


Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falciforme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno alterato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano, una quantità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i primi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodotte dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codificano per l’AAT mutata (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transaminasi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadro clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei noduli epatici, consentendone  una più precisa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi, ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosticare patologie di varia
natura.
L’ecografia viene effettuata con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigliabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo accertamento è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.
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Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior parte delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organismo
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falciforme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.
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Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei noduli epatici, consentendone  una più precisa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi, ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosticare patologie di varia
natura.
L’ecografia viene effettuata con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigliabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo accertamento è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior parte delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
impor tanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organismo
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.
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Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.
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Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.

DEFICIT DI ALFA1
ANTITRIPSINA E FEGATO
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.
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Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.
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Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normali zzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.
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UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus
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tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normali zzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.
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UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affett i da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonic i (Senna, Cascara, Rabarba ro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super- lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.
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UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di la boratorio
che valu ta la quanti tà delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affett i da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è diff icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggio re, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare  la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapia ntato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonic i (Senna, Cascara, Rabarba ro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super- lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ul timo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettat i non più di due volte
alla settimana.
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L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di la boratorio
che valu ta la quanti tà delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affett i da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
preven ire le manifestaz ioni epati che e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, per tanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è diff icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggio re, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare  la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapia ntato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamo rza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni  caso , non consumar e i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire  gli amidi agli zuccheri sempl ici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucche ro da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono  utili al nostro organismo  e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire  che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consum o, indot to dal l’att ività fisica, delle sostanze grasse .

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonic i (Senna, Cascara, Rabarba ro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super- lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ul timo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettat i non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di la boratorio
che valu ta la quanti tà delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
preven ire le manifestaz ioni epati che e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, per tanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è diff icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.
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IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggio re, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare  la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapia ntato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamo rza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni  caso , non consumar e i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire  gli amidi agli zuccheri sempl ici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucche ro da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono  utili al nostro organismo  e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire  che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consum o, indot to dal l’att ività fisica, delle sostanze grasse .

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonic i (Senna, Cascara, Rabarba ro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super- lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normali zzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ul timo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettat i non più di due volte
alla settimana.

ASSOCIAZIONE

O N L U S

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di la boratorio
che valu ta la quanti tà delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effe ttuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
preven ire le manifestaz ioni epati che e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, per tanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.

DEFICIT DI ALFA1
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corret te, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattor e di rischio per
malatti a epati ca, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuar iamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggio re, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare  la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapia ntato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falciforme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno alterato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano, una quantità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i primi segnali
della patologia.
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Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodotte dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codificano per l’AAT mutata (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transaminasi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadro clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei noduli epatici, consentendone  una più precisa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi, ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosticare patologie di varia
natura.
L’ecografia viene effettuata con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigliabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo accertamento è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.

DEFICIT DI ALFA1
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior parte delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organismo
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falciforme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.
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Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei noduli epatici, consentendone  una più precisa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi, ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosticare patologie di varia
natura.
L’ecografia viene effettuata con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigliabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.
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Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior parte delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organismo
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina
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Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.
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Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.
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La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.
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Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.
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Fegato e Alfa1 antitripsina
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.
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ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affett i da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è diff icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falciforme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno alterato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano, una quantità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i primi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodotte dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codificano per l’AAT mutata (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transaminasi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadro clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei noduli epatici, consentendone  una più precisa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi, ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosticare patologie di varia
natura.
L’ecografia viene effettuata con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigliabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo accertamento è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior parte delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organismo
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falciforme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei noduli epatici, consentendone  una più precisa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi, ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosticare patologie di varia
natura.
L’ecografia viene effettuata con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigliabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo accertamento è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.
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• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior parte delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
impor tanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organismo
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’organo in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
comparsa delle seguenti manifestazioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallastro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusivamente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale.
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a livello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, oltre che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.
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L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.
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Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (lipidi) alimentari
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni : i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolgere
la loro funzione, devono
essere prima metabolizzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epatite sono rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione e l’entità del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimento
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabolizzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni, lo stato infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteristico tremore delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ultima tappa di varie malattie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate all’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte a livello
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.
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L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fattori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malattia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
importanza effettuare il dosaggio di AAT in tutti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi) è verso la normalizzazione dei valori delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossicità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
patologici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’intestino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze quali il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus
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Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraverso pratiche parenterali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottoposti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risultino danneggiati. Oltre ai
possibili danni di tipo cronico, dovuti ad
esposizioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumulo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affett i da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli, cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante delle tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l'inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili, ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezione dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epatica.

La biopsia epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.

24

DEFICIT DI ALFA1
ANTITRIPSINA E FEGATO

DEFICIT DI ALFA1
ANTITRIPSINA E FEGATO

Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è diff icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonici (Senna, Cascara, Rabarbaro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super-lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di laboratorio
che valuta la quantità delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affett i da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.

25

DEFICIT DI ALFA1
ANTITRIPSINA E FEGATO

DEFICIT DI ALFA1
ANTITRIPSINA E FEGATO

Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è diff icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riservato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggiore, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapiantato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonic i (Senna, Cascara, Rabarba ro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super- lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normali zzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.
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IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta) non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ultimo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettati non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di la boratorio
che valu ta la quanti tà delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
prevenire le manifestazioni epatiche e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, pertanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggio re, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare  la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapia ntato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamorza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni caso, non consumare i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire gli amidi agli zuccheri semplici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucchero da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono utili al nostro organismo e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consumo, indotto dall’attività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonic i (Senna, Cascara, Rabarba ro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super- lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normalizzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato ser ve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ul timo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettat i non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA ,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di la boratorio
che valu ta la quanti tà delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affett i da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effettuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
preven ire le manifestaz ioni epati che e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, per tanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è diff icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggio re, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare  la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapia ntato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.

I MIEI CONTROLLI NOTE

Fegato e Alfa1 antitripsina

Associazione Nazionale Alfa1-AT - onlus

Sede legale Via Galilei, 24 – 25068 Sarezzo (BS)

Sede operativa Via Puccini, 25/a – 25068 Sarezzo (BS)

tel. 030 8901057 – 335 7867955 / 57 – 335 7599026 – fax 030 8907455
Cod. Fisc. e P. IVA 92008890177

C/C postale  30986210

 Credito Bergamasco - IBAN: IT 88 O 03336 55220 00000000 2101

Banco di Brescia - IBAN: IT 69 Z 03500 55220 0000000 10001

info@alfa1at.org  - http://www.alfa1at.org



Il deficit di AAT è una condizione genetica ereditaria che può
determinare, in una piccola percentuale di persone, a livello del
fegato epatite cronica e cirrosi epatica.

