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di dati clinici per tale trattamento 
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NECESSITA‘ DI AGIRE

3%

 

BPCO

Fino Al 3% dei pazienti con BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) 
Possono essere pazienti Alfa-1

In Europa si contano più di 66 milioni di casi di BPCO, almeno 2 milioni dei quali sono 
causati da un deficit di Alfa-1Antitripsina. Tutti i pazienti con BPCO devono essere 
testati per l’Alfa-1, questo semplice step può significativamente migliorare la diagnosi.

In particolar 
modo se vi 
è una fami-
liarità con 
l’Alfa-1!

Il test per il deficit di Alfa-1Antitripsina è 
essenziale in tutti i casi di patologia epati-
ca ad eziologia sconosciuta, nei neonati, 
nei bambini e negli adulti.

Nonostante le malattie rare siano già una 
priorità di sanità pubblica, bisogna assicurarsi 
che tutti i pazienti Alfa-1 abbiano la possibilità 
di essere tempestivamente diagnosticati , che 
abbiano accesso alle cure e che possano be-
neficiare delle nuove opportunità offerte dalla 
ricerca e dall’innovazione.

Il deficit di Alfa-1Antitripsina fu scoperto più di 
50 anni fa, ma ancora non se ne conoscono a 
pieno i meccanismi patologici. Necessitiamo di 
più supporto per la ricerca.

Ci sono voluti 15 anni perché mi dia-
gnosticassero l’Alfa-1. E’ stato un sollievo 
conoscere  finalmente la causa del mio 
problema , perché ora posso gestirlo. Vorrei 
fosse successo prima!
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RACCOMANDAZIONI GENERALI
Questo documento si rivolge ai legislatori , ai professionisti sanitari, ai pazienti e caregivers 
affinché mettano in pratica queste raccomandazioni:

Raccomandazioni per i Legislatori
• Si incoraggiano tutti gli Stati Membri a sviluppare un programma diagnostico 

per l’Alfa-1 all’interno dei programmi per le malattie rare, e la Commissione 
Europea a sviluppare un progetto al fine di stabilire le credenziali minime per i 
Centri Alfa-1 d’Eccellenza.

• Si incoraggiano le Agenzie Nazionali responsabili della spesa sanitaria a 
sviluppare un sistema di rimborsi distinto fra pazienti Alfa-1 a rapido e non-ra-
pido declino.

• Si incoraggiano le amministrazioni nazionali ad assicurare che la legislazione 
non scoraggi i cittadini dal sottoporsi a test genetici per malattie rare, garan-
tendo che i pazienti non sintomatici non subiranno premi assicurativi più alti.

Raccomandazioni per i Professionisti Sanitari (PS)
• Si incoraggiano i PS a considerare la diagnosi di Alfa-1 in casi di pazienti con 

BPCO, enfisema, asma bronchiale, bronchiectasie, inspiegabile patologia 
epatica , pannicolite, vasculiti inaspettate e pazienti con familiarità con l’Alfa-1.

• Si incoraggiano i PS a testare tutti i pazienti sopracitati con un semplice esame 
del sangue e indirizzare tutti i risultanti positivi ai Centri di Eccellenza (specifi-
cato a pagina 22).

• Si incoraggiano i Centri di Eccellenza a creare reti di condivisione come 
l’European Reference Networks che permettano di condividere competenze , 
indirizzare i pazienti ed istruire i professionisti sanitari di tutta Europa.

Raccomandazioni per pazienti e caregivers
• In presenza di inspiegabili sintomi polmonari, epatici o cutanei, si incoraggia-

no i pazienti a chiedere al proprio dottore di fare il test per l’Alfa-1.

• Si incoraggiano i pazienti Alfa-1 a modificare i propri stili di vita per ridurre la 
possibilità d’insorgenza, o l’aggravarsi, delle patologie polmonari, epatiche o 
cutanee.

