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Il deficit di Alfa 1 Antitripsina (AATD) è un fattore di rischio genetico
che predispone all’enfisema e all’epatopatia ad insorgenza precoce.

L’AATD è caratterizzata da insufficiente secrezione e/o produzione della 
proteina protettiva Alfa 1 Antitripsina (AAT)1,2.

Sebbene circa 74.000 persone in Europa presentino il genotipo PI*ZZ 
associato all’AATD, solo una piccola parte di queste è stata diagnosticata e 
ancora meno pazienti sono attualmente in cura2.

Uno sguardo al deficit di Alfa 1 Antitripsina

I sintomi

Polmone

Enfisema polmonare,
bronchite cronica, asma, 
bronchiectasie (sintomi 
tipici: dispnea, tosse cronica, 
produzione di espettorato).

Il rischio di coinvolgimento
di organi differisce.
Il polmone è l’organo più 
frequentemente colpito negli 
adulti.

Il coinvolgimento del fegato 
è meno frequente sia nei 
bambini sia negli adulti.

L’insorgenza di disturbi 
infiammatori cutanei e di 
vasculiti è rara.

Molto raramente possono 
essere colpiti anche altri 
organi.

Fegato

Cirrosi epatica, epatite 
cronica, carcinoma 
epatocellulare

Cute e vasi

Patologie infiammatorie
della cute o dei vasi 
sanguigni



ll disturbo è caratterizzato da una grave carenza o dalla completa assenza 
della proteina protettiva AAT.

L’elastasi neutrofila esercita, così, un effetto proteolitico non controllato sul 
tessuto polmonare e lo distrugge1,3.

Trattamento e prevenzione1,4

 Farmaci:
• Broncodilatatori e steroidi per via inalatoria
• Le vaccinazioni antinfluenzali e pneumococciche sono raccomandate
 e la vaccinazione contro l’epatite A/B è consigliabile
• Terapia endovenosa sostitutiva con AAT: solo l’AAT può rallentare
 la progressione della patologia polmonare5,6

 Stile di vita:
• Evitare il fumo (attivo e passivo) e, se il caso, smettere di fumare
• Evitare il contatto con polveri sottili
• Riabilitazione polmonare (esercizi di resistenza e di forza)
• Dieta sana e normalizzazione del peso
• La diagnosi precoce e il trattamento sono di fondamentale importanza
 per preservare il tessuto polmonare6

Cause dell’AATD

Normale AATD

Incremento della elastasi neutrofila
che danneggia il tessuto polmonare

Riduzione della
protezione del

tessuto polmonare



Lo studio RAPID

Il primo studio clinico multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, in doppio cieco
vs placebo che ha dimostrato come la somministrazione di AAT:
• Preserva la perdita del parenchima polmonare
• Rallenta la progressione dell’enfisema6

La terapia sostitutiva endovenosa con Alfa 1-antitripsina ha dimostrato di essere in 
grado di ripristinare i livelli plasmatici protettivi di AAT(11 μM ) e di essere in grado 
di modificare la storia naturale della malattia nei pazienti con enfisema da deficit 
congenito di Alfa1-antitripsina.6

Benefici dell’inizio precoce del trattamento:
è efficace indipendentemente dall’inizio del trattamento, tuttavia il tessuto 
polmonare perso durante periodi senza trattamento non può essere recuperato.7

Disease-modifying therapy:
i pazienti che passavano dal placebo alla somministrazione di AAT (gruppo 
con partenza ritardata) hanno sperimentato una riduzione della progressione 
dell’enfisema.6
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I pazienti in terapia sostitutiva con AAT hanno una sopravvivenza maggiore rispetto 
a quelli non sottoposti ad alcun trattamento.6

La stima del tempo all’insufficienza respiratoria terminale è stata estrapolata in 
base a:6

• densità polmonare basale (tutti i 180 pazienti arruolati): 47,1 g/L
• densità polmonare all’uscita dallo studio
 (pazienti sottoposti a trapianto polmonare o deceduti: 5) <19 g/L
• tasso annuale di declino della densità polmonare nei 2 gruppi:
 - pazienti trattati con placebo: –2,2 g/L/anno 
 - pazienti trattati con AAT: –1,5 g/L/anno



Preparare la ricostituzione.