L’ AAT è una molecola normalmente prodotta  dal fegato. La
produzione di AAT incrementa soprattutto in “fase acuta”, cioè in
corso di un processo infiammatorio
dell’organismo: questo perché il
ruolo principale dell’AAT è di
proteggere i polmoni durante un
processo infettivo/infiammatorio.

Quando esiste una mutazione
genetica, la molecola di AAT viene
prodotta in forma “mutata”, cioè
con una forma diversa da quella
normale.

Questo causa il fatto che il fegato, anziché secernere (come
avviene con l’AAT normale “MM”) la molecola di AAT nel sangue
(in modo che tramite il sangue raggiunga i polmoni), la trattiene al
proprio interno, in strutture che si trovano dentro ogni epatocita e
che si chiamano “reticolo endoplasmatico”. All’interno del reticolo
endoplasmatico la proteina mutata di AAT “polimerizza”, cioè
si lega insieme ad altre proteine.

Questi polimeri di AAT costituiscono il fattore che nel tempo causa
il danno cronico al fegato. La malattia del fegato pertanto insorge
solo nel caso in cui la molecola di AAT, dopo essere stata prodotta,
non venga rilasciata nel sangue periferico, ma si accumuli e polimerizzi
all’interno degli epatociti.

• scegliere latticini e formaggi freschi e magri (yogurt,
ricotta, scamo rza, mozzarella e formaggi cremosi magri);
in ogni  caso , non consumar e i formaggi più di due volte
alla settimana.

• preferire  gli amidi agli zuccheri sempl ici (es. pasta, cereali
o legumi anziché zucche ro da cucina) e i grassi vegetali
crudi a quelli animali.

• condire con olio d’oliva extra-vergine nelle quantità
consentite ed evitare burro, margarina e maionese.

Pregiudizi alimentari e fegato
Da tempo circolano leggende metropolitane rispetto alla tossicità

epatica di alcuni alimenti. Tra questi, spesso vengono citate le uova,
gli spinaci ed i carciofi. Le uova in realtà sono utilissime, perché
contengono parecchi aminoacidi solforati, che sono indispensabili

nei processi di detossificazione svolti dal
fegato, ed anche gli spinaci ed i carciofi
sono  utili al nostro organismo  e non
danneggiano il fegato.
Sovente accade inoltre di sentire che
persone affette da malattia epatica si
cibino solo con alimenti “bolliti” o “in
bianco”, nella convinzione che gli altri
alimenti possano danneggiare il fegato.
Ciò non è assolutamente vero!

Invece, diete molto restrittive possono privare il fegato di elementi
nutrizionali indispensabili al suo corretto funzionamento.

Attività fisica
Dedicare del tempo all’esercizio fisico permette di mantenere

sano l’organismo e di ridurre la quota di steatosi epatica, attraverso
il consum o, indot to dal l’att ività fisica, delle sostanze grasse.

 E’ buona norma evitare eccessi nello sforzo, ma piuttosto svolgere
un’attività fisica leggera ma assolutamente regolare (ad esempio,
fare delle camminate a passo spedito di circa 20 minuti almeno
due volte nell’arco della settimana). Non bisogna inoltre confondere
l’attività fisica con il movimento sul lavoro o con le attività tra le mura
domestiche.

Questa quota non è esattamente calcolabile, perché possono
esserci fattori predisponenti (come la steatosi epatica cioè il “fegato
grasso”), oppure può esserci un consumo contemporaneo di altri
farmaci o di alcol.

Molta attenzione bisogna inoltre porre al
consumo di erbe medicinali: è infatti
recentemente emerso un significativo aumento
della casistica di pazienti  con lesioni epatiche
gravi causate da erbe o da piante officinali.

Numerose erbe vengono vendute, su internet
o in erboristeria, ma sono in realtà pericolose
per il fegato.

Esempi di erbe epatotossiche, tra le tante,
sono la Celidonia (Chelidonium majus), il
Camedrio, il Kava-kava, la Cimicifuga, la Consolida, la Farfara, il
Petasites, la Borragine, la Crotalaria.

Recentemente alcuni casi di epatite sono stati attribuiti anche a
lassativi antrachinonic i (Senna, Cascara, Rabarba ro), Tè verde,
Serenoa repens, e miscele complesse di erbe cinesi.

4) Stili di vita sbagliati
Nella nostra società è aumentato il consumo di alimenti ricchi di

calorie e di grassi.
Questo fatto, insieme alla riduzione dell’attività motoria, ha innalzato

il numero di persone che soffrono di obesità, di ipercolesterolemia,
di ipertensione arteriosa e di diabete mellito, e quindi il numero di
persone il cui fegato vede arrivare un eccesso di grassi da
metabolizzare.

Gli epatociti hanno un unico modo
di reagire a questo super- lavoro, che
consiste nel depositare i grassi al loro
interno.

Compare così la steatosi epatica
(“fegato grasso”), che costituisce, anche
nei soggetti affetti da deficit di AAT, un
fattore di rischio aggiuntivo per la
comparsa di una malattia cronica di
fegato.

La biopsia è un esame fondamentale per valutare le caratteristiche
degli epatociti (dimensioni, regolarità, steatosi, ecc.), la presenza
di infiammazione a livello del lobulo epatico ed il grado di danno
della malattia epatica.

E’ inoltre indispensabile per valutare la presenza di eventuali
accumuli di AAT, che alla biopsia presentano, dopo una colorazione
specifica, un aspetto particolare che ne consente l’identificazione
(vengono definiti in tal caso come corpi PAS-positivi).

LA CIRROSI EPATICA
Definizione
La cirrosi epatica è un processo

carat terizzato da una progressiva
trasformazione della normale architettura
dell’o rgano in noduli di tessuto epatico
circondato da tessuto cicatriziale, che altera
così l’anatomia e riduce la funzionalità del
fegato.

La cirrosi epatica è spesso priva di sintomi,
ma talora, nel tempo, può determinare la
compar sa delle seguenti  manifestaz ioni
cliniche:
• l’ittero, un colorito giallast ro della cute e delle mucose

dovuto ad una minor escrezione della bilirubina da parte
delle cellule del fegato.