• Si incoraggiano i pazienti Alfa-1 a cercare sostegno presso le associazioni e  co-
munità dei pazienti e presso gruppi di supporto. 

Il deficit di Alfa-1Antitripsina (che d’ora in poi abbrevieremo in Alfa-1) è una condizione 
ereditaria che aumenta il rischio di sviluppare patologie a carico di fegato, polmoni e altri 
organi. L’Alfa-1 è una condizione diffusa a livello mondiale, ma la prevalenza delle sue for-
me più severe si riscontra in varie zone d’Europa. L’incidenza della malattia è all’incirca di 1 
su 1500/3500 individui,1 mentre le forme blande sono molto più comuni.2 

Il principale problema della gestione dell’Alfa-1 è la necessità di una diagnosi precoce, 
infatti spesso i pazienti non vengono diagnosticati fino a che non si raggiungono le 
manifestazioni severe della malattia, nonostante il costo accessibile e l’efficacia dei mezzi 
diagnostici.   Molte volte , i sintomi delle broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) 
e delle patologie epatiche non vengono adeguatamente inviati ai centri d’eccellenza Alfa-
1. Questa sfida richiede un approccio consolidato alla patologia da parte di personale 
adeguatamente formato e dei pazienti. Inoltre, i pazienti Alfa-1 necessitano di strutture e 
politiche che facilitino la condivisione di competenze, che incoraggino misure preventive 
come screening, e che permettano di formulare una terapia medica su misura per i pazienti 
Alfa-1. Le  Politiche europee devono inoltre fare in modo che malattie come l’Alfa-1 benefi-
cino  di tutti i possibili mezzi di condivisione informativa, sia a livello nazionale che europeo, 
e conseguentemente che l’Alfa-1 sia affrontata con politiche ambientali, economiche ed 
educative.  

La gravità dell’Alfa-1 non è rappresentata dal numero di 
pazienti affetti ma dall’impatto che una diagnosi tardiva e 
l’inaccessibilità al trattamento hanno su ogni singolo indivi-
duo.  Ancor più grave è il fatto che l’Alfa-1 è una malattia 
che porta a morte , e senza cure e trattamenti adeguati 
i pazienti hanno una ridotta aspettativa di vita. L’impatto 
sociale dell’Alfa-1 è un altro aspetto  da non sottovalutare. 
Molti pazienti Alfa-1 sono costretti a subire lo stigma dell’-
associazione comune tra patologia polmonare e “malattia 
del fumatore”, nonché tra patologia epatica e “ malattia 
dell’alcolista”. 

Raccomandazioni di condotta per l’Alfa-1 

Per i Legislatori Per i Professionisti Sanitari Per i pazienti e i caregivers

INTRODUZIONE

Questo documento si propone 
di evidenziare come la Comunità 
Europea possa migliorare le cure 
per i pazienti, e richiamare l’atten-
zione di tutti i cittadini sul bisogno 

che i pazienti Alfa-1 hanno di 
essere diagnosticati per tempo, 
trattati e curati adeguatamente.

Agevolare le politiche 
riguardanti i pazienti, 
per rendere il sistema 
sanitario più sosteni-
bile e considerare i 
pazienti Alfa-1 sotto 
diversi e più ampi 
aspetti sanitari

Aumentare la con-
sapevolezza riguardo 
il test per l’Alfa-1, 
insegnare come rico-
noscere la malattia e 
come connettersi con 
i Centri d’Eccellenza 
specializzati

Consolidare le mi-
gliori prestazioni nei 
Centri d’Eccellenza 
e incoraggiare una 
rete di interscambio 
di pratiche e cono-
scenze sanitarie.

Aumentare le conoscenze 
sulle condizioni di vita dei 
pazienti Alfa-1, incoraggiare 
tutti i pazienti con BPCO a 
fare il test per l’Alfa-1, sa-
pere cosa riferire al proprio 
dottore curante ed essere in-
formati sulle varie possibilità 
di trattamento
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CHE COS’È  L’ALFA-1? 

