
 

Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo a:

 

CARENZA CONGENITA DI ALFA 1 ANTITRIPSINA

Codice di esenzione RC0200
 

 
La carenza congenita (o deficit ereditario) di alfa1-antitripsina (Alpha-1-antitrypsin deficiency - AATD) è una

condizione genetica che si trasmette come carattere autosomico codominante, con penetranza ed

espressività variabile, che colpisce 1 individuo su 2.000-5.000 (la prevalenza è massima nelle popolazioni

Nord-Europee ed in quelle che da queste derivano, mentre tende a ridursi secondo un gradiente nord-sud).

Il disordine è provocato da mutazioni nel gene SERPINA1, localizzato in 14q32.1, che codifica per la

glicoproteina alfa1-antitripsina (AAT), il cui ruolo primario consiste nell’inibizione dell’elastasi neutrofila, una

proteinasi rilasciata dai neutrofili durante i fenomeni infiammatori. Queste mutazioni provocano l’insorgenza

di varianti di AAT, alcune delle quali, definite come deficitarie, si associano a ridotti livelli sierici della

glicoproteina. In linea generale, i soggetti con livelli di AAT inferiori a 50 mg/dL vengono definiti come affetti

da carenza severa di alfa1-antitripsina ed in genere sono omozigoti o eterozigoti composti per uno o due

alleli deficitari, rispettivamente. Soggetti con valori superiori, ma che non superano il limite inferiore di

normalità (90-100 mg/dL), sono definiti come affetti da carenza intermedia di Alfa1-Antitripsina e sono in

genere portatori in eterozigosi di un allele deficitario. 

Il presente PDTA si rivolge alla carenza congenita severa di alfa1-antitripsina. 

L’espressione clinica della condizione genetica consiste in un aumento del rischio di sviluppare una

patologia polmonare cronica, consistente soprattutto in enfisema polmonare (talora associato a

bronchiectasie) o, più raramente, asma, tra la 4° e la 5° decade di vita, e/o una patologia epatica, che si può

manifestare entro il 1° anno di vita oppure più tardivamente, tra le 5° e la 6° decade, sotto forma di

epatopatia cronica, cirrosi epatica, fino ad epatocarcinoma. Altri fenotipi clinici associati, peraltro raramente,

a AATD sono la panniculite necrotizzante e le vasculiti. Una caratteristica clinica importante per le forme

polmonari consiste nell’interazione gene-ambiente: il rischio aumenta di molte volte se il paziente è

fumatore, mentre non è infrequente reperire, durante lo screening famigliare, consanguinei non fumatori

asintomatici e del tutto sani. A questo proposito, la penetranza del gene SERPINA1 è relativamente scarsa:

si stima che non meno del 30% degli affetti da carenza severa di alfa1-antitripsina sia in realtà privo di

qualsiasi espressione clinica associata alla condizione. 

 

 
Fenotipo pediatrico 

L'AATD è la più frequente malattia epatica su base genetica. 

La presentazione clinica è quanto mai eterogenea e si ritiene che fattori genetici ed ambientali possano

predisporre alcuni individui al danno epatico. 

In età pediatrica l’interessamento epatico può essere presente fin dall’epoca neonatale: nel 10-15% dei casi
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con genotipo Pi ZZ si manifesta il quadro di colestasi neonatale (impropriamente definito da alcuni come

epatite neonatale), caratterizzato da ittero con iperbilirubinemia coniugata, epatomegalia, feci ipocoliche o

francamente acoliche, urine ipercromiche. AATD deve essere sempre accuratamente ricercato in tali

pazienti, in quanto la sintomatologia può essere del tutto indistinguibile da altre forme di colestasi (come

l’atresia delle vie biliari extraepatiche), in cui la terapia è chirurgica. 

Nelle epoche successive, i quadri clinici in cui ricercare la patologia sono: bambini ed adolescenti affetti da

alterazioni della funzionalità epatica (in genere elevazione delle amino transferasi), epatosplenomegalia,

epatite cronica criptogenetica, insufficienza epatica fulminante, cirrosi criptogenetica con possibile

insufficienza epatica, ascite, sanguinamento gastrointestinale secondari ad ipertensione portale, carcinoma

epatocellulare. 

Alcune ricerche segnalano il deficit in forma eterozigote non associato in sé ad epatopatia, ma come

possibile concausa in altre forme di epatopatia pediatrica. 

Nell’evoluzione della malattia, da rilevare che AATD è la principale causa metabolica di trapianto epatico in

età pediatrica. 

Non è in genere presente interessamento respiratorio, che è invece da ricercarsi nel giovane adulto. 

 

Fenotipo respiratorio dell'adulto 

Visto il fattore di rischio derivante dalla carenza congenita della proteina, l’elevato contributo del fumo di

sigaretta allo sviluppo di enfisema e la maggior incidenza nei pazienti di sesso maschile, il paziente

"classico" (fenotipo conclamato) è rappresentato da un uomo con genotipo omozigote ZZ, di età compresa

tra 30 e 50 anni, importante fumatore o ex-fumatore (almeno 15 anni/pacchetto), affetto da enfisema

panacinare prevalente ad entrambe le basi polmonari con un quadro spirometrico di ostruzione espiratoria

non reversibile dopo assunzione inalatoria di broncodilatatori a breve durata d’azione (valutazione della

cosiddetta "bronco-reversibilità", di solito con beta stimolanti come il salbutamolo). 

Oltre al genotipo ZZ, possono essere affetti da patologie respiratorie correlate al deficit, anche soggetti con

genotipo omozigote NullNull o eterozigoti composti con alleli Z, Null, o altri alleli patologici (es. Mmalton,

Mprocida, Mwurzburg, I, Plowell). Sebbene il fattore di rischio associato principale sia il fumo di sigaretta,

non è raro individuare soggetti affetti da deficit che abbiano sviluppato enfisema senza avere fumato: si

tratta in particolare di pazienti che hanno svolto attività lavorative in ambienti inquinati, abbiano respirato a

lungo polveri, si siano esposti con elevata frequenza a prodotti di combustione (tra tutti, i prodotti di

combustione della legna dei comuni camini), abbiano vissuto a lungo in zone ad alto tasso di inquinamento

atmosferico. 

Il fenotipo respiratorio deve essere considerato nel corso del suo sviluppo, dalle fasi iniziali alla clinica

conclamata. E’ importante individuare tempestivamente ogni precoce coinvolgimento polmonare. 

La tomografia computerizzata (TC) del torace ad alta definizione (HRCT), che individua con precisione

l’estensione di coinvolgimento polmonare, permette anche di individuare enfisema polmonare allo stadio

iniziale (ad esempio piccole bolle, rarefazione iniziale), non identificabile con radiografie standard del torace

e non associato a deficit funzionali. Si tratta di un fenotipo morfologico. 