• gli spider naevi, cioè piccole rilevatezze rossastre della
cute, localizzate esclusiv amente al torace o alle braccia,
delle dimensioni di pochi mill imetri, dovute ad un
aumento degli ormoni femmini l i per una diminui ta
degradazione di tali ormoni da parte
del fegato.

• l’ascite, ovvero la comparsa di
liquido nella cavità addominale .
Questo problema è dovuto allo
aumento delle pressioni a livello della
vena porta (la vena che, insieme
all’arteria epatica, porta sangue a
fegato), conseguente alla cirrosi.
Spesso si associa anche ad un
accumulo di liquido alle  gambe
(edemi declivi).

Nei bambini
Nei bambini il deficit di AAT è, insieme all’atresia delle vie biliari,

la causa più comune di malattia  congenita del fegato.
Alcuni neonati con deficit di AAT omozigoti presentano fin dalla

nascita un ittero (colorito giallastro della cute) e un aumento delle
transaminasi dovuti al danno epatico per accumulo dell’AAT nelle
cellule del fegato che sono ancora immature.

Fattori aggravanti possono essere le infezioni (che fanno aumentare
la produzione di AAT) e la febbre (che causa un aumento della
polimerizzazione dell’AAT) che nei bambini sono più frequenti.

Fortunatamente l’evoluzione in questi bambini è solo raramente
verso la cirrosi e in rari casi è necessario il trapianto di fegato.

Fat tori di rischio sembrano
essere il basso peso alla
nascita e la presenza di un
fami l ia r e  che  ha g ià
manifestato un danno epatico.
Quando presente, la malattia
epatica si manifesta già nei
neonati omozigoti all’età di
uno o due mesi con un ittero
prolungato o con la presenza
di un ingrandimento delle
dimensioni del fegato.
Più spesso però la malatt ia
esordisce nei bambini più

grandi, nei quali non sono tipicamente presenti evidenti sintomi, ma
il riscontro occasionale agli esami di un aumento delle transaminasi
porta al sospetto di deficit AAT.

Per questo motivo, così come nell’adulto è di fondamentale
impor tanza effet tuare il dosaggio di AAT in tut ti i bambini ed
adolescenti che presentano un incremento dei valori degli enzimi
epatici.

Nei neonati eterozigoti è raramente possibile trovare un aumento
delle transaminasi che è transitorio e si risolve nei primi mesi di vita.

Negli adolescenti che hanno presentato sintomi alla  nascita o
nella prima infanzia, l’evoluzione (salvo i casi con danno epatico
cronico o cirrosi ) è verso la normali zzazione dei valori  delle
transaminasi.

Funzione detossificante:
i l fegato serve come unità di
disintossicazione dell’organismo,
togliendo tossine dai prodotti chimici
che sono stati ingeriti (farmaci,
additivi alimentari, inquinanti di varia
natura), ed eliminando l’alcol.

Produzione della bile:
la bile è un liquido prodotto dagli epatociti che ha come principale
funzione quella di permettere l’assorbimento intestinale dei grassi
assunti con gli alimenti e delle vitamine liposolubili (A, D, E, K); essa
inoltre è il principale veicolo di eliminazione di numerose sostanze
tossiche e dell’eccesso di colesterolo.

INTRODUZIONE

L’esigenza di questo libretto è nata dalla
necessità di conoscere e comprendere quali siano
i possibili rischi di danno del fegato nei pazienti
affetti da deficit di alfa1 antitripsina (AAT).

Conoscere in modo più approfondito la propria
condizione di salute, significa poter prevenire e,
se è poi necessario, curare, con l’obiettivo di
prolungare il benessere e la qualità della vita.

I moderni e talora scorretti stili di vita hanno
condizionato un aumento dei fattori che
danneggiano il fegato (alimentazione scorretta
e obesità, virus epatitici, abuso di alcol, di farmaci,
di droghe, sedentarietà), riflettendosi in un rischio
maggiore di danno epatico se associati anche a
 deficit di AAT.

Una più approfondita analisi di che cos’è il
deficit di AAT e delle eventuali alterazioni cellulari
epatiche esistenti consentirà di capire perché il
fegato va indagato presto, al fine di scoprire in
anticipo questa rara condizione e quanto sia
importante lo screening dei familiari per iniziare
precocemente un’azione preventiva in grado di
ritardare o evitare la successiva compromissione
polmonare.

La sezione con il glossario dei termini medici
aiuterà ad interpretare le indagini strumentali e
di laboratorio richieste per arrivare alla diagnosi
di malattia epatica.

Infine, in presenza di malattia epatica iniziale
o evoluta, scopriremo quali siano i sintomi di
allarme, le possibili complicanze e la loro gravità
e le relative terapie attualmente disponibili.

Un sentito ringraziamento alle Dr.sse
Federica Benini, Giovanna Lanzani e
Cristina Paterlini, autrici del testo.

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Nazionale Alfa1 AT

IL FEGATO IN GENERALE
Come è fatto
Il fegato, localizzato nel quadrante superiore destro dell’addome,

giace sotto il diaframma.
Di colore marrone-rosso scuro, il fegato
ha una superficie liscia, ha una lunghezza
di circa 30 centimetri ed il suo peso varia
tra 1,2 e 1,6 chilogrammi.
E’ diviso in due lobi, destro e sinistro,
separati tra di loro da una membrana
chiamata legamento falci forme, ed è
attraversato dalla vena porta e dall’arteria

epatica. Il tessuto del fegato è formato da lobuli epatici, i quali, a
loro volta, sono formati da epatociti: sono i veri e propri laboratori
chimici del fegato.

Le funzioni
Il fegato, oltre ad essere il più grande
organo del corpo umano, è probabilmente
l’organo funzionalmente più complesso.
Fra le molte attività svolte dal fegato, le
principali sono:

I NEMICI DEL FEGATO

Sono molti gli agenti che possono aggredire
i l  fegato e por tare a l l ’  epatite ,
un’infiammazione che comporta il progressivo
deterioramento degli epatociti.
Le forme acute di epat ite sono  rapide,
evolvono nel giro di poche settimane e possono
risolversi con completa restituzione della
funzionalità dell’organo, ma possono anche

essere letali, se l’estensione  e l’enti tà del danno sono tali da
compromettere la possibilità di ripararlo.