Assicurarsi di avere tutti gli elementi necessari per la ricostituzione:
 • set di ricostituzione Mix2Vial 
 • fiala di Alpha 1
 • fiala di soluzione
 • tamponi imbevuti di alcool

Assicurarsi che la fiala di Alpha 1  e la fiala di soluzione siano
a temperatura ambiente.

Ispezionare i flaconcini per evitare danni.

Pulire il tappo di gomma della fiala dell’acqua
con un tampone imbevuto di alcool.

Aspettare che si asciughi.

Preparare la fiala dell’acqua.

• Posizionare la fiala dell’acqua su una superficie uniforme e solida.

• Togliere il cappuccio flip-top di plastica blu dalla fiala dell’acqua.

Preparare la fiala di Alpha 1.

• Posizionare la fiala dell’acqua su una superficie uniforme e solida.

• Togliere il cappuccio flip-top di plastica dalla fiala di Alpha 1.
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Ricostituzione del prodotto



Posizionare la fiala dell’acqua su una superficie uniforme e pulita.

Prendere il set di trasferimento Mix2Vial senza farlo uscire
dalla sua confezione.

Perforare verticalmente la fiala dell’acqua blu con la punta blu
del set di trasferimento.

Rimuovere la confezione del Mix2Vial set di trasferimento.

Rimuovere accuratamente il blister dal set di trasferimento 
Mix2Vial tirando la confezione esterna verticalmente verso l’alto.

Assicurarsi di estrarre solo il blister.

Non toccare l’interno del Mix2Vial set di trasferimento
compreso il punto.
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8

Pulire il tappo di gomma della fiala di Alpha 1 
con lo stesso tampone imbevuto di alcool.

Aspettare che si asciughi.

Aprire set di trasferimento Mix2Vial
staccando il coperchio.

Assicurarsi di NON rimuovere il set di trasferimento
dalla confezione per mantenere la sterilità.
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Trasferire l’acqua nella fiala di Alfa 1.

Con il set di trasferimento Mix2Vial allegato, capovolgere la fiala dell’acqua.

Verticalmente perforare la fiala di Alfa 1 con la punta trasparente
del set di trasferimento.

L’acqua sterile per infusione fluirà automaticamente
nella fiala di Alfa 1.

Assicurarsi che tutto il contenuto della soluzione sia traferito
nella fiala Alfa 1 prima di procedere.

Delicatamente ruotare la fiala di Alpha 1.

Lasciare la fiala di Alpha 1 per almeno 30 secondi
per consentire la dissoluzione.

Poi ruotare delicatamente la fiala di Alpha 1,
idealmente su un tavolo, fino a quando la polvere
si è completamente dissolta.

Rimuovere il set di trasferimento Mix2Vial COMPLETAMENTE.

Con una mano afferrare saldamente la fiala di Alpha 1.

Con l’altra mano afferrare strettamente la fiala
dell’acqua e il set di trasferimento Mix2Vial.

Piegare il set di trasferimento verso il basso fino
a quando si stacca dalla fiala di Alpha 1.

Il set di trasferimento insieme con la fiala d’acqua
devono essere eliminati in contenitori adeguati.

Fare attenzione a non toccare il tappo di gomma.

Non agitare la fiala per evitare la formazione di schiuma,
in caso di formazione di schiuma, attendere che si risolva.

Ispezionare visivamente la soluzione: la soluzione deve essere
limpida, incolore o leggermente gialla e priva di particelle visibili.

