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Uno sguardo al deficit di Alfa 1 Antitripsina
Il deficit di Alfa 1 Antitripsina (AATD) è una malattia genetica 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.

I sintomi

Polmone
Enfisema polmonare,
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

Cause dell’AATD
Normale

AATD

Riduzione della
protezione del
tessuto polmonare
Incremento della
distruzione del
tessuto polmonare

ll disturbo è caratterizzato da una grave carenza o dalla completa assenza
della proteina protettiva AAT.
L’elastasi neutrofila esercita un effetto proteolitico non controllato sul tessuto
polmonare e lo distrugge1,3.

Trattamento e prevenzione1,4
Farmaci:
• Broncodilatatori e steroidi, tra altri farmaci sintomatici
• Le vaccinazioni antinfluenzali e pneumococciche sono raccomandate
e la vaccinazione contro l’epatite A/B è consigliabile
• Terapia endovenosa 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 (esercizio di forza e resistenza)
• Dieta sana e normalizzazione del peso
• La diagnosi precoce e il trattamento sono di fondamentale importanza
per preservare il tessuto polmonare6

Preparare l’infusione
Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli elementi
richiesti per l’infusione:
• linea di infusione
• ago a farfalla
• fiala di Alfa 1
• tamponi di alcool
• tamponi di cotone

• cerotto
• strisce di cerotto
• contenitore per taglienti e pungenti
• laccio emostatico

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

Rimuovere il kit di infusione
dalla confezione.

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

Staccare l’etichetta per asta sulla fiala
di Alfa 1 per appendere la fiala.
Appendere la fiala di Alfa 1 capovolta.

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

Aprire la valvola per aria.
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Far scorrere il morsetto verso l’alto per avviare il flusso.

Rimuovere il piccolo cappuccio trasparente
dall’estremità della linea di infusione.
Prestare attenzione a non toccare l’estremità
della linea di infusione dalla parte interna.

Consentire a una quantità sufficiente di soluzione
di Alfa 1 di riempire la linea di infusione fino
all’estremità della linea.
Non rimettere il cappuccio onde mantenere
la sterilità all’estremità della linea di infusione.

Chiudere nuovamente il morsetto a rullo
nella direzione della freccia.
Prestare attenzione a non toccare l’estremità
della linea di infusione dalla parte interna.
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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.
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Preparazione delle vene

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.

Prima dell’infusione della soluzione, disinfettare
la cute intorno al sito di infusione con un tampone
di alcool e attendere che si asciughi.
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Preparazione alla puntura della vena
Rimuovere l’ago a farfalla dalla confezione.
Rimuovere il cappuccio di protezione dal tubo
dell’ago a farfalla.
Prestare attenzione a non toccare l’estremità
del tubo dell’ago a farfalla.
Non rimuovere il cappuccio dall’ago cavo sterile.

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

Rimuovere il cappuccio di protezione dall’ago cavo
sterile senza toccarlo.
Assicurarsi che il bordo obliquo dell’ago
cavo sia rivolto verso l’alto
(cioè è possibile vedere l’interno dell’ago).

Inserire l’ago cavo a un angolo di 45° circa nella vena,
quindi spingere delicatamente l’ago in avanti in direzione
il più possibile parallela rispetto all’avambraccio.
Una volta perforata la vena, sarà possibile vedere sangue
nella parte del tubo dell’ago a farfalla vicino all’ago cavo.
Lasciare che il sangue riempia il tubo dell’ago a farfalla.
Se non si vede sangue nel tubo dell’ago a farfalla,
probabilmente non è stata trovata la vena.
In tal caso, riprovare.
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Una volta perforata effettivamente la vena, il sangue fluirà nel tubo
dell’ago a farfalla. A questo punto, slacciare il laccio emostatico.

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

Tenere in posizione il tubo dell’ago a farfalla
con le strisce di cerotto.
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Effettuare l’infusione della soluzione di Alfa 1 nella vena
aprendo lentamente il morsetto a rullo sulla linea di
infusione nella direzione della freccia.
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.

Perforare VERTICALMENTE la NUOVA fiala
di Alfa 1 con il perforatore torcendolo
delicatamente SENZA rimuovere l’ago
dal braccio.

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.
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Conclusione dell’infusione di Alfa 1
Rimuovere le strisce di cerotto, estrarre con attenzione
l’ago cavo 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.
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