Alternativamente gli agenti nocivi possono determinare un’epatite
che progredisce lentamente in forma cronica, altrettanto pericolosa
per la nostra salute, perché caratterizzata dalla pressoché assenza
di sintomi e da un progressivo declino delle funzioni del fegato.

I principali agenti che provocano epatite acuta e/o
cronica sono:

1) L’alcol e le droghe
L’alcol etilico (chiamato comunemente alcol) trae origine in natura

dalla fermentazione di sostanze di vario genere che contengono
carboidrati (cioè zuccheri). Le bevande che
si ottengono sono varie, per il diverso
contenuto di alcol e per la presenza di
particolari aromi aggiunti.
Dopo l’ingestione, l’alcol è assorbito più
o meno rapidamente, con una velocità
influenzata da diversi fattori (la quantità,
la gradazione, il grado di riempimen to
dello stomaco, ecc.).
Dopo essere stato assorbito, l’alcol viene

metabol izzato principalmente dal fegato (90-98%): per questo
motivo, il fegato è l’organo maggiormente colpito dal consumo di
alcolici.

La quota rimanente viene eliminata attraverso i polmoni, i reni e
la pelle.

L’alcol ha un’azione tossica sugli epatociti, determinandone la
morte.

Attualmente in Italia l’alcol provoca, dopo i tumori e le malattie
cardiocircolatorie, il maggior numero di morti (fra cirrosi epatica ed
incidenti stradali).

Anche le droghe sintetiche possono
provocare danni permanenti al fegato, a
causa della loro elevata tossic ità sugli
epatociti.Inoltre, se avviene uno scambio
di siringhe, è possibile contrarre il virus
dell’epatite B e C o anche il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV), che
possono aggravare una malattia di fegato
pre-esistente. È da ricordare che la
mescolanza di droghe e alcol può essere
letale.

2) I virus epatitici
Esistono virus che, quando infettano l’organismo umano, scelgono

di annidarsi e di replicarsi nel fegato, causando una più o meno
grave infiammazione dell’organo, che può, da sola o in associazione
ad una malattia epatica pre-esistente, determinare nel tempo un

progressivo deterioramento della
funzionalità del fegato. Esistono cinque
tipi di virus dell’epatite: A, B, C, D, E,
ciascuno con caratteristiche diverse.

L’epatite A è una malattia acuta, ma
benigna: guarisce spontaneamente in
poche settimane senza conseguenze e
soltanto in rarissimi casi ha un decorso
fulminante. Il virus A si diffonde soprattutto
attraverso acqua e cibi contaminati.

Il consumo eccessivo di alcol non deve essere inteso come quello che
porta all’ubriachezza: basta infatti introdurre in maniera abituale
più di 40 grammi di alcol al giorno (circa due bicchieri di vino al
pasto), che scende a 30 grammi nelle donne, per correre il rischio
che si sviluppino, nel tempo, epatite cronica prima e cirrosi
epatica poi.

Più impegnative  sono le infezioni da virus B e C, che
possono causare epatiti croniche evolutive e, in alcuni casi,
portare nel corso degli anni a cirrosi epatica.

Il virus dell’epatite B si trasmette principalmente attraverso rapporti
sessuali non protetti o attraverso il sangue.

Il virus dell’epatite C si trasmette invece
essenzialmente attraverso il sangue o
attraver so pratiche parenter ali, come il
piercing ed i tatuaggi. Per entrambi questi
virus esistono possibilità di cura attraverso
l’utilizzo di farmaci specifici, che vengono
somministrati su indicazione dello specialista
ospedaliero nel caso in cui vi sia evidenza
di danno cronico del fegato.
Se l’infezione da virus dell’epatite B o C

persiste nell’organismo di soggetti che non si sono sottopos ti a
trattamento antivirale o che sono risultati non rispondenti o recidivi
alle terapie, si può passare all’infezione cronica, epatite cronica
che a sua volta può poi evolvere in cirrosi epatica.

Il virus D (o delta)  non è capace di agire da solo, ma
necessita della presenza nell’organismo del virus dell’epatite B. Il
virus D è altamente patogeno, e può determinare una malattia più
grave e più rapidamente evolutiva di quella determinata dal solo
virus dell’epatite B.

Il virus dell’epatite E, che risulta assolutamente inusuale in
Italia, è trasmesso per via oro-fecale (come il virus dell’epatite A),
e causa un’epatite acuta che può essere molto pericolosa soltanto
se acquisita in gravidanza.

3) I farmaci e le erbe medicinali
Quasi tutti i farmaci vengono elaborati dal

fegato; per questo motivo è possibile che gli
epatociti ne risult ino danneggiati. Oltre ai
possibili danni  di tipo cronico, dovuti ad
espos izioni prolungate ai farmaci, esistono
anche danni da accumu lo, determinati dal
superamento della quota di farmaco che il
fegato è in grado di metabolizzare.

UNO STILE DI VITA ADEGUATO
La prescrizione di stili di vita appropriati rappresenta un vero e

proprio presidio terapeutico, di provata efficacia clinica e di forte
impatto positivo sull’evoluzione della malattia epatica secondaria
a deficit di AAT.

La dieta bilanciata
L’alimentazione quotidiana deve soddisfare
sempre un adeguato apporto di calorie
(fornite da zuccheri, proteine e grassi),
vitamine, sali minerali ed acqua.
Frutta fresca e verdura garantiscono un
congruo apporto di vitamine, sali minerali
e fibre e perciò non devono mai mancare
in tavola.

I PASTI devono essere distribuiti in
modo razionale: la prima colazione,
consumata in tranquillità in non meno di
15 minuti, dovrebbe essere nutriente,
genuina e sostanziosa e consentire un
apporto intorno al 20% del fabbisogno
calorico giornaliero, in modo da
permettere di affrontare adeguatamente
le attività della mattina. Dovrebbe, altresì,
prevedere la “regola dei tre”, cioè
includere latte o yogurt, pane o biscotti secchi e frutta.

Ad essi bisogna fare seguire un pranzo sobrio ed una cena
leggera. Infine è buona norma consumare due spuntini a base
di yogurt e/o frutta a metà mattina e nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DEGLI ALIMENTI:
• consumare in maniera equilibrata carni bianche, rosse

e pesce (quest’ul timo non fritto, almeno una volta ogni
4-5 giorni).