L’Alfa-1 è una condizione genetica ereditaria trasmessa dai genitori ai figli attraverso il 
patrimonio genetico.

L’Alfa-1 insorge quando vi è una carenza in circolo di una proteina chiamata Alfa-1 Anti-
tripsina, o AAT. L’AAT, la proteina Alfa-1, è principalmente prodotta dal fegato. La funzione 
primaria dell’AAT è quella di proteggere i polmoni dall’infiammazione causata da infezio-
ne o da inalazione di sostanze irritanti, quali ad esempio il fumo di sigaretta.

I bassi livelli di AAT nel sangue si verificano poiché l’AAT stessa è anormale e non riesce ad 
essere rilasciata dal fegato ad un ritmo regolare. Questo porta ad un accumulo abnorme 
di AAT nel fegato fino a causare danni all’organo stesso, e alla riduzione di AAT nel sangue 
che porta all’insorgenza di patologie polmonari negli adulti.3

Alfa-1 antitripsina ricopre 
i polmoni proteggendoli 
dall’elastasi neutrofila

I polmoni senza lo strato 
protettivo dell’Alfa-1anti-
tripsina sono vulnerabili 
all’attacco dell’elastasi 
neutrofila

Alfa-1antitripsina prodotta 
nel fegato protegge i pol-
moni dall’elastasi neutrofila

L’Alfa-1antitripsina ac-
cumulata e bloccata nel 
fegato causa danni epatici

L’elastasi neutrofila è pro-
dotta dai globuli bianchi 
per distruggere batteri pa-
togeni. E’ potenzialmente 
pericolosa per i polmoni

L’elastasi neutrofila 
non inibita causa 
danni polmonari

Normale Deficit di Alfa-1 Antitripsina
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COME SI EREDITA L’ALFA-1? CURE STANDARD PER PAZIENTI ALFA-1

Padre portatore

Figlio
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Madre portatrice

Figlio
portatore
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Portatore

Sano

Malato

Essendo un disordine genetico, per ereditare la forma severa di Alfa-1, il cosiddetto gene 
Z-AT (o qualsiasi altra variante severamente alterata di AT), è necessario che entrambi i 
genitori trasmettano i geni malati. Gli individui portatori di entrambi gli alleli Z per il gene 
AT codificante per la proteina AAT , presentano un livello di AAT nel sangue che va dal 10 
al 20% rispetto al normale. La forma genetica Z della proteina ATT si accumula nel fegato, 
il che significa che il paziente non ha sufficiente AAT in circolo per contrastare gli enzimi 
proteolitici (in particolar modo l’elastasi) del proprio corpo4. La produzione difettosa di AAT 
a livello epatico principalmente risulta in una protezione polmonare insufficiente.5

I sintomi possono essere trattati con appropriate misure terapeutiche. Oltre ai tratta-
menti specifici per polmoni e fegato, tutti i pazienti Alfa-1 dovrebbero salvaguardarsi 
evitando  di contrarre infezioni, in primis sottoponendosi a vaccinazioni, consumare 
quantità moderate di alcolici (a meno che non si sia già instaurata una patologia epati-
ca, nel qual caso  l’assunzione di alcol dovrebbe essere evitata ) ed evitare il fumo di 
sigaretta.6

La terapia specifica disponibile per i pazienti Alfa-1 con patologie polmo-
nari è chiamata terapia sostitutiva. Questa terapia consiste in infusioni en-
dovena, solitamente settimanali, di proteina AAT, per aumentarne i livelli 
nel sangue e nei polmoni. La terapia si è dimostrata in grado di ridurre il 
ritmo di declino polmonare e di allungare l’aspettativa di vita. La terapia 
sostitutiva tuttavia non è in grado di restituire la funzionalità del tessuto 
polmonare danneggiato, di conseguenza è di cruciale importanza che 
i pazienti che mostrano segni di deterioramento polmonare possano 
ricevere il trattamento il prima possibile.7 

I pazienti Alfa-1 che presentano malattie polmonari come 
asma, BPCO, o bronchiectasie possono essere curati con 
la stessa terapia farmacologica usata da pazienti non-Alfa 
nelle stesse condizioni. 