Dopo la ricostituzione, la soluzione deve essere usata
immediatamente.

Se il trattamento richiede più di una fiala, ricostituire tutti le fiale
in questa fase con la stessa procedura.
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Preparare l’infusione

Preparazione delle vene:

• assicurarsi che l’idratazione sia ottimale;

• ciò permette al paziente di trovare le vene con
 maggiore efficacia, rendendo l’infusione più facile;

• talvolta bagnare la mano o la piega del braccio
 con acqua calda può rendere maggiormente
 visibili le vene.

Garantire un ambiente pulito utilizzando il tappetino
infusionale, dove possibile.

Lavarsi accuratamente le mani e disinfettarle.

Lascia asciugare le mani.

Prestare attenzione a ciò che si tocca, come le mani
non possono essere considerati sterili anche dopo
il lavaggio e la disinfezione.

Rimuovere il kit di infusione
dalla confezione.
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Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli elementi richiesti
per l’infusione:

• linea di infusione • cerotto
• ago a farfalla (lunghezza del • strisce di cerotto
    tubo dell’ago a farfalla ca. 35 cm) • fiala di Alfa 1
• contenitore per taglienti e pungenti • tamponi imbevuti di alcool
• laccio emostatico • tamponi di cotone non imbevuti

È stato sviluppato uno speciale tappetino per infusione
per agevolare l’operazione.



Perforare VERTICALMENTE la fiala di Alfa 1
con il perforatore girandolo delicatamente.

Sollevare il supporto per asta della fiala
di Alfa 1 per appendere la fiala.

Appendere la fiala di Alfa 1 capovolta.
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Chiudere il morsetto a rullo facendolo scorrere 
verso il basso nella direzione della freccia 
affinché la soluzione di Alfa 1 non fuoriesca 
prima del collegamento.

Rimuovere il cappuccio di protezione dal 
perforatore sterile sul kit di infusione tirandolo 
nella direzione della freccia.

Assicurarsi di non toccare il perforatore.
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Far scorrere il morsetto verso l’alto per avviare il flusso. 23

24

Schiacciare la camera di gocciolamento
con il pollice e l’indice fino a riempirla
a metà con soluzione di Alfa 1.

Lasciar fluire la soluzione di Alfa 1 nella linea di infusione
fino alla fine.

Rotolare il morsetto per chiuderlo.

Aprire la valvola per aria.
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È possibile riporre l’estremità della linea di infusione
sul lato del morsetto a rullo fino al momento
di somministrare l’infusione.

Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente
dopo la ricostituzione.

Preparare due strisce di cerotto
ciascuna di ca. 5 a 8 cm di lunghezza. 26
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Per rendere più visibili le vene nella piega
del braccio, provare il seguente esercizio.

Avvolgere il laccio emostatico intorno
al braccio e allacciarlo.

Prendere una palla morbida in mano e schiacciarla 
lentamente fino in fondo con l’intera mano, quindi 
rilasciare la pressione sulla palla.

Ripetere dieci volte l’esercizio, tenendo allacciato
il laccio emostatico.

In alternativa, aprire e chiudere dieci volte il pugno
senza una palla.

Preparazione delle vene



Rimuovere l’ago a farfalla dalla confezione.

Ruotare leggermente il cappuccio di protezione
del tubo dell’ago a farfalla, in modo che si allenti,
ma rimanga legato.

Non rimuovere il cappuccio dall’ago sterile.

Afferrare le ali della farfalla con il pollice
e l’indice.

31

32

Preparazione alla puntura della vena

Prima dell’infusione della soluzione, disinfettare
la cute intorno al sito di infusione con un tampone
imbevuto di alcool e attendere che si asciughi.

Assicurarsi che nulla entri in contatto la zona
disinfettata in seguito. 30

29Identificare la vena che si sta andando a forare.



Rimuovere il cappuccio di protezione dall’ago
sterile senza toccarlo.