• assumere dolci, uova ed affettat i non più di due volte
alla settimana.

L’ AAT è una proteina prodotta dal fegato. Essa svolge la sua
principale funzione come proteina anti-infiammatoria, bloccando,
a livello polmonare, durante i processi infiammatori, l’attività di
sostanze potenzialmente dannose per i polmoni.

Il gene per la produzione di AAT è localizzato
sul cromosoma 14 del DNA di ogni
individuo. Nel nostro organismo ogni proteina
viene prodotta grazie alle informazioni portate
da due geni distinti, uno ereditato dalla
madre ed uno dal padre. Per questo motivo
è possibile che un individuo sia portatore
di entrambi i geni sani o alterati
(omozigote o doppio eterozigote),
oppure di un gene sano e di uno al terato
(eterozigote).

Il fegato di un soggetto con entrambi i geni Z produce bassi o
assenti livelli di proteina. Chi ha invece un solo gene alterato (ad
esempio MZ) produce, grazie a quello sano , una quant ità
generalmente sufficiente di proteina, anche se ridotta rispetto al
normale.

Come nell’omozigosi anche in presenza di eterozigosi è indicata
l’indagine genetica familiare nei parenti di I° e II°  grado (genitori,
figli, fratelli), al fine di identificare precocemente i soggetti con deficit
di AAT.

La diagnosi precoce permette di prevenire, con un corretto stile
di vita e con il monitoraggio clinico adeguato, l’eventuale manifestarsi
di danni correlati e di evidenziare  precocemente i pr imi segnali
della patologia.

Anche la variante Null Hong Kong e la variante Siiyama si
accumulano a l ivello del fegato, ma per loro non è stata ancora
dimostrata una eventuale tossicità sulla cellula epatica. Altre varianti,
invece (come la variante “S”), hanno comunque una forma mutata,
ma riescono ad essere secrete dal fegato nel sangue; questo comporta
il fatto che in questi casi non si avrà una malattia del fegato, ma
si sarà predisposti ad una malattia polmonare.

Negli adulti
Negli adulti il deficit di AAT costituisce

un fattore di rischio, olt re che per
enfisema polmonare, anche per
epatite cronica e per cirrosi
epatica.

Solo alcune varianti patologiche di
AAT possono determinare una
malattia epatica, e tra queste le
più frequenti sono la Z e la malton
(che è una variante rara) .

Infatti, solo il 10-20% dei soggetti con variante AAT omozigote
svilupperanno poi nel tempo la malattia.

Il deficit di AAT ha una maggiore prevalenza tra gli individui di
razza bianca di origine europea. Il rischio di sviluppare una malattia
epatica cronica secondaria a deficit di AAT è maggiore per gli
uomini che per le donne, ed aumenta progressivamente con l’età,
raggiungendo il 15% nella sesta decade di vita.

Il rischio di malattia epatica è inoltre fortemente incrementato in
presenza di altri cofattori di danno epatico, e tra questi i principali
sono rappresentati dal consumo di alcol, dalla steatosi epatica,
dall’accumulo di ferro nel fegato (emocromatosi), dall’assunzione
di certi farmaci o droghe).

L’ EPATITE CRONICA indica uno
stato infiammatorio cronico del fegato,
che non pregiudica la normale
funzionalità dell’organo: in corso di
epatite cronica, infatti, il fegato è in
grado di svolgere normalmente tutte
le proprie funzioni.

Tipicamente, l’epatite cronica
decorre priva di sintomi, e può essere
sospettata solo tramite gli esami del
sangue.

Il rischio importante è che, nel corso
degli anni,  lo sta to infiammatorio
cronico che caratterizza l’epatite cronica determini una sofferenza tale
dell’organo che ne favorisca l’evolvere in CIRROSI EPATICA,
caratterizzata dalla progressiva incapacità del fegato a svolgere
le proprie funzioni.

La cirrosi epatica determina, al contrario dell’epatite cronica, la
comparsa di sintomi, che si manifestano tuttavia solo nella fase
avanzata della malattia: tra questi, i più frequenti sono rappresentati
da un aumento delle dimensioni dell’addome (per ritenzione di
liquidi, definita ascite), da un gonfiore delle caviglie (definiti edemi
periferici), e da un colorito giallastro della cute (definita ittero),
dalla riduzione del numero delle piastrine nel sangue con conseguente
tendenza ad avere emorragie (dalla cute, dal naso, dall’apparato
digerente) dalla comparsa di confusione e rallentamento psichico
per accumulo nel sangue di sostanze tossiche che il fegato non
riesce più ad eliminare.

La versione normale di AAT è denominata M, ed un soggetto
con entrambi i geni M ha normali livelli nel sangue di AAT.
Sono tuttavia note più di 75 variazioni del gene AAT, cioè
più di 75 tipi differenti di AAT prodotta, diversi rispetto alla
M. Le varianti più comuni sono denominate Z e S.

ESAMI E CONTROLLI

Glossario dei principali esami del sangue
• bilirubina: è il prodotto più importante della distruzione dei

globuli rossi invecchiati. Viene captata dal fegato, per essere
successivamente metabolizzata ed escreta, sotto forma di bilirubina
coniugata o diretta, nella bile.

• emocromo: esame di la boratorio
che valu ta la quanti tà delle cellule
presenti nel sangue (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine).

• gammaglutamiltransferasi (GGT):
 è un enzima epatico che aumenta 
in pressoché tutte le malattie del fegato.
E’ un enzima inducibile, che quindi
aumenta sotto l’effetto dell’alcol o di
vari farmaci.

• transaminasi (AST, ALT): sono enzimi epatici contenuti
all’interno degli epatociti; il loro incremento indica la presenza
di un danno epatico.

• fosfatasi alcalina: è un enzima prodotto nei dotti biliari, nel
rene, nell’osso e nell’intestino. Un suo incremento è in genere
dovuto ad un danno a carico delle vie biliari, i canalicoli che
decorrono all’interno del fegato e che sono deputati al trasporto
della bile.

• alfafetoproteina (AFP): alti livelli nel sangue di questa pro-
teina sono presenti, oltre che in gravidanza, anche nei casi di
epatite acuta e di tumore primitivo del fegato.

• elettroforesi delle proteine sieriche: è un test che permette
di separare tra di loro le diverse proteine presenti nel sangue.
Le quattro maggiori proteine sono: l’albumina, le alfa globuline,
le beta globuline e le gamma globuline. L’AAT è una proteina
che fa parte, costituendone inoltre la maggior componente, delle
alfa globuline.