In caso di maggiore estensione dell’enfisema, è possibile che l’unica e precoce alterazione funzionale

rilevabile sia una riduzione della diffusione alveolo-capillare di monossido di carbonio (DLCO) con valori di

spirometria nella norma (fenotipo funzionale). 

Nell’ambito della definizione funzionale dei fenotipi respiratori è fondamentale monitorare il declino del

volume massimo espirato nel primo secondo (VEMS o, dall’inglese, FEV1) affinché non superi il valore

fisiologico di 30 millilitri all’anno (mL/anno), sottoponendo periodicamente a spirometria (ogni 6-12 mesi) i

soggetti con AATD. In questo modo si possono individuare i fenotipi non declinatori (30 mL/anno), i

declinatori (> 30 mL/anno), i grandi declinatori (> 100 mL/anno). 

Accanto all’enfisema polmonare si riconoscono alcuni casi di pazienti con deficit affetti da bronchiectasie o

asma bronchiale. 
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Fenotipo epatico dell'adulto 

Lo spettro delle malattie epatiche da AATD negli omozigoti ZZ e, più raramente, in omozigosi dell’allele S,

include epatopatie croniche e cirrosi dell’adulto. E’ da ricordare però che oltre l’80% degli omozigoti ZZ non

svilupperanno mai malattia epatica e che probabilmente fattori genetici e ambientali giocano un ruolo

importante nella manifestazione della malattia. Nei soggetti con cirrosi e deficit di AAT la prognosi può

essere severa tale da richiedere il trapianto di fegato. 

Esistono segnalazioni che identificano AATD, anche se solo in eterozigosi, come unica causa eziologica di

cirrosi criptogenetica. E’ stato riportato che in presenza di altre epatopatie ad eziologia diversa, il deficit di

AAT, anche se in forma eterozigote, possa fungere da concausa ed influenzare la storia naturale della

malattia. La presenza di mutazioni AAT si associa ad elevati valori di ferritina in pazienti con steatosi

epatica. Inoltre esistono segnalazioni, seppure non univoche, che soggetti con AATD siano a rischio

aumentato di sviluppare epatocarcinoma. Tuttavia le evidenze a questo riguardo non sono ancora

conclusive. 

La valutazione dei livelli di AAT e, in caso di bassi livelli, la ricerca delle mutazioni, è consigliata in pazienti

affetti da cirrosi criptogenetica ed epatopatia di natura da determinare. 

Vista l’assenza di specifiche indicazioni terapeutiche e la non comprovata associazione con una più severa

progressione del danno epatico, non si ritiene ad oggi indicato lo screening per la presenza di eterozigosi

per mutazioni del gene AAT in pazienti affetti da epatopatia di altra eziologia. 

 

Altri fenotipi 

Seppur rari e quindi meno frequenti delle forme respiratorie o epatiche, possono manifestarsi associati ai

suddetti genotipi omozigoti o eterozigoti composti, il fenotipo panniculitico e il fenotipo vasculitico. 

Nel primo trattasi di pazienti affetti da panniculite necrotizzante con lesioni infiammatorie necrotizzanti della

cute e dei tessuti sottocutanei, mentre il secondo fenotipo è associato a vasculiti sistemiche positive per gli

anticorpi anti proteinasi 3 (vasculiti C-ANCA [anticorpi anti citoplasma dei neutrofili] positive), che

coinvolgono con particolare severità i reni. 

 

Per riassumere, vengono di seguito indicati i casi in cui appare ragionevole il sospetto di AATD, ovvero le

categorie a cui applicare il codice di esenzione R99: 

- Enfisema precoce (prima dei 45 anni di età) 

- Enfisema in assenza di fattori di rischio riconosciuti (fumo, esposizione occupazionale a polveri) 

- Enfisema con prominente iperdiafania radiologica alle basi 

- Epatopatia altrimenti inspiegabile, in età pediatrica e nell’adulto 

- Panniculite necrotizzante 

- Vasculite C-ANCA positiva 

- Storia familiare di almeno uno tra: enfisema, bronchiectasie, epatopatia non altrimenti spiegabile,

panniculite 

- Bronchiectasie senza eziologia evidente 

- Familiari di primo grado di un paziente con AATD accertato 
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ELEMENTI CLINICI

Non applicabile 

 
DATI LABORATORISTICI

Il dosaggio plasmatico di AAT costituisce il dato cruciale e può essere ragionevolmente considerato il valore

decisionale da cui dipende la fase successiva del processo di screening, ovvero la determinazione

qualitativa tramite genotipizzazione, fenotipizzazione ed eventuale analisi della sequenza del gene AAT. La

tecnica di elezione per l’analisi quantitativa è rappresentato dalla nefelometria, i cui intervalli di riferimento

sono, in genere, 90-200 mg/dl; tuttavia, una concentrazione plasmatica di AAT inferiore a 110 mg/dl è

indicativa per una valutazione genetica (vedi paragrafo successivo). E’ invece sconsigliato l’utilizzo di

tecniche ormai obsolete quali immunodiffusione radiale e immunoelettroforesi quantitativa (o rocket

immunoelettroforesi). Dal momento che AAT è una proteina di fase acuta, è consigliabile l’utilizzo di un

marcatore di fase acuta, come la Proteina C Reattiva (PCR), da dosare contemporaneamente all’AAT, per

valutare quanto i livelli di AAT plasmatici dosati sul paziente siano fisiologici ed escluderne un innalzamento

legato ad un fenomeno infiammatorio in corso, che possa mascherare la presenza di un eventuale deficit. Si

ricorda infine che gravi deficit di sintesi epatica, possono essere la causa di concentrazioni plasmatiche di

AAT ridotte. 

Per una diagnosi corretta il dato genetico non dovrebbe mai essere svincolato dal dato biochimico volto a

valutare la concentrazione plasmatica effettiva di AAT e dalla fenotipizzazione dell'espressione proteica a

conferma del deficit. 

 
ELEMENTI STRUMENTALI

Non applicabile 

 
ELEMENTI GENETICI/BIOLOGIA MOLECOLARE

Nonostante il parametro più importante per la dimostrazione della presenza di AATD sia la misurazione della

concentrazione plasmatica di proteina, tuttavia, la precisa caratterizzazione degli alleli deficitari di cui i

pazienti con deficit di AAT sono portatori può facilitare la valutazione del rischio di patologia epatica e la

gravità di quella polmonare. 