Assicurarsi che il bordo obliquo dell’ago
sia rivolto verso l’alto (cioè è possibile
vedere il foro dell’ago). 33
Prendere l’estremità del tubo dell’ago
a farfalla nella mano del braccio
di infusione. 34
Inserire l’ago in vena, quindi spingere delicatamente l’ago
in avanti (circa 1 cm) in direzione il più possibile parallela
rispetto all’avambraccio.

Il sangue riempirà il tubo dell’ago a farfalla.

Assicurarsi che il cappuccio non sia chiuso del tutto.

Se non si vede sangue nel tubo dell’ago a farfalla,
probabilmente non è stata trovata la vena.
In tal caso, riprovare.

Prima che il sangue raggiunga la fine del tubo dell’ago 
a farfalla aprire il laccio emostatico e chiudere 
completamente il cappuccio allentato alla fine del 
tubo dell’ago a farfalla.
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Tenere in posizione il tubo dell’ago
a farfalla lungo il braccio utilizzando
le due strisce di cerotto preparate.

Tenere l’estremità del tubo dell’ago a farfalla con la mano
del braccio di infusione.

Con la mano libera, prendere l’estremità della linea di infusione
e posizionarla nella mano del braccio di infusione.

Rimuovere il cappuccio dalla linea di infusione
senza toccare l’estremità esposta.

Se è presente aria nella linea di infusione, aprire
rapidamente il morsetto, fino a che la soluzione
non arrivi alla fine della linea, poi richiuderlo.

Rimuovere il cappuccio dal tubo dell’ago a farfalla senza
toccare le estremità esposte né del tubo dell’ago a farfalla
né della linea di infusione.

Se è presente aria nel tubo dell’ago a farfalla,
attendere che il sangue fluisca fino alla fine del tubo.

Collegare il tubo dell’ago a farfalla alla linea
di infusione avvitando le estremità.

Tenere il braccio dell’infusione disteso 
durante la procedura.



Effettuare l’infusione della soluzione di Alfa 1 nella vena
aprendo lentamente il morsetto a rullo sulla linea
di infusione nella direzione della freccia.

La velocità di infusione deve essere regolata,
ca. 2 gocce al secondo.

Chiudere il morsetto a rullo una volta svuotata la fiala
con la linea di infusione ancora piena di soluzione,
quindi sostituire la fiala.

Per tale processo può risultare utile l’assistenza
di un partner o un’altra persona.

Somministrare l’infusione rigorosamente nel rispetto
delle istruzioni del medico o di un professionista
sanitario qualificato.
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Sostituzione della fiala

Con la mano libera, chiudere il morsetto a 
rullo sulla linea di infusione ed estrarre il 
perforatore dalla fiala di Alfa 1 VUOTA nella 
direzione della freccia. 41
Perforare VERTICALMENTE la NUOVA fiala di Alfa 1 
con il perforatore girandolo delicatamente SENZA 
rimuovere l’ago dal braccio.

Il perforatore non deve toccare altro che
il tappo della nuova fiala.

Tenere il braccio dell’infusione disteso
durante la procedura.
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Appendere la nuova fiala di Alfa 1 sull’asta per infusione.

Aprire il morsetto a rullo nella direzione della freccia
e riprendere l’infusione con Alfa 1.

Attenersi a questa procedura per ogni sostituzione
della fiala.

Rimuovere le strisce di cerotto, estrarre con attenzione 
l’ago e smaltirlo in conformità ai requisiti locali.

Dopo avere rimosso l’ago, premere saldamente
un tampone di cotone contro la cute per alcuni
minuti per fermare il sanguinamento e applicare
un cerotto se necessario.

Se la vena si gonfia, raffreddare l’area con un
sacchetto refrigerante o una compressa fredda.

Registrare ogni infusione nel diario del 
paziente secondo le istruzioni del medico.

Conclusione dell’infusione di Alfa 1
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