• albumina: è la maggior proteina che circola nel sangue, ed
è prodotta dal fegato. Una sua ridotta concentrazione nel sangue
può indicare pertanto una ridotta capacità di lavoro del fegato,
anche se esistono altre malattie in caso  di ridurre i valori di al-
bumina circolante.

• attività protrombinica (PT): 
molte sostanze necessarie per la
coagulazione del sangue sono
prodot te dal fegato. Questo test
permette di valutare l’attività di
alcuni fattori della coagulazione,
e può pertanto essere ridotto nel
corso di malattie del fegato acute
e/o avanzate.

• colinesterasi: è un enzima
prodotto dal fegato, che si riduce
in caso di ridotta funzionalità del
fegato.

Quali esami controllare
La diagnosi di deficit di AAT si esegue con un semplice esame

di sangue sul quale si dosa la proteina circolante (il dosaggio
di AAT) e la PCR (Proteina C Reattiva) che,  elevandosi in presenza
di infiammazione (come del resto anche la proteina AAT), permette
di capire quali siano i pazienti con reali bassi valori di AAT. Su
questi ultimi poi si può ricercare la presenza di eventuali geni alterati
nel DNA che codific ano per l’AAT mutat a (genotipo AAT).

Per valutare l’eventuale presenza di
danno epatico, è necessario effettuare
sul prelievo di sangue il dosaggio
delle transamin asi: se queste
ultime sono nei limiti di norma, si può
escludere la presenza di un danno
al fegato. E’ buona norma ripetere
periodicamente il dosaggio delle
transaminasi (con cadenza definita
dal medico), al fine di escludere
modificazioni del quadr o clinico.
Nel caso in cui le transaminasi siano

incrementate, è necessario effettuare esami del sangue più specifici
(ed indicati dal medico in base al quadro clinico), al fine di valutare
la funzionalità del fegato e di escludere la presenza di ulteriori fattori
di rischio o di ulteriori malattie responsabili del danno epatico.

L’ecografia addominale
L’ecografia addominale è un esame che consente al medico di

esplorare gli organi addominali, e quindi anche il fegato.
Utilizza gli ultrasuoni, emessi da una sonda appoggiata sull’addome

che capta anche la loro riflessione.
I segnali che giungono alla sonda vengono elaborati dalla

macchina e trasformati in immagini. Con l’aggiunta del doppler è
possibile avere informazioni sulla circolazione all’interno dei vasi
e sulla vascolarizzazione di eventuali masse epatiche.

Oggi è inoltre possibile, con l’impiego di particolari mezzi di
contrasto, studiati appositamente per un uso in ecografia  ed innocui,
potenziare ulteriormente le capacità di valutare la vascolarizzazione
all’interno dei nodul i epatici , consente ndone  una più preci sa
definizione e migliorando la sensibilità della metodica ecografica.

L’ecografia serve, in primo luogo,
per valutare la forma, le dimensioni
e la struttura degli organi,  ed, in
particolare, del fegato e della milza.
Attraverso tali informazioni si possono
diagnosti care patologie di varia
natura.
L’ecograf ia viene effettuata  con il
soggetto a digiuno da almeno 6 ore.
Per quanto noto, gli ultrasuoni non
comportano alcun rischio. L’esame
ha una durata di alcuni minuti, e non
è assolutamente doloroso né arreca
alcun fastidio.

Nei soggetti affetti da deficit di AAT, è consigl iabile eseguire
un’ecografia addominale al momento della diagnosi e poi
periodicamente (in base alle indicazioni fornite dal medico).

La biopsia epatica
La biopsia è il prelievo di un piccolo frammento di tessuto dal

fegato (denominato frustolo), che viene eseguito in regime di ricovero
ordinario o di day hospital.

Questo  accertamento  è necessario, oltre che in caso di altre
specifiche malattie, in caso di sospetta malattia epatica secondaria
a deficit di AAT, cioè nei casi in cui, oltre al deficit di AAT, sia presente
un incremento dei valori di transaminasi non altrimenti giustificabile.

• l’eritema palmare, cioè la presenza di rossore sul palmo
delle  mani, dovuto  ad un aumento degli ormoni femmini li,
perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità.

• la ginecomastia, che rappresenta un ingrandimento
delle mammelle, soprattut to per quel che riguarda
l’uomo. E’ dovuto ad un aumento degli ormoni femminili,
che vengono distrutti in minor quantità da parte del fegato dan-
neggiato.

• il flapping tremor, che è un caratteri stico tremore  delle
mani,conseguente all’accumulo di sostanze tossiche nel
cervello poiché il fegato danneggiato non riesce più ad
eliminarle.

Cause
Le cause della cirrosi epatica sono molteplici: la cirrosi rappresenta

infatti l’esito finale di malattie epatiche di varia natura, e costituisce
quindi l’ul tima tappa di varie mala ttie croniche del fegato.

Il deficit di AAT può comportare la comparsa di cirrosi epatica
in una piccola percentuale dei pazienti che ne sono affetti, ed è
sempre preceduta da uno stato di epatite cronica perdurante anni.

Complicanze
Nel corso del tempo, la cirrosi epatica può determinare la

comparsa di alcune complicanze
Alcune di queste sono legate al l’insufficienza epatica, in altre

parole all’incapacità del fegato di svolgere le sue funzioni, altre
insorgono invece per problemi
meccanici, ed altre ancora per
alterazioni nella capacità differenziativa
e replicativa degli epatociti.

L’encefalopatia epatica è una
complicanza dovuta alla presenza di
sostanze tossiche prodotte  a live llo
intestinale che, non più metabolizzate
efficacemente dal fegato, arrivano al
cervello e provocano gravi alterazioni
dello stato di coscienza.

L’ipertensione portale è una
situazione determinata dal fatto che
il fegato cirrotico, essendo di
consistenza aumentata, ostacola il
flusso di sangue che normalmente lo
attraversa, creando un aumento di
pressione a livello della vena porta
(la vena che, insieme all’arteria
epatica, porta sangue al fegato).
Questo causa ul teriori eventi
pato logici, come la comparsa di
ascite e di edemi declivi.