Le due varianti deficitarie più comuni nella popolazione caucasica sono PI*S e PI*Z. In Europa la maggiore

frequenza della variante PI*Z è stata riscontrata in Scandinavia, Danimarca e Paesi Bassi (frequenza genica

> 0.014), da dove diminuisce seguendo un gradiente Nord-Ovest / Sud-Est, fino a raggiungere le minori

frequenze in Europa Orientale. La variante S è piuttosto frequente nell’Europa meridionale, soprattutto nella

Penisola Iberica (frequenza genica > 0.14), e si distribuisce nel resto dell’Europa diminuendo gradualmente

lungo il gradiente Sud-Ovest / Nord-Est. In Italia le frequenze geniche di PI*Z e PI*S sono più elevate nelle

regioni settentrionali e diminuiscono gradualmente spostandosi verso sud. Sono note inoltre fino a 60

varianti deficitarie o silenti (Q0 o Null) rare la cui frequenza non è mai stata accertata da studi

epidemiologici. Tali varianti più rare possono comportare lo sviluppo di quadri clinici patologici simili, o in

alcuni casi anche più gravi, rispetto alle varianti deficitarie più comuni. In Italia la frequenza di varianti

patologiche rare è molto elevata; mediamente le varianti rare comprendono il 2-4% dei casi AATD nei

Registri Europei; il Registro Italiano ne conta il 20%. Di conseguenza, un approccio diagnostico valido e

completo non deve omettere la valutazione di mutazioni patologiche rare, diverse dalle più comuni S e Z. 

In Italia sono responsabili dell'11% dei casi di deficit severo di alfa1-antitripsina. 

Dal punto di vista metodologico, alla fenotipizzazione tramite isoelettrofocalizzazione (IEF) è da preferire

Criteri diagnostici
Criteri di diagnosi che si ritiene debbano essere soddisfatti per effettuare un'esenzione per malattia rara
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l’analisi genotipica delle varianti più comuni S e Z, attraverso metodi basati sull’amplificazione delle regioni

genomiche e successiva digestione degli amplificati con enzimi di restrizione (PCR-RFLP), oppure

sull’utilizzo di sonde fluorimetriche (Taqman o FRET). La fenotipizzazione deve invece seguire la

genotipizzazione per dirimere casi dubbi e confermare i risultati patologici ottenuti. 

Nel caso di discrepanza tra i livelli plasmatici di AAT dosati e il risultato della genotipizzazione degli alleli S e

Z, è necessario procedere all’analisi tramite sequenziamento del gene SERPINA1 per la ricerca di varianti

deficitarie o Null rare. 

 
Consulenza genetica 

Data la variabilità di espressione della patologia anche all’interno di una stessa famiglia in portatori degli

stessi difetti molecolari, è necessario che questi pazienti siano accuratamente informati sul significato del

dato molecolare che il test genetico offre. La consulenza genetica deve essere offerta loro già in fase pre-

test per la raccolta dettagliata dei dati clinici familiari, per la costruzione dell’albero familiare, per la firma del

consenso informato, per informare loro sulla sensibilità, specificità e significato del test molecolare. Nel

consenso informato viene specificatamente dichiarato dal paziente la sua adesione all’esecuzione del test,

la sua volontà di rendere i suoi dati genetici disponibili per l’estensione delle indagini ai familiari a rischio, la

sua volontà a che il suo materiale biologico rimanga depositato presso il laboratorio per eventuali indagini

successive, sempre inerenti alla patologia. 

Durante la consulenza viene spiegato dettagliatamente il significato degli eventuali genotipi individuabili e

l’utilità della conoscenza del proprio difetto in ambito di rischio procreativo. L’individuazione del difetto

molecolare permetterà di estendere ai familiari a rischio l’indagine molecolare per poter intervenire

precocemente in caso di positività anche sui pazienti portatori asintomatici. 

Data l’importanza clinica anche della conoscenza di una condizione di eterozigosi che può essere

considerata a rischio in determinate situazioni comportamentali (fumo, anche passivo ed esposizioni a

polveri), una corretta trasmissione del significato del dato molecolare al paziente indice per l’eventuale

coinvolgimento dei familiari a rischio, permette una attuazione di un corretto piano preventivo in portatori

sani. 

 
NOTA

Per gli aspetti comuni a tutte le malattie rare di origine genetica consulta il documento:  ''L'attività di

genetica medica e la diagnosi di malattia rara''.

 
ULTERIORI ELEMENTI (NON ESSENZIALI PER LA DIAGNOSI)

Valutazione delle patologie associate 

 

Patologie polmonari: valutazione funzionale 

La spirometria permette di indagare la funzione respiratoria nel paziente in cui si sospetta la presenza di

enfisema polmonare. I dati rilevati permettono di giungere alla diagnosi di enfisema, di quantificarne la

gravità e, per l'elevata riproducibilità, di seguire nel tempo il declino della funzione respiratoria. 

Le prove di funzionalità respiratoria devono comprendere lo studio della spirometria lenta e forzata e della

capacità di diffusione polmonare (DLCO). In particolare è importante la determinazione del volume

espiratorio forzato al 1° secondo (FEV1), della capacità vitale lenta (VC) e forzata (FVC), dei flussi espiratori

al 75% - 50% - 25% della capacita vitale (FEF 75 - FEF 50 - FEF 25), della capacità funzionale residua

(FRC), del volume di riserva espiratorio (ERV) e dei loro indici derivati. 

Questi dati numerici permettono di valutare la severità del grado di ostruzione delle vie aeree e

dell'iperdistensione alveolare. Il test di bronco dilatazione evidenzia l'eventuale quota di reversibilità

dell'ostruzione bronchiale. I dati sugli scambi gassosi alveolo-capillari possono giungere dalla misura della
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DLCO, che talora si manifesta come alterazione precoce e isolata in caso di enfisema. 

La misura di FEV1, nonostante indichi un volume, esprime il flusso medio che si verifica nella prima metà

dell'espirazione forzata riferito quindi alle vie aeree di maggior diametro, mentre la misura del FEF 50-25

esprime il flusso nelle vie aeree di minor calibro. 

La capacità funzionale residua (FRC) e il volume residuo (RV), con metodo pletismografico o con metodi

diluizionali, indicano il grado di iperdistensione alveolare che può essere dovuto alla riduzione del ritorno

elastico del polmone causato dall'enfisema. L'aumento del RV provoca la riduzione della capacità

inspiratoria, riducendo le possibilità del paziente di aumentare il volume corrente e la ventilazione durante

l'attività fisica. 

La riduzione del ritorno elastico e l'iperdistensione alveolare, provocano inoltre modificazioni a carico della

gabbia toracica e riduzione della forza di contrazione dei muscoli respiratori con più facile raggiungimento

della soglia di fatica muscolare. La facile esauribilità muscolare e l'impossibilità di aumentare la ventilazione

durante uno sforzo, è dimostrabile in questi pazienti con i test da sforzo e con il test del cammino (6’ WT) in

cui, oltre alla desaturazione ossiemoglobinica, si evidenzia una riduzione della capacità di esercizio o della

distanza percorsa. Nei casi iniziali di enfisema può essere necessario uno sforzo fisico di entità maggiore

(cicloergometro o tapis roulant) rispetto al 6' WT. Durante il follow-up l'uso di tali test risulta utile anche nella

valutazione della progressione della malattia nel tempo e, insieme ai dati spirometrici, sono indici predittivi

della sopravvivenza. 