Per quanto riguarda le patologie epatiche, oggigiorno il trapianto è l’unica terapia 
percorribile.8 Altre opzioni di trattamento includono la riduzione di assunzione di alcol, 
vaccinazioni per epatite A e B, e modificazioni dello stile alimentare.9
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Agire, coordinare e valutare

1° Problema: Diagnosi tardive o incorrette
Nonostante l’Alfa-1 sia uno dei più comuni disordini ereditari in Europa, la diagnosi errata o 
non tempestiva della patologia è un problema non irrilevante dovuto alla mancata conoscen-
za della malattia e quindi alla sua esclusione dai programmi sistematici di screening. L’Alfa-1 
è diagnosticabile attraverso un metodo semplice e a basso costo: un prelievo di sangue. 
Inoltre, una diagnosi positiva di Alfa-1 dovrebbe incentivare uno screening di tutta la famiglia. 
Nonostante i test genetici siano cruciali per diagnosticare pazienti che hanno alte probabilità 
di essere Alfa-1, questi pazienti potrebbero essere riluttanti a sottoporsi al test per la paura di 
un conseguente incremento dei premi assicurativi.

2° Problema: Rimborso
Attualmente l’Alfa-1 non ha ancora una cura, ciononostante esistono diversi trattamenti che 
permettono di tenere sotto controllo la malattia. Uno dei trattamenti più avanzati al momento 
per pazienti con sintomi cutanei e polmonari è chiamato terapia sostitutiva, e mira a prevenire 
o rallentare la progressione della malattia polmonare ed è spesso raccomandata per i pazienti 
Alfa-1. Nonostante la comprovata validità del trattamento e l’efficiente rapporto costo-benefi-
ci¹0 solo pochi paesi ne garantiscono il rimborso.

L’invito ad agire 
• Si invitano i responsabili della spesa sanitaria a considerare il numero di pazienti a 

“rapido declino”¹¹ che dovrebbero ricevere la terapia sostitutiva piuttosto che il numero 
totale di pazienti, quando valutano il rapporto costo-benefici.

• Si invita a valutare i pazienti tramite Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) ad alta 
risoluzione senza mezzo di contrasto.

• La terapia sostitutiva ha dimostrato di avere un ottimo rapporto costo-benefici¹², e 
poiché l’Alfa-1 è l’unica forma di BPCO con un trattamento specifico  che ha uno dei 
maggiori livelli di evidenza, quindi dovrebbe essere resa disponibile a tutti i pazienti che 
ne necessitano.

L’invito ad agire
• Si invita la Commissione Europea ad aggiornare il proprio studio CORDIS del 2002 per 

valutare lo stato corrente dei test genetici per malattie rare ed emettere conseguenti 
raccomandazioni ai paesi per promuovere un approccio basato sul mantenimento di un 
alto livello di salute generale, senza discriminare i pazienti che prendono provvedimenti 
al fine di evitare costi sia personali che del sistema sanitario.

• Si invitano tutti gli Stati Membri a sviluppare un programma diagnostico per l’Alfa-1 
come parte di un piano per le malattie rare e ad assicurare che le linee guida per le 
malattie connesse, come le BPCO e la cirrosi epatica, comprendano obbligatoriamente 
il test per l’Alfa-1 .

• Si invita a considerare l’opzione di svolgere screening neonatali per l’Alfa-1, poiché questi 
potrebbero evitare costosi trapianti di organo, nonché una pericolosa, costosa e incontrollata 
progressione della malattia.