L’ipertensione portale causa anche l’apertura di vasi sanguigni
che normalmente sono chiusi, perché al loro livello il sangue trova
un ostacolo inferiore (una pressione inferiore) al proprio passaggio,
rispetto alla pressione presente a livello del fegato; tra questi vasi,
i più importanti si trovano a livello della giunzione tra stomaco ed
esofago e sono denominati varici esofagee. Talvolta, con il
passare del tempo, le varici esofagee possono progressivamente
aumentare di dimensioni e possono rompersi, determinando in questi
ultimi casi delle importanti emorragie.

Tra le complicanze della cirrosi epatica, il tumore primitivo
del fegato (o epatocarcinoma, HCC) compare con elevata
frequenza, ed è sovente la prima a comparire.

Terapia
La terapia della cirrosi epatica consiste nel preservare il più a

lungo possibile la funzionalità del fegato, non essendo possibile
guarire da una malattia oramai cronicizzata.

Vengono trattati i sintomi quali l’ascite, gli edemi e l’encefalopatia
epatica mediante  una alimentazione con poche proteine animali
e ricca di fibre, con un ridotto  apporto di sale e di liquidi, ed
eventualmente con l’assunzione di diuretici; è inoltre di fondamentale
importanza favorire una regolare attività dell’ intest ino, molto
importante per consentire l’eliminazione di quelle sostanze tossiche
prodotte a livello intestinale.

Viene effe ttuata la prevenzione delle complicanze qua li il
sanguinamento da rottura di varici esofagee mediante l’esecuzione
di gastroscopie a cadenza variabile, in modo da evidenziarne
precocemente la presenza e di poter iniziare una  terapia preventiva
(con farmaci betabloccanti o legatura endoscopica) prima che
vadano incontro a rottura.

In caso di complicanza da rottura  di varici esofagee (che si
manifesta con vomito di sangue o emissione di feci nere o miste a
coaguli rossi) è importante portare immediatamente il paziente in
ospedale, dove verranno somministrate le terapie mediche (trasfusioni
di sangue, terapia antibiotica, ecc.) e dove verrà eseguita al più
presto una gastroscopia per trattare le varici sanguinanti (legatura
oppure iniezione di sostanze che bloccano la fuoriuscita di sangue).

L’ecografia, da eseguire ogni 6 mesi nei soggetti affetti da cirrosi
epatica, ha l’obiettivo di valutare l’eventuale comparsa di una minima
quantità ascite, di segni di ipertensione portale (ingrossamento della
milza, alterazione del decorso e ingrandimento dei vasi portali) o
lo sviluppo di  noduli di tumore nel fegato.

La diagnosi precoce di questi noduli , cioè quando le loro
dimensioni sono inferiori ai  2-3 cm, consente di trattarli efficacemente
con minori complicanze e con maggiori probabilità di successo.

Il trattamento dei noduli tumorali può essere  chirurgico (che
prevede la resezione del nodulo tumorale e di parte del fegato
adiacente ad esso) o mediante del le tecniche che si definiscono
percutanee (alcoolizzazioni, termoablazioni con radiofrequenza,
con microonde o laser), che ottengono, attraverso l' inserzione di
aghi introdotti tramite la cute, la bruciatura delle cellule tumorali del
nodulo.

Le terapie percutanee si eseguono in sedazione profonda e sono
ben tollerate, richiedono non più di 1-2 giorni di degenza e possono
essere ripetute nel tempo allo stesso paziente.

Se il nodulo o i noduli (meno di 3) sono  di piccole dimensioni
e l’età inferiore ai 60-65 anni, il paziente può essere valutato da
un Centro Specialistico e candidato al trapianto di fegato.

Se i noduli invece sono numerosi, o in altri casi particolari, il
trat tamento può essere di
c h e m i o e m b o l i z z a z i o n e
(denominato anche TACE).
Questa metodica si basa
sull’infusione, mediante un
catetere posizionato in un ramo
dell’arteria epatica, di microsfere
e/o di farmaci chemioterapici
che determinano la necrosi delle
cellule tumorali.

CONCLUSIONI

Con questo libretto abbiamo voluto dare
una spiegazione chiara del perché il fegato
può presentare un danno in pazienti con
deficit di AAT.

Ne deriva l’importanza di non trascurare
i segnali di danno epatico, nemmeno nei
famigliari di I° e II° grado, i quali sono
soggetti potenzialmente altrettanto a rischio
di sviluppare una malattia AAT-correlata.

Lo screening consente di conoscere e di
preven ire le manifestaz ioni epati che e
polmonari secondarie al deficit di AAT.

Non si pretende di aver esaurito
l’argomento “fegato e deficit di AAT”, qui
ovviamente semplificato, per tanto per
ulteriori informazioni e/o consigli si rimanda
ad un contatto con gli Specialisti presso i
recapiti dell’associazione:
epatologia1@alfa1at.org
epatologia2@alfa1at.org
pediatria@alfa1at.org

Testo redatto dalla Dr.ssa Federica Benini
con la collaborazione della Dr.ssa Giovanna
Lanzani e della Dr.ssa Cristina Paterlini.

Stampa: ellemoduli - Sarezzo

Nei bambini non è in genere presente
la malattia respiratoria secondaria
al deficit di AAT, che è invece da
ricercarsi nel giovane.
La diagnosi prenatale non è
raccomandabile, in quanto non è
scevra da rischi per il feto e non
modifica la storia naturale della
malattia.
Molto importante invece è effettuare
precocemente, dopo la nascita, il
dosaggio di AAT nei bambini che

presentano segni di malattia di fegato (ittero prolungato, alterazione
degli esami del fegato senza spiegazione apparente, ingrandimento
delle dimensioni del fegato) e la tipizzazione del genotipo di AAT
nei bambini nati da genitori portatori del deficit.

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza, in quanto
può permettere di instaurare dei presidi che aiutano la prevenzione
del danno epatico.

Tra questi, è stato dimostrato che l’allattamento materno fino al
primo anno di vita del bambino riduce le manifestazioni cliniche
della malattia di fegato AAT-correlata.

Una corretta terapia antibiotica in caso di infezioni polmonari ed
un corretto stile di vita (evitare il fumo passivo, evitare l’esposizione
a polveri sottili,  ecc.) può inoltre ritardare in questi bambini la
comparsa della malattia polmonare.

L’esecuzione di esami di controllo nel bambino ha come fine il
monitoraggio della situazione del fegato e la prevenzione delle
complicanze come emorragia, prurito, malnutrizione, deficit vitaminico
e alterazione della crescita.