Mentre nelle fasi iniziali l'ipossiemia è presente solo durante l'esercizio fisico, con la progressione della

malattia potrà comparire anche a riposo. In una fase avanzata, l'ostruzione bronchiale, l'enfisema e le

alterazioni dei vasi polmonari determinano una ridotta capacità polmonare nell'attuare lo scambio gassoso

con conseguente ipossiemia a riposo, eventualmente associata ad ipercapnia. Esiste una scarsa

correlazione fra gli indici consueti della funzionalità respiratoria ed i gas del sangue arterioso, tuttavia tutti i

pazienti con una grave ostruzione bronchiale e/o con segni clinici indicativi di insufficienza respiratoria o di

scompenso cardiaco destro, dovrebbero essere sottoposti ad emogasanalisi arteriosa. 

Nel paziente con enfisema da AATD, possono essere applicate le scale di valutazione della dispnea

utilizzate nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), come la scala della dispnea dell’American

Thoracic Society e del Medical Research Council. Il questionario S.George evidenzia l’influenza della

dispnea sulla qualità di vita e permette di studiare l’influenza della terapia e della riabilitazione respiratoria

sulla progressione dell’enfisema. 

Il declino annuo di FEV1 nei pazienti con AATD in un recente studio sembra essere in media di circa 49.9

ml. Il declino maggiore (90.1 ml) si riscontra nei pazienti con FEV1 iniziale compreso tra 50 e 80 % del

predetto. Nei pazienti con enfisema grave e FEV1 30% del predetto, il declino annuo è di circa 8.1 ml. Il

declino annuo di DLCO sembra maggiore nell'enfisema grave e molto grave (FEV1 30%) e ritardato rispetto

al grado di ostruzione. 

 

Elementi radiologici 

La radiografia standard del torace risulta frequentemente normale nelle fasi iniziali dell’enfisema, le

alterazioni caratteristiche (iperdiafania polmonare, in particolare delle zone inferiori, appiattimento del

diaframma più evidente nella proiezione laterale, verticalizzazione del cuore, aumento del diametro antero-

posteriore e dello spazio retrosternale), sono spesso successive alle alterazioni spirometriche. Risulta utile

per evidenziare eventuali patologie concomitanti, di scarsa o nulla utilità nella valutazione del rallentamento

dell’evoluzione dell’enfisema con la terapia sostitutiva. 

La tomografia computerizzata ad alta risoluzione (HRCT) è molto più sensibile nell’identificazione

dell’enfisema e della sua distribuzione all’interno del polmone, in particolare ai lobi inferiori. La possibilità di

calcolare parametri densitometrici a vari livelli polmonari e di confrontarli, affina la diagnosi di enfisema e

permette di studiarne nel tempo l’evoluzione mediante controlli tomografici ripetuti. 

Numerosi studi hanno evidenziato come particolari indici densitometrici della CT siano sensibili e specifici
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nella valutazione dell’evoluzione dell’enfisema nel corso di terapia sostitutiva e dimostrino un rallentamento

nella progressione dell’enfisema. 

 

 

Patologia epatica 

Nel paziente con diagnosi di AATD causato da varianti patologiche polimerogeniche deve essere eseguita

una funzionalità epatica completa e un’ecografia epatica o fibroscan. La biopsia è indicata in casi particolari.

L’accumulo di AAT, valutabile nella biopsia epatica con colorazione PAS, permette di chiarire se si è di

fronte ad una malattia epatica da deficit di AAT dovuta all’allele Z o S/Z o a varianti più rare. Si ritiene che la

patolologia epatica consegua alla polimerizzazione intracellulare della proteina mutata. Non è però

totalmente escludibile che anche in assenza di granuli PAS positivi nel fegato, il deficit di AAT possa avere

un ruolo dannoso. 

 
CONDIZIONI CLINICHE CORRELATE CON LA PATOLOGIA IN OGGETTO DA NON CERTIFICARE

Non applicabile 

 

Per la prescrizione e la fornitura dei trattamenti farmacologici e non farmacologici, consultare le specifiche

disposizioni regionali in materia:  clicca qui.

 
TERAPIE MEDICHE

- Terapia medica delle forme pediatriche 

Nella malattia epatica associata a AATD è in alcuni casi proponibile terapia con acido ursodesossicolico

all’usuale dosaggio (15-20 mg/kg/die). 

In caso di sviluppo di cirrosi è indicata una terapia sintomatica: diuretici, albumina. 

In presenza di colestasi è indicata terapia con vitamine liposolubili (A, D, E ,K) per via intra-muscolare e

acido ursodesossicolico. 

La progressione di malattia con sviluppo di insufficienza epatica è un’indicazione al trapianto di fegato

(considerabile terapia chirurgica estrema). 

 

- Terapia medica delle forme respiratorie 

Indicata nel fenotipo respiratorio conclamato, risulta sovrapponibile a quella della comune BPCO; la diagnosi

di AATD rappresenta un’occasione per riconsiderare l’adeguatezza e l’efficacia della terapia in corso nei

confronti sia della funzione respiratoria che della qualità della vita e della frequenza di riacutizzazioni. 

In linea generale, la priorità nella terapia farmacologica è rappresentata dalla broncodilatazione. I farmaci

broncodilatatori inalatori (beta2 stimolanti o anticolinergici) somministrati per via inalatoria sono la prima

scelta per la terapia regolare. Nel caso di risultato giudicato insoddisfacente in termini di sintomatologia e/o

funzionalità polmonare vanno considerati: l'aumento della dose del singolo broncodilatatore (se previsto

nella scheda tecnica del farmaco), l'associazione di un secondo broncodilatatore a lunga durata d'azione

con meccanismo d'azione differente, l'aggiunta di un corticosteroide per via inalatoria, da riservare a pazienti

con frequenti riacutizzazioni. Possono essere presi in considerazione farmaci fluidificanti dell'espettorato,

soprattutto se dotati di attività antiossidante. Nel caso l'enfisema da deficit sia associato a quadri importanti

di cachessia, come spesso si verifica, è indicato un supporto nutrizionale ed eventualmente anabolizzanti. 

Al fine di ridurre gli episodi di riacutizzazione e le relative complicanze, annualmente il paziente deve essere

sottoposto alla vaccinazione anti-influenzale e alla vaccinazione antipneumococcica. E’ inoltre consigliabile

proporre la vaccinazione anti-HBV e anti-HAV al paziente, se non è già immune. 

Nei casi di insufficienza respiratoria va presa in considerazione l’ossigeno-terapia a seconda della tipologia

Criteri terapeutici
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di insufficienza respiratoria (durante sforzo, nelle ore notturne o a riposo). 