3° Problema: Coordinamento
I Centri d’Eccellenza sono il caposaldo della cura delle malattie rare nell’UE. In tutti i Paesi i 
Centri d’Eccellenza devono sviluppare procedimenti d’accettazione più coordinati affinché i 
pazienti sappiano dove trovare gli esperti o dove poter essere indirizzati per adeguate rispo-
ste. Questo passo è cruciale per lo sviluppo di una rete di interconnessione - l’European Refe-
rence Networks (ERNs) - fra diversi reparti e aree di competenza, affinché i pazienti diagno-
sticati con Alfa-1 possano essere adeguatamente trattati. Nel 2017, furono lanciati due ERNs, 
nei quali l’Alfa-1 era inclusa: L’European Reference Network per le Malattie Polmonari Rare 
(ERN LUNG) e l’European Reference Network per le Malattie Epatiche Rare (ERN RARE-LIVER). 
Inoltre, 63 Centri d’Eccellenza sono stati elencati sul sito Orphanet, ma questi sono auto-desi-
gnati dal Sistema Sanitario Nazionale e 24 di questi sono presenti in un singolo paese.¹³

L’invito ad agire
• Migliorare le direttive Sanitarie Europee transnazionali per supportare il diritto dei pa-
    zienti ad ottenere le migliori cure, anche all’estero, se ritenuto necessario.
• Si invita la Commissione Europea ad incorporare nel 3° Health Programme un progetto 

che permetta di generare l’accreditamento dei centri d’eccellenza Alfa-1.
• Sviluppare un “marchio UE”, registrato sul database di Orphanet, che identifichi i Centri 

d’Eccellenza secondo le malattie di competenza. Questo marchio potrebbe essere  lo 
stesso nei moduli di elaborazione per le applicazioni all’ERN , e potrebbe essere usato 
dai pazienti per sapere dove rivolgersi per ricevere le cure di esperti. 

4° Problema: Politiche globali per Alfa-1
L’Alfa-1 non solo richiede salde politiche sanitarie, ma anche un approccio che prenda in 
considerazione i problemi ambientali come l’inquinamento (dentro e fuori casa) e la tossicità 
di sostanze presenti nell’ambiente di lavoro, entrambi aspetti che hanno un  forte impatto sulla 
salute umana. Infatti i pazienti Alfa-1 dimostrano un declino della malattia notevolmente più 
veloce degli altri pazienti con BPCO, in presenza di un ambiente più inquinato.14

Cosa si può fare?
• Si invitano gli Stati Membri dell’UE a migliorare la qualità dell’aria attraverso l’implemen-

tazione degli standard di qualità dell’aria redatti dall’UE e dal World Health Organization 
(WHO).

• Si invita l’UE a sviluppare delle strategie globali per migliorare la qualità dell’aria dentro 
casa.

RACCOMANDAZIONI PER I LEGISLATORI

La scarsa qualità dell’aria respirata è un killer invisibile 
che colpisce il 90% degli abitanti di città nell’UE, e 
in particolar modo ha un effetto molto dannoso sui 
pazienti con problemi polmonari. Riuscire ad ottenere 
i più alti standard di qualità dell’aria dentro e fuori casa 
è una delle misure  da perseguire a livello legislativo 
per migliorare la salute dei pazienti Alfa-1.

Seb Dance, Membro del Parlamento Europeo, Regno Unito10 11
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Un messaggio per il Parlamento Europeo
Le malattie rare, inclusa l’Alfa-1, colpiscono solo una piccola porzione della popolazione, 
e per questa ragione i bisogni di questi pazienti sono stati a lungo ignorati: le limitate cono-
scenze delle malattie rare, il costo elevato dei servizi specialistici e di terapie efficaci,  hanno 
portato ad una ridotta considerazione e ridotto investimento di risorse nella ricerca e nei 
servizi sanitari in quest’area. 