È consigliato l’invio del paziente pediatrico ai centri di riferimento
dove, a discrezion e dello specialista, può essere sottoposto, a
scadenza annuale, ad esami ematici di funzionalità epatica, tac ed
ecografie addominali seriate; la frequenza dei controlli può essere
maggiore (ogni 6 mesi) nei bambini con cirrosi epat ica.

La biopsia  epatica nei bambini non è necessaria per porre
diagnosi di deficit di AAT, ma va effettuata in casi selezionati.
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Funzione metabolica:
• proteine: la maggior par te delle

sostanze proteiche del sangue è
prodotta dal fegato; per la loro
importanza vanno ci tate soprat-
tutto l’AAT, l’albumina ed i fattori
della coagulazione.

• zuccheri: il fegato immagazzina
gli zuccheri (glucosio) sotto forma
di glicogeno e, quando l’organism o
ha bisogno di energia, il fegato
rompe le molecole di glicogeno e
libera gli zuccheri nel sangue.

• grassi: i grassi (l ipidi ) alimentar i
assorbiti dall’intestino e quelli provenienti
dai depositi del nostro organismo sono
utilizzati, trasformati ed in parte eliminati
dal fegato.

• ormoni: i l  fegato in flui sce su l
metabolismo degli ormoni prodotti
dalle diverse ghiandole dell’orga-
nismo; infatti esso produce le proteine
necessarie al loro trasporto nel sangue e
può modularne l’attività sia attivandoli,
sia inattivandoli.

• vitamine: la maggior parte
delle vitamine, per svolge re
la loro funzione, devono
essere prima metabol izzate
dal fegato; il fegato è inoltre
il principale produttore di
vitamina K, indispensabile per
la coagulazione del sangue.

tabella per il calcolo del quantitativo

Tipo di bevanda Quantità unitaria Gr. di alcol

Vino (12 gradi) 1 bicchiere (125 ml) 12
Birra (4,5 gradi) 1 lattina (330 ml) 12
Spumante (11 gradi) 1 coppa (100 ml) 9
Superalcolici (40 gradi) 1 bicchierino (40 ml) 13
Amari (30 gradi) 1 bicchierino (30 ml) 7

Bisogna pertanto rivolgersi  al proprio medico di fiducia
prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o di erba medicinale.

Modalità di bere alcolici
Il rischio di cirrosi epatica dipende unicamente dalla quantità

di etanolo assunto, e non dal tipo di bevanda.
Molto importante ai fini del danno epatico è anche la durata

del consumo, nel senso che bere alcolici, anche in dosi moderate,
tutti i giorni per diversi anni aumenta il rischio di sviluppare la cirrosi

La cirrosi epatica correlata all’alcol dipende anche da altri due
parametri: la modalità di bere e lo stile di vita. Forti bevute occasionali
e frequenti possono essere più dannose di un consumo regolare.

Abitudini alimentari non corrette, il fumo e la ridotta
attività fisica, modulando il metabolismo dell’etanolo, aumentano
il rischio di danno epatico alcol-indotto.
La quantità di alcol da non superare per non danneggiare il fegato

è dif f icile da stabili re con esat tezza.
Convenzionalmente è assunto un limite di 40
grammi di etanolo al giorno nell’uomo
e di 30 grammi al giorno nella donna,
che definiscono un basso rischio (e non un rischio
assente).
Nel soggetto affetto da deficit di AAT, e quindi
già in presenza di un fattore di rischio per
malattia epatica, è buona norma assumere
alcolici, assolutamente in quantità moderate,
non quotidianamente, ma saltuariamente.

In rosa i polimeri di AAT evidenziati
dopo colorazione di un vetrino
istologico del fegato.

Fortunatamente, il deficit di AAT non rappresenta una malattia,
bensì un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia epatica

e polmonare.

IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto ortotopico di fegato indica la possibilità che il fegato

possa essere sostituito da un altro fegato proveniente da soggetto
deceduto o, se si tratta di una porzione di fegato, anche donato da
un soggetto vivente (in genere un familiare). Nella maggioranza dei
casi ci si riferisce ad un trapianto di organo espiantato a seguito della
morte del donatore.

Di questo organo espiantato, possono essere talora utilizzate due
parti, per cui si parla di split liver, in cui il lobo destro, più voluminoso,
è destinato ad un paziente adulto, mentre il lobo sinistro, più piccolo,
è destinato ad un bambino.

Il trapianto di fegato, il primo dei quali è stato effettuato da Thomas
Starzl negli Stati Uniti nel 1963, è un approccio terapeutico valido
che viene riser vato negli stadi molto avanzati di cirrosi epatica.

Oggi i risultati sono molto soddisfacenti, con alte percentuali di
sopravvivenza che variano in relazione alla causa della cirrosi, anche
se vi sono ancora alcuni problemi aperti (tra questi il principale è
rappresentato dalla carenza di organi, che limita fortemente il  numero
di trapianti  eseguibili).

Tutte le malattie epatiche giunte in stadio
terminale possono beneficiare del trapianto.
Il beneficio nel caso della malattia legata
a deficit di AAT è ancora maggio re, in
quanto, una volta effettuato il trapianto di
fegato, il nuovo fegato non ha più
il deficit genetico, con conseguente
corretta produzione di AAT; i danni
polmonari non vengono corretti dal trapianto
di fegato, ma la presenza di normali livelli

circolanti di AAT (prodotti dal nuovo fegato) permette di proteggere i
polmoni da un danno ulteriore, e inoltre la malattia non può recidivare
nel fegato trapiantato.

Il successo dei trapianti d’organo è legato alla possibilità di modificare
la risposta immunologia, al fine di evitare  la reazione di rigetto
dell’organo trapiantato: per questo motivo vengono utilizzati, dopo il
trapianto, i farmaci immunosoppressori.

Il fegato nel paziente che ha ricevuto un trapianto è un organo
perfettamente sano, che però va “trattato” con cura evitando gli stili
di vita scorretti e le sostanze che lo possono deteriorare.

Per controllare che il fegato trapia ntato continui a funzionare
correttamente e non insorgano problemi legati ad infezioni batteriche
o virali o alla terapia antirigetto, il paziente deve sottoporsi periodicamente
a controlli ematici della funzionalità del fegato con dosaggio del livello
ematico dei farmaci immunosoppressori e a controlli ecografici semestrali.
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