Il ricorso a steroidi e ad antibiotici per via sistemica (per os, intramuscolare o endovenosa) è indicato

soltanto in caso di riacutizzazione e per periodi non superiori a due settimane. In tali situazioni, la terapia e

l’atteggiamento non si discosta dalla gestione delle riacutizzazioni della BPCO in generale. Oltre

all’eventuale incremento del dosaggio e del numero dei broncodilatatori (da somministrarsi con nebulizzatori

se il paziente ha difficoltà ad effettuare le inalazioni con altri dispositivi) e alla terapia sistemica suddetta

(corticosteroidi e antibiotici), vanno presi in considerazione il ricorso o l’incremento dell’ossigeno-terapia, la

terapia di supporto cardiologico - se indicata - e, nel caso di acidosi respiratoria, la ventilazione non-invasiva. 

 

- Terapia sostitutiva dell’adulto 

L’unica terapia etiologica del AATD (e probabilmente della BPCO) disponibile, è la terapia sostitutiva

endovena con AAT ricavata da donatori sani. Indicata nei casi con BPCO da deficit, è in commercio in Italia

da anni e ha dimostrato di essere in grado di ripristinare livelli plasmatici di AAT protettivi in pazienti con

deficit con genotipo omozigote o eterozigote composto. Il dosaggio raccomandato è pari a 60 mg per

chilogrammo di peso corporeo (60 mg/Kg) a frequenza settimanale. E' possibile, in situazioni particolari, in

base alle esigenze di gestione del paziente e al genotipo che determina la carenza genetica di proteina, la

somministrazione di 120 mg/Kg a cadenza bisettimanale, secondo le modalità per l'impiego off-label di un

trattamento per pazienti affetti da malattia rara condivise a livello regionale (vedi link all'inizio del paragrafo).

L’obiettivo preliminare della terapia sostitutiva endovena è di riportare i livelli plasmatici di AAT a valori

superiori a 50 mg/dl. Il dosaggio, a questo scopo, può essere incrementato in base al genotipo (pazienti con

alleli Null potrebbero avere un fabbisogno maggiore) o nel caso di incremento ponderale del paziente. 

Si tratta di un farmaco ben tollerato, anche a dosaggi di 65-75 mg/Kg. Rarissime sono le seppur dubbie

reazioni allergiche correlate; inoltre, vista la preparazione accurata e le procedure di purificazione, non sono

segnalati casi di infezione da virus a causa della sua somministrazione. La terapia dura in linea teorica per

tutta la vita del paziente o perlomeno sino al trapianto di fegato (che ripristina una secrezione di AAT

fisiologica e conseguenti valori plasmatici nei limiti di norma). Se il paziente perseverasse nel vizio del fumo

di sigaretta, il farmaco non dovrebbe essere somministrato, visti anche i costi economici e le risorse

dedicate. 

L’obiettivo principale della terapia sostitutiva endovena con AAT ricavata da donatori sani, è rallentare il

patologico declino della funzione respiratoria o, nella migliore delle ipotesi, riportarlo a livelli fisiologici. A

questo scopo essa si è dimostrata tanto più efficace quanto più precocemente è stata iniziata; quindi, alla

prima diagnosi certa di BPCO il farmaco dovrebbe essere proposto al paziente con deficit. E’ sempre più

evidente che tale terapia è efficace, rispetto al placebo, nel raggiungere il suo obiettivo principale,

nonostante la scarsità casistica, visto che si tratta di una malattia rara, quale che sia il parametro utilizzato

per valutarne l’efficacia (FEV1, densità parenchimale alla HRCT). Vi sono invece dati contrastanti circa la

sua efficacia nel ridurre il numero di riacutizzazioni annue. E' stato anche dimostrato che la terapia

sostitutiva allunga il periodo "ponte" che precede l'indicazione al trapianto polmonare. 

 

NOTA 

Si segnala che, al fine di agevolare il percorso assistenziale del paziente, specifiche indicazioni regionali

(DGR VIII/8884 del 20/01/2009) consentono la somministrazione ambulatoriale della terapia infusiva cronica

in un presidio ospedaliero più vicino al domicilio del paziente. Tale struttura sanitaria svolge una funzione

esclusivamente erogativa sulla base di quanto prescritto dagli specialisti del Presidio di Rete, ai quali

spettano la sorveglianza periodica e la gestione delle eventuali modifiche al percorso terapeutico e

assistenziale. 

 

Attualmente sono in commercio due farmaci autorizzati per la terapia sostitutiva endovena con AAT. 

Si segnala inoltre che, a seconda del preparato prescritto dal medico del Presidio di riferimento regionale, è
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consentita: 

- la domiciliazione della terapia solo dopo un adeguato periodo di controllo (almeno tre dosi) e monitoraggio

del paziente nel Presidio di Rete 

- la somministrazione/auto-somministrazione domiciliare del trattamento. 

In questo caso va precisato che i dati sull’uso del medicinale in trattamento domiciliare/auto-

somministrazione sono limitati. I rischi potenziali sono correlati alla manipolazione e alla somministrazione

del medicinale, oltre che al trattamento delle reazioni avverse, in particolare le reazioni di ipersensibilità. E’

responsabilità del medico specialista del Presidio di Rete decidere se un paziente è adatto al trattamento

domiciliare/auto-somministrazione, assicurandosi che sia istruito in modo adeguato e che l’uso sia

controllato a intervalli regolari. 

 
INTERVENTI CHIRURGICI

Come per altre malattie respiratorie che sfociano in un polmone terminale, anche per AATD esiste l’opzione

del trapianto polmonare. Quando si giudica che il paziente sia entrato nella finestra trapiantologica, questi

deve essere riferito senza indugio ad un centro specialistico, per essere valutato ed eventualmente immesso

in lista di attesa, indipendentemente che sia o meno in corso la terapia sostitutiva. 

L’opzione della riduzione di volume polmonare sembra non essere consigliabile nei soggetti con AATD. Si è

infatti notato che l’enfisema di questi soggetti, rispetto a quello dei fumatori comuni, una volta sottoposto

all’intervento, mostra solo un transitorio beneficio, con tendenza a tornare più velocemente ai valori basali

pre-operatori, con consecutivo ulteriore peggioramento.Tale procedura, perciò, non è raccomandata nei

soggetti con enfisema polmonare da AATD. Sono incoraggianti i dati riguardanti l'applicazione delle valvole

endobronchiali in pazienti con enfisema e BPCO da AATD. 

Le considerazioni fatte all’inizio di questo paragrafo sul polmone terminale, valgono anche per la malattia

epatica terminale che comporta l’opzione del trapianto epatico. E’ importante ricordare che AATD

rappresenta la prima causa di trapianto di fegato entro il 1° anno di vita. 

E’ altresì importante ricordare che il trapianto di fegato rappresenta anche l’opzione correttiva della AATD,

curando definitivamente la malattia. Non altrettanto si può dire per il trapianto di polmone, che rimane

organo bersaglio per la AATD. A tale proposito, occorre ricordare che la terapia sostitutiva viene in genere

sospesa al momento del trapianto polmonare, per essere eventualmente reintrodotta in caso di ripresa del

declino funzionale. In realtà, il livello di evidenza di questo comportamento è modesto, come modesto è

quello relativo al consiglio di utilizzare la terapia sostitutiva durante le infezioni acute o in caso di rigetto. 