Tuttavia, nell’ultimo decennio, l’UE ha contribuito a cambiare la prospettiva con cui si 
guarda alle malattie rare: gli sviluppi legislativi a livello europeo hanno portato alla struttu-
razione di piani nazionali per le malattie rare e centri di competenza nella maggior parte 
degli Stati Membri, così come all’agevolazione della ricerca e dei trial clinici, e la possibilità 
di ricevere diagnosi, cure e trattamenti all’estero. Molti utili strumenti per le malattie rare 
sono già in uso, compresi (ma non si limitano a questi), il Regolamento Europeo sui farmaci 
orfani, la Direttiva Europea sul diritto dei pazienti ad assistenza sanitaria oltre frontiera, un 
Programma di Sanità Pubblica Europea e le Regolamentazioni per i Trial Clinici. Nonostante 
ciò, è di primaria importanza valutare e migliorare continuamente gli strumenti legislativi 
già esistenti e sviluppare nuove soluzioni e metodi diagnostici, terapeutici e di ricerca. 

Per i prossimi anni si consiglia di prestare particolare attenzione allo sviluppo di program-
mi diagnostici per l’Alfa-1, come parte di un piano generale per le malattie rare in tutti gli 
Stati Membri. Una migliore diagnosi è chiave per affrontare con efficacia la malattia ed 
evitare maggiori costi futuri. Per assicurare a tutti gli Europei l’accesso a cure di qualità, gli 
strumenti forniti dalle disposizioni sanitarie transnazionali dovrebbero essere esercitati da 
tutti gli Stati Membri. Come rappresentanti eletti dei cittadini europei vorremmo esprimere 
il nostro continuo impegno nel lavoro per la salute e il benessere di tutti gli Europei, con 
un’attenzione particolare ai pazienti affetti da malattie rare.

Politiche sanitarie 
che non promuo-

vono gli screening 
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PERCHÉ È IMPORTANTE AGIRE ADESSO?

Seb Dance, Membro del Parlamento Europeo, S&D, UK 
Marlene Mizzi, Membro del Parlamento Europeo, S&D, Malta 
Sirpa Pietikäinen, Membro del Parlamento Europeo, EPP, Finlandia

Le malattie rare , come l’Alfa-1, richiedono la combinazione di un lavoro politico coordinato 
all’interno dell’UE per armonizzare gli standard e beneficiare delle diverse competenze, e 
di forti programmi nazionali che assicurino le migliori cure olistiche ai pazienti, considerate 
le risorse limitate dei sistemi sanitari. 

Soluzioni politiche efficaci per l’Alfa-1 non devono necessariamente essere complesse, ma 
la scarsa consapevolezza riguardo a questa malattia ha portato all’esclusione dalle politiche 
sanitarie di elementi chiave per la cura dei pazienti. Questa è un’area in cui i legislatori Na-
zionali ed Europei possono imprimere rapidi cambiamenti nella vita dei pazienti, al fine di 
migliorare non solo il benessere dei pazienti, ma anche il funzionamento socio-economico 
delle comunità europee.

Il mancato intervento politico causa un circolo vizioso, dove problemi irrisolti portano ad 
altri problemi irrisolti che peggiorano di volta in volta, contribuendo ad aumentare il fardel-
lo portato sia dai pazienti Alfa-1 che dai Sistemi Sanitari Nazionali.
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Raccomandazioni del Gruppo Europeo di Esperti Di Alfa-1 RACCOMANDAZIONI SUI METODI DI TRATTAMENTO E 
CURE PER I PAZIENTI ALFA-1 

RACCOMANDAZIONI PER I PROFESSIONISTI SANITARI 

Raccomandazioni su come Riconoscere i Pazienti Alfa-1

Condizioni che Indicano
Rischio di Alfa-1:

Testare tutti i pazienti
che presentano:

• Bronchiectasie 
• Pannicolite 
• Vasculite (in particolare ANCA: Anti-Neutro-

phil Cytoplasmic Autoantibody) 
• Carcinoma Epatocellulare 
• Malattie epatiche inspiegabili

• BPCO
•  Asma 
• Familiarità con l’Alfa-1 
• Malattia epatica cronica 
• Pazienti con infezioni frequenti 
• Pazienti in lista trapianto per polmoni e 

fegato

2. Rivolgetevi ai Centri
d’Eccellenza (pagina  22)

1. Avete riscontrato bassi 
livelli di Alfa-1Antitripsina 

nel sangue?

