forse impiegheremo 30’ invece di 20’. Trenta minuti sarebbe accettabile, di più
sarebbe un segnale negativo sulle mie condizioni fisiche. Quindi meglio tirarsi il
collo ora ed arrivare in 30’ che trovarsi poi a rimuginare sul perché di un ulteriore
ritardo. Tutta questa attività mentale, a livello fisico si traduce immediatamente
in tensione muscolare, soprattutto alle spalle, stomaco e petto, cioè quella parte
della nostra fisiologia più implicata nella respirazione. Quindi il respiro diventa
più corto e difficoltoso, il passo più legnoso, la mente più contratta ed i pensieri
più insofferenti delle inaspettate difficoltà. E’ bene tenere a mente tutto questo,
ricordarselo prima di compiere il primo passo fisico sul sentiero. Partendo dalla
Realtà, il campo di attenzione è infinitamente più vasto. Sono consapevole di
essere su un sentiero, lo vedo snodarsi tra gli alberi, lo sento sotto le suole delle
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scarpe ad ogni passo. Sono lì. Attorno a me gli uccelli cantano, cinguettano.
Certo, c’è il pensiero di leggera insoddisfazione per non saper riconoscere i vari
uccelli dal loro canto, ma il successivo cinguettio mi riporta alla realtà, a dove
sono ora. Sento la frescura del bosco, sento il silenzio che si insinua tra i canti
degli uccelli. Vedo che la salita si fa più impervia. Sento come una stilettata al
cuore: “non dovrebbe essere così! Perché è così ripida?”.
E’ la Mente Ristretta, l’Ego, che non accetta questa improvvisa difficoltà che
mette a nudo i miei limiti fisici. Molto meglio sarebbe un lunghissimo percorso,
con una pendenza dolcissima, quasi impercettibile, che mi consentirebbe di
arrivare in cima senza far vedere le difficoltà, senza ansimare, senza dovermi
fermare. Lasciando da parte questi pensieri, e stando più a contatto col corpo,
osservo che mi manca un po’ il fiato, ho bisogno di rallentare e soprattutto di
espirare a fondo, per fare uscire l’anidride carbonica intrappolata nei polmoni
che mi impedisce di inspirare l’ossigeno che mi serve; le gambe sono toniche,
elastiche; sento energia ed un lieve senso di gioia il portare attenzione a tutto ciò
che è attorno a me (il contatto col terreno, l’aria, gli alberi, il canto degli uccelli)
mi fa sentire radicato, presente e fa scivolare in secondo piano ogni pensiero
relativo al tempo necessario per arrivare. Qui si apre uno spazio di comprensione
più ampio ed emerge l’intuizione: “ad ogni passo, arrivo”.
Quanto è diversa questa visione da quella della Mente Ristretta che conta i
minuti! Là c’è una gara fittizia, irrealistica, contro uno standard (il tempo indicato
dal cartello) col quale nulla ho a che fare, qua c’è il contatto, l’aderenza totale
con la Realtà, la mia realtà. Là c’è una valutazione, un giudizio basato su un
senso di mancanza, qua c’è il partire da un senso di pienezza. Infatti, non si
manca di nulla quando si segue il proprio passo, il proprio ritmo interiore. Ogni
passo che facciamo è una conquista, perché nessun passo è scontato. E’ solo
la tracotanza dell’Ego che ci fa credere che il nostro cammino sia illimitato e
che ogni meta, anche le più irrealistiche, siano raggiungibili. Questo pensare
irrompe costantemente nella mente. Anche durante la passeggiata che sto
descrivendo, anche dopo aver realizzato che “ad ogni passo arrivo”, il pensiero
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si è ripresentato. Quando si sale nel bosco, non si ha una chiara percezione di
quando finirà la salita e si arriverà alla meta. Ci sono però alcuni indizi che la
Mente Ristretta coltiva con attenzione, protesa com’è a conseguire un risultato.
Ad esempio, osservare il territorio per cogliere i segni della fine della salita. E se è
così, ecco sorgere un’enorme anticipazione perché, nonostante tutte le scoperte
fatte, la forza di gravità degli schemi mentali abituali è molto potente. Infatti, in
questa mia camminata reale, ho provato gioia nell’intravedere, un po’ in alto,
tra gli alberi, un muro. Ho provato delusione nel vedere, dietro una curva, che
c’era ancora una piccola salita. Piccola, certo, ma proprio ora? Proprio alla fine?
Ed ho notato l’irrigidimento dei muscoli, il respiro meno profondo, la spinta a
fare l’ultimo sforzo, il notare che erano passati 37’ dalla partenza ma che mi ero
fermato a fare delle fotografie e da lì ero proprio a strapiombo sulla partenza,
quindi avevo fatto un bel dislivello! Tutto questo in una frazione di secondo. Tutte
le belle considerazioni su me stesso e l’abbracciare i miei limiti, spazzate via.
Bene, un altro passo, sento l’appoggio. Sento il canto degli uccelli. Guardo pochi
passi davanti a me. Sono qui. Sono arrivato. Un altro passo. Inspiro lentamente.
Espiro profondamente. Sono qui. Sono arrivato.
Mi chiedo: quanto è diversa la vita da questa camminata?