 

Terapia dell’epatopatia dell’adulto 

In genere non vi è necessità nè alcuna potenziale utilità dimostrata ad effettuare una terapia sostitutiva per

l’epatopatia da AATD nell’adulto. Va però ricordato, come già detto, che il deficit di AAT anche in forma

eterozigote potrebbe influenzare epatopatie ad eziologia diversa, e queste diverse epatopatie andranno

trattate. 

Il deficit di AAT è responsabile dell’1,06% dei trapianti di fegato nell’adulto ed è la causa più frequente di

trapianto per cause metaboliche. La sopravvivenza post trapianto è ottima. 

 
PIANO RIABILITATIVO

La riabilitazione fisica del paziente con enfisema da AATD deve seguire al completo inquadramento

diagnostico e l'ottimizzazione della terapia farmacologica. 

E' importante, oltre alla valutazione strumentale iniziale, la raccolta dei dati clinici sul numero annuo di

riacutizzazioni, sulle caratteristiche dell'espettorazione, sulla rapidità della progressione dell'ostruzione

bronchiale, sul grado di impedimento motorio, sulla capacità di svolgere la normale attività quotidiana e

sull'ambiente in cui vive il paziente. 
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Lo scopo del trattamento riabilitativo è la riduzione o l'eliminazione della disabilità del paziente sia sul piano

fisico che comportamentale, migliorandone la qualità di vita. 

Gli obiettivi principali della riabilitazione del paziente con enfisema da deficit di AAT si possono così

elencare: 

- riduzione della dispnea e miglioramento della capacità di esercizio muscolare 

- miglioramento dell'espettorazione 

- migliore adesione alla terapia 

Per quanto riguarda l'espettorazione, essa è variabile da paziente a paziente, può essere quasi nulla

nell'enfisema praticamente puro, ma può assumere differenti caratteristiche se esiste una flogosi delle vie

aeree o sono presenti bronchiectasie. Le tecniche di disostruzione e modificazione delle secrezioni devono

quindi essere adeguate alle necessità del soggetto. 

Il miglioramento della tolleranza all’esercizio può essere ottenuto con una aumentata efficienza dei

movimenti dei segmenti scheletrici e con un adeguato training muscolare. L'allenamento, a carichi di lavoro

progressivamente crescenti, deve essere eseguito inizialmente per un periodo variabile tra 20 e 45 minuti al

60-80% della frequenza cardiaca massima, e ripetuti per un periodo variabile a seconda della rapidità dei

risultati raggiunti tra sei settimane e alcuni mesi. 

Se la limitazione prevalente è quella ventilatoria con importante desaturazione, il riallenamento dei muscoli

respiratori può essere eseguito, con adeguati intervalli e modulazioni, anche in presenza di ipossiemia ed

ipercapnia. Il programma in genere prevede due sedute di 15 minuti al giorno modulate in base al grado di

ostruzione e forza dei muscoli respiratori. 

La misura della massima pressione inspiratoria (PIMax) ed espiratoria (PEMax) può servire per determinare,

in base alla forza dei muscoli respiratori, l'entità del carico di lavoro da assegnare al paziente. Terminato il

training dei muscoli respiratori, il risultato raggiunto deve essere mantenuto a domicilio con 2 sedute di 15

minuti due - tre volte la settimana. 

La somministrazione di ossigeno (O2) è in grado di aumentare il trasporto di O2 ai tessuti e quindi limitare la

desaturazione durante esercizio e deve essere utilizzata durante le sedute riabilitative nei pazienti che

presentano desaturazione da sforzo maggiore del 90% . 

La riduzione della dispnea può essere ottenuta inoltre con un migliore coordinamento della funzione

diaframmatica, con un aumento del volume corrente e rallentamento della frequenza respiratoria mediante

aumento del tempo inspiratorio ed espiratorio ("pursed-lips breathing"). 

Un aspetto importante per assicurare risultati a lungo termine e una migliore adesione alla terapia, è

l'educazione del paziente al nuovo modello comportamentale rendendolo cosciente dei miglioramenti

ottenuti e facendogli acquisire confidenza nelle sue capacità di controllo dei sintomi. 

 

 
NOTA

Per gli aspetti comuni a tutte le malattie rare consulta il documento: ''Tutele sociali per i pazienti affetti da

malattia rara''.

Aspetti assistenziali
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ELENCO DEGLI ESAMI/VISITE DA PROPORRE AL PAZIENTE DURANTE IL FOLLOW-UP CLINICO

Forme pediatriche 

- Valutazione pneumologica 

Al momento della diagnosi di AATD, in caso di sintomatologia respiratoria, il bambino dovrà essere

sottoposto ad una valutazione pneumologica. 

In caso di presenza di sintomi respiratori, patologia asmatica o esposizione al fumo passivo, è necessario

eseguire almeno annualmente i test di funzionalità respiratoria (necessari anche in assenza di sintomi in

pazienti con età superiore a 30 anni per monitorare lo sviluppo o la progressione di BPCO). 

Se, in base alla valutazione pneumologica, si sospettano anomalie a livello polmonare, è utile effettuare una

iniziale radiografia del torace che può dimostrare un’aumentata radiotrasparenza, o iperinflazione

polmonare, o presenza di altre patologie polmonari, ma non è sufficientemente sensibile per diagnosticare

un enfisema e una valutazione funzionale. 

 

- Valutazione epatologica 

Il monitoraggio ha come fine la valutazione della storia naturale dell’epatopatia e la prevenzione delle

complicanze legate all’eventuale cirrosi epatica come emorragia, ascite, prurito, malnutrizione, deficit

vitaminico, infezioni, tumori ed alterazione della crescita. 

Il paziente pediatrico dovrà essere sottoposto periodicamente ad una valutazione degli indici ematochimici di

funzionalità epatica. 

I pazienti con patologia epatica cronica dovrebbero essere monitorati annualmente anche dal punto di vista

strumentale (ecografo o fibroscan). 

I pazienti con cirrosi epatica hanno un elevato rischio di sviluppare le complicanze dell’ipertensione portale

(come varici esofagee) e neoplasia epatica. 

La biopsia epatica non è necessaria per porre diagnosi di AATD; va utilizzata in casi selezionati per valutare

la progressione della malattia epatica. 

 

- Misure di profilassi 

Sono consigliate: 

- vaccinazione anti-epatite B, che comunque rientra nel normale schema vaccinale del bambino 

- vaccinazione anti-epatite A . 

 

Forme respiratorie dell’adulto 

In genere si raccomanda l'esecuzione di prove di funzionalità respiratoria una volta all'anno per poter

valutare l'andamento del declino funzionale nel tempo, accompagnata da una radiografia del torace. 