3.  Trattamenti e cure presso 
centri d’eccellenza› ›

Raccomandazioni Chiave per i Professionisti Sanitari
• Si raccomanda ai professionisti sanitari di conservare la porzione ritagliabile del booklet come 

memorandum relativo ai pazienti che potrebbero avere l’Alfa-1 . Voi siete fondamentali nel 
processo di identificazione dei pazienti non diagnosticati e nell’assicurare che ricevano le migliori 
cure.

• Oltre a prendere in considerazione l’Alfa-1 in più pazienti, si raccomanda ai professionisti sanitari 
di partecipare a più eventi medici riguardanti patologie respiratorie ed extrarespiratorie correlate 
all’Alfa-1 per aumentare le proprie conoscenze e stimolare la formazione di reti di lavoro ed espe-
rienze. 

• Esistono molti Centri d’Eccellenza in Europa con le competenze per diagnosticare e curare i 
pazienti Alfa-1 in maniera appropriata. Si raccomanda di collegarsi e mettersi in contatto con tali 
centri in ogni occasione. 

• Si raccomanda che i Centri d’Eccellenza lavorino attraverso reti di condivisione come gli Europe-
an Reference Networks per condividere competenze, indirizzare pazienti e istruire professionisti 
sanitari in tutta Europa. Potete trovare la lista completa dei Centri d’Eccellenza nel vostro paese in 
fondo a questo opuscolo.

Visita Iniziale

Effettuare una valutazione di base dopo aver ottenuto l’intera storia clinica del 
paziente
• Esame Obbiettivo completo  
• Una TAC ad alta risoluzione dei polmoni o radiografia posteroanteriore(PA) eo laterale 

delle torace 
• Test di funzionalità polmonare (spirometria, volumi polmonari, capacità di diffusione, 

ossimetria, o emogasanalisi) 
• Test di funzionalità epatica (AST, ALT, bilirubina diretta e totale, Albumina, INR, ecografia 

epatica, valutazione non invasiva di fibrosi epatica 
• Screening per vasculite

Discutere il bisogno di una valutazione epatica indirizzando il paziente verso 
uno specialista del fegato (pediatrico o per adulti)

Discutere il bisogno di una valutazione polmonare o il reindirizzamento verso 
uno pneumologo

Discutere il possibile utilizzo di medicinali per i problemi polmonari 
• L’uso di broncodilatatori
• L’uso di corticosteroidi 
• La tempestiva identificazione e trattamento delle infezioni polmonari

Discutere la gestione attiva e il trattamento per i sintomi da complicazione 
epatica

Discutere il bisogno di vaccinazioni
• per Influenza (annuale)
• per Pneumococco 
• per Epatite A
• per Epatite B

Valutare l’eventuale condizione di fumatore e sottolineare con insistenza la 
pericolosità del fumo, consigliare i pazienti su come smettere di fumare o evitare 
ogni forma di consumo di tabacco, compresi sigari, pipe e sigarette

Discutere il rischio dovuto all’esposizione ambientale o lavorativa a fumo pas-
sivo, polveri, o sostanze chimiche

Discutere riguardo le quantità di consumo di alcol
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I professionisti sanitari rappresentano la chiave di volta per il miglioramento della cura dei 
pazienti Alfa-1, ma la mancanza di un’adeguata istruzione su come riconoscere i sintomi, e  
della conoscenza di come reagire appropriatamente ai sintomi, mina la capacità di trattare 
adeguatamente i pazienti. Questa sezione mira a procurare ai professionisti sanitari gli stru-
menti chiave per identificare la malattia e rapportarsi adeguatamente ai pazienti Alfa-1.

I Passaggi Chiave

RICONOSCERE – È più comune di quanto pensi!15

Chi testare? Il World Health Organisation e l’European Respiratory