Negli anni scorsi eravamo abituati in questa pagina a gettare uno sguardo al di
fuori delle sedi congressuali e, anche se gli eventi si sono svolti on-line, questa
abitudine è stata mantenuta.
Quindi, esaurite relazioni, poster, salutati amici e colleghi, ritornato nel mondo
reale mi sono ritrovato nel centro storico di Brescia dove ho avuto modo di
incontrare una Bresciana DOC che mancava da un po’ di tempo. Bentornata
Vittoria!! So che hai avuto un lungo ricovero, ma adesso sei in perfetta forma e
sembri anche ringiovanita “sì un ricovero durato circa 2 anni ma non era Covid:

La “Vittoria Alata”
prima e durante
il restauro a Firenze.
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Diciamo che è stato prevalentemente un trattamento anti age”.
So che non si fanno queste domande ad una signora ma posso chiederti...
“Eh ho perso il conto preciso ma tra poco saranno 2000. Questo è il mio primo
viaggio importante: dicono che sono nata in questa zona e per qualche anno
sono rimasta esposta nel tempio; poi con la caduta dell’impero romano la situazione politica e sociale è cambiata e, visto quello che è successo alle mie
sorelle, ho preferito nascondermi. A metà dell’Ottocento alcuni archeologi hanno
cominciato a scavare e mi hanno trovato”.
Ma raccontami del tuo ricovero.
“In realtà mi avevano trattato bene anche prima: già qualche intervento l’avevo
subito, ad esempio mi avevano messo una specie di impalcatura metallica dentro e mi avevano appesantito la base per non farmi cadere ma col tempo anche
queste terapie erano servite a poco.
Quindi mi hanno portato a Firenze, in un ospedale speciale per noi statue, che si
chiama Opificio delle Pietre Dure, e lì sono rimasta per circa due anni. Mi hanno
fatto veramente di tutto utilizzando anche tecnologie assolutamente nuove: per
esempio, per pulirmi senza danneggiare la mia pelle delicata e preziosa (in alcuni punti anche dorata) hanno utilizzato la fotoablazione con il laser o micro
particelle ghiacciate di anidride carbonica... Roba che in nessun centro estetico
ti potresti immaginare: lo consiglierei anche a te ma non sei una statua e quindi
queste cose a voi umani non si fanno.
Poi, mi stavano letteralmente cadendo le braccia, ma anche le ali e quindi mi
hanno inserito una specie di scheletro interno che è veramente un peccato che
non si possa vedere”.
E adesso dove abiti?
“Sempre a casa mia nel Capitolium ma mi hanno fatto un’altra sorpresa: mentre
ero via è venuto un architetto e mi ha ristrutturato la casa. Adesso a dire il vero
qui soffro un po’ di solitudine per questo malefico virus che impedisce le visite.
Sai io ero abituata a ricevere gente importante: Carducci, D’Annunzio, perfino
Napoleone.. mah .... Speriamo che tornino momenti migliori”!
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IL REGISTRO ITALIANO PER IL DEFICIT SEVERO DI ALFA1-AT:
DATI DEMOGRAFICI AGGIORNATI
Ilaria Ferrarotti, Angelo Guido Corsico

Angelo Corsico

Il Registro Italiano per il Deficit Severo di Alfa1 antitripsina è stato creato nel 1996.
Questo database comprende dati clinici, demografici e genetici dei pazienti,
nonché follow up periodici, ed è uno strumento di vitale importanza per la ricerca
clinica e di base sul Deficit di Alfa1. Per questo motivo, è molto utile ed importante
da parte dei medici l’invio regolare delle schede di arruolamento e di follow up
dei pazienti diagnosticati con Deficit severo. Attualmente il Registro conta 663
pazienti adulti arruolati, con una presenza pressoché paritaria dei sessi (332
maschi e 331 femmine). I pazienti provengono in gran parte dalla Lombardia
(43%) dove hanno sede i due principali ospedali in cui è possibile eseguire un
percorso diagnostico completo: il Policlinico S. Matteo di Pavia, dove risiede il
Centro per la Diagnosi del Deficit ereditario di Alfa1 antitripsina, e gli Spedali
Civili di Brescia, che eseguono attivamente lo screening mirato. Seguono poi il
Trentino Alto Adige (22%), una regione ad alta prevalenza dell’allele deficitario
Z, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (4% ciascuno). Il
contributo delle altre regioni risulta, invece, inferiore al 3%. I dati sono proposti
in dettaglio nella figura 1.

Figura 2

Figura 1

Figura 3
Figura 1: provenienza dei pazienti arruolati nel Registro Italiano per AATD. Per quanto riguarda i motivi che hanno condotto alla
diagnosi di AATD, i principali sono la presenza di patologie respiratorie o di casi familiari con AATD già diagnosticata (F.2), con una
certa diversificazione in base al sesso (F.2). Figura 2: Motivazioni per le quali si è reso necessario lo screening di AATD. Tra i fenotipi
respiratori, l’enfisema si ritrova nei pazienti con problemi respiratori nel 61% dei casi, la bronchite cronica nel 22% e l’asma nel 6% (F.3).
Figura 3: Fenotipi respiratori. Dei pazienti arruolati nel Registro, 98 risultano in trattamento sostitutivo.
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