La frequenza del monitoraggio può essere incrementata nei soggetti in lista di trapianto o che a questo si

stanno avviando, con particolare attenzione ai pazienti con BPCO moderata o grave, insufficienza

respiratoria in ossigenoterapia domiciliare e quelli affetti da comorbilità importanti. Ogni due anni, la

radiografia del torace può essere sostituita da una TC del torace ad alta definizione. Per i pazienti in

trattamento sostitutivo, può essere utile eseguire il dosaggio nefelometrico di AAT sierica subito prima

dell’infusione settimanale (nadir), per due-tre infusioni consecutive, per monitorare l’efficacia del trattamento

nell’incrementare i livelli oltre la soglia di guardia (convenzionalmente fissata a 50 mg/dL). 

Per i soggetti deficitari senza manifestazioni cliniche, il rischio di sviluppare una patologia respiratoria va

monitorato con l’esecuzione di funzionalità respiratoria ogni 1-2 anni. 

 

Forme epatiche dell’adulto 

Si consiglia di effettuare, solo se vi è evidenza di danno epatico, un’ecografia epatica o fibroscan all’anno ed

Monitoraggio
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esami biochimici ogni 6 mesi (salvo malattia severa, cioè cirrosi epatica, che richiederà esami più frequenti).

Deve essere ricordato che la grande maggioranza di soggetti adulti con AATD non manifesta danno epatico

a meno di coesistenza di altre noxae epatotossiche. 

 

 

NOTA 

Alla luce dell'esperienza di alcuni centri regionali, sarebbe utile, ove se ne possa disporre, inserire la figura

del paziente esperto al fianco degli operatori sanitari. 

 
SVILUPPO DI DATASET MINIMO DI DATI

 
Dati anamnestici e di base
Si raccomanda la raccolta dei dati anamnestici, di base e funzionali come segnala-
to negli allegati (Appendice I; Appendice II) sia al baseline che ai successivi follow-
up e la comunicazione degli stessi al Centro per la Diagnosi e il Coordinamento del
Registro del Deficit Ereditario di alfa1-antitripsina (Fondazione IRCCS Ospedale Po-
liclinico S. Matteo, Struttura Complessa di Pneumologia, Pavia).
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SCHEDA ARRUOLAMENTO PAZIENTE

 
 Clicca qui:    

 

Appendice I
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SCHEDA PAZIENTE     ARRUOLAMENTO             


Da compilarsi a cura del medico curante ed inviare al Centro di Coordinamento Nazionale: Prof. Angelo Guido Corsico– Clinica di 


Malattie dell’Apparato Respiratorio – IRCCS Policlinico S. Matteo, P.le Golgi 19, 27100 Pavia – Tel: 0382423131 – Fax: 0382502269 


NON COMPILARE Codice A.I.R. …………………..      SGRQ……………………………… 


DATI IDENTIFICATIVI 


Cognome………………………………………………………………Nome………………………………………………………………………… 


Data di nascita………………………………………………………...Luogo di nascita……………………………………………………………… 


Luogo di nascita madre……………………………………………….Luogo di nascita padre……………………………………………………….. 


Indirizzo……………………………………………………………….n°………..Città………………………………..(……) CAP………………… 


Telefono………………………………………………………………Stato civile…………………………………………………………………….. 


Sesso         Maschio         Femmina      Età……………………………Peso (kg)…………………………Statura(cm)…………………….............. 


ANAMNESI FISIOLOGICA 


Abitudine al fumo 


       Non fumatore 


       Fumatore      età inizio……….n°die…………sigarette/sigari 


       Ex fumatore  età cessazione……… 


Consumo di alcool 


Non bevitore 


Bevitore                               Vino (L/die)……………………..  


                                             Birra (L/die)……………………. 


                                             Superalcolici (L/die)…………… 


Malattie polmonari                                              
 


 


  


Età di insorgenza dei sintomi………………..anni 


Sintomi presenti 


Occupazione 


 


Pensionato per :                   Età                         Malattie epatica              Malattia polmonare                Altro……………………………… 


 
Titolo di studio 


   Nessuno                                                              Licenza elementare                    Diploma media inferiore 


   Diploma media superiore                                    Laurea 


  STORIA CLINICA 


Occupato      (professione………………………………….) Studente Disoccupato 


Non noto 


No 


Bronchite cronica 


Bronchiectasie 


Asma BPCO 


Enfisema Numero riacutizzazioni…….. 


Altro……………………………………………………………………………………………………………....................….. 


Dispnea da sforzo 


Tosse con espettorazione Dispnea a riposo 


Tosse non produttiva Dispnea occasionale 


Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………...…....….. 







  Malattie concomitanti (epatiche/polmonari)……………………………………………………………..……………………………… 


Trapianto polmonare                                  NO                 SI                          Data………………………………………                


Trapianto di fegato                                      NO                 SI                          Data………………………………………                


Pneumoplastica riduttiva                            NO                 SI                          Data………………………………………  


               Episodi di polmonite                                    NO                 SI      (se sì, specificare quanti  n°…………..           sconosciuti) 


  


 


Episodi di insufficienza                NO                 SI     (se sì, specificare quanti  n°…………..            sconosciuti)  


respiratoria acuta  


  


SCHEDA PAZIENTE         ARRUOLAMENTO  (segue)           


  Malattie epatiche 


Non noto 


No 


Cirrosi Ittero 


Epatite Trapianto di fegato 


Altro…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 


  Malattie concomitanti (non epatiche/non polmonari)………………………………………………………………………………..….. 


Terapia sostitutiva                                              
  


 


 


 


  


Radiologia toracica 


Trattamenti in atto 


Radiologia convenzionale (PA e LL) HRTC 


Enfisema centrolobulare Enfisema bolloso 


 


Data………………………………….. 


Referto radiologico:………………………………………………………………………………………………………………………………. 


Enfisema panlobulare Esame compatibile con : 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


NO 


NO 


NO 


NO 


SI 


SI 


Definitivamente (data di interruzione……………………) 


SI 


Terapia medica 


SI se sì, data d’inizio…………………………… 


O2  terapia 


La terapia è stata interrotta 


Temporaneamente (per quanto tempo…………………) Se sì 


Funzionalità respiratoria 


1°controllo disponibile, data……………………………….. Ultimo controllo disponibile, data………………………………… 


 Pre broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


DLCO (assoluto)………….. 


          (% predetto)………… 


KCO………………………. 


Post broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


 


Pre broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


DLCO (assoluto)………….. 


          (% predetto)………… 


KCO………………………. 


Post broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


 







Enzimi epatici                                       


             NO              SI      (se sì, data………………………………) 


Valori patologici  AST (SGOT)         NO        SI       ALT(SGPT)         NO         SI      gGT         NO        SI    Fosfatasi Alcalina         NO         SI  


SCHEDA PAZIENTE         ARRUOLAMENTO  (segue)           


Emogasanalisi 


PaO2…………mmHg               PaCO2………………mmHg            pH…………………..              SaO2……………% 


MEDICO CURANTE 


Livello iniziale di Alfa1-Antitripsina (mg/dL) ………….. (intervalli di riferimento……………………....) data……………. 


Genotipo……………………….…………………………………………………………….…………..data………………………………. 


Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Tel…………………………………. Fax……………………………………E-mail……………………………………………………………. 


Data………………………………………………………………… Firma……………………………………………………………………… 


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


BODE Index 


FEV1 % del predetto >= 65% 


50-64% 


36-49% 


<= 35% 


Distanza percorsa in 6' >= 350 m 


250-349 m 


150-249 m 


<= 149 m 


BMI >21 


<=21 


Dispnea (MMRC) 


Mi devo fermare per respirare dopo che ho camminato in piano per circa 100 m o pochi minuti 


Mi manca il fiato solo se corro in piano o se faccio una salita leggera 


Mi manca il fiato solo per sforzi intensi 


Cammino più lentamente della gente della mia stessa età quando vado in piano, oppure mi devo fermare per 


respirare quando cammino al mio passo in piano 


Mi manca troppo il fiato per uscire di casa o mi manca il fiato quando mi vesto o mi spoglio 


Punteggio………………………….. 


Data ecoaddome…………………………. 


Data fibroscan…………………………. Score……………………………. 


Referto……………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………..... 







 
SCHEDA FOLLOW-UP PAZIENTE

 
 Clicca qui:    
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SCHEDA PAZIENTE                       Follow-up            


Da compilarsi a cura del medico curante ed inviare al Centro di Coordinamento Nazionale: Prof. Angelo G. Corsico– Clinica di Malattie 


dell’Apparato Respiratorio – IRCCS Policlinico S. Matteo, P.le Golgi 19, 27100 Pavia – Tel: 0382423131 


NON COMPILARE Codice paziente    SGRQ……………………………… 


DATI IDENTIFICATIVI 


Cognome………………………………………………………………Nome………………………………………………………………………… 


Data di nascita………………………………………………………...Luogo di nascita……………………………………………………………… 


Luogo di nascita madre……………………………………………….Luogo di nascita padre……………………………………………………….. 


Indirizzo……………………………………………………………….n°………..Città………………………………..(……) CAP………………… 


Telefono………………………………………………………………Stato civile…………………………………………………………………….. 


Sesso        Maschio          Femmina      Età………………………….Peso (kg)………………………………Statura(cm)…………………………... 


ANAMNESI FISIOLOGICA 


Abitudine al fumo 


       Il paziente ha cambiato la sua abitudine al fumo?                           No                    Si 


       Il paziente ha iniziato a fiumare?                                                     No                    Si    n°die…………sigarette/sigari 


       Il paziente ha smesso di fumare?                                                     No                    Si   età cessazione……… 


Dall’ultima visita sono insorte nuove malattie? (comprese malattie polmonari e/o epatiche)   No                  Si 


Se si, specificare  quali………………………………………………………………………………………………………....................................... 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


                                                                        


   


Occupazione 


        Occupato      (professione………………………………….)                     Studente                               Disoccupato 


        Pensionato per :                      Età                       Malattie epatica               Malattia polmonare              Altro……………………………… 


 


Titolo di studio 


    Nessuno                                                             Licenza elementare                    Diploma media inferiore 


    Diploma media superiore                                   Laurea 


STORIA CLINICA 


Trapianto polmonare                                  NO                 SI                          Data………………………………………                


Trapianto di fegato                                      NO                 SI                          Data………………………………………                


Pneumoplastica riduttiva                            NO                 SI                          Data………………………………………  


               
Episodi di polmonite                                    NO                 SI      (se sì, specificare quanti  n°…………..           sconosciuti) 


  


 
Episodi di insufficienza                NO                 SI     (se sì, specificare quanti  n°…………..            sconosciuti)  


respiratoria acuta  


  


Il paziente lavora regolarmente?                             No                                Si 







SCHEDA PAZIENTE                     FOLLOW-UP  (segue)           


Funzionalità respiratoria 


Radiologia toracica                        Radiologia convenzionale (PA e LL)             HRTC                   Data………………………………….. 


Esame compatibile con :                          Enfisema centrolobulare                     Enfisema panlobulare                        Enfisema bolloso 


Referto radiologico:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


1°controllo disponibile, data……………………………….. Ultimo controllo disponibile, data………………………………… 


 
Pre broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


DLCO (assoluto)………….. 


          (% predetto)………… 


KCO………………………. 


Post broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


 


Pre broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


DLCO (assoluto)………….. 


          (% predetto)………… 


KCO………………………. 


Post broncodilatatore 


FEV1 (assoluto)…………… 


          (% predetto)………… 


FVC (assoluto)……………. 


          (% predetto)………… 


VC (assoluto)……………… 


          (% predetto)………… 


 


Terapia sostitutiva          
  


Trattamenti in atto 


NO 


NO 


NO 


NO 


SI 


SI 


Definitivamente (data di interruzione……………………) 


SI 


Terapia medica 


SI se sì, data d’inizio…………………………… 


terapia 


La terapia è stata interrotta 


Temporaneamente (per quanto tempo…………………) Se sì 


O2  


BODE Index 


FEV1 % del predetto >= 65% 


50-64% 


36-49% 


<= 35% 


Distanza percorsa in 6' >= 350 m 


250-349 m 


150-249 m 


<= 149 m 


>21 


<=21 


Dispnea (MMRC) 


Mi devo fermare per respirare dopo che ho camminato in piano per circa 100 m o pochi minuti 


Mi manca il fiato solo se corro in piano o se faccio una salita leggera 


Mi manca il fiato solo per sforzi intensi 


Cammino più lentamente della gente della mia stessa età quando vado in piano, oppure mi devo fermare per 


respirare quando cammino al mio passo in piano 


Mi manca troppo il fiato per uscire di casa o mi manca il fiato quando mi vesto o mi spoglio 


Punteggio………………………….. 







Enzimi epatici                                       


            NO              SI      (se sì, data…………………) 


Valori patologici   AST (SGOT)                       NO                         SI 


SCHEDA PAZIENTE                     FOLLOW-UP  (segue)           


Emogasanalisi 


PaO2…………mmHg               PaCO2………………mmHg            pH…………………..              SaO2……………% 


 


MEDICO CURANTE 


Causa del decesso              Malattia polmonare           Malattia epatica                     Altri motivi…………………………………. 


Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Tel…………………………………. Fax……………………………………E-mail……………………………………………………………. 


Data………………………………………………………………… Firma……………………………………………………………………… 


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Data ecoaddome…………………………. 


Data fibroscan…………………………. Score……………………………. 


Referto………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………..............


...................................................................................................................................................................................... 


ALT(SGPT)                       NO                         SI 


gGT                                   NO                         SI 


Fosfatasi Alcalina              NO                          SI 


Evento finale            Data del decesso…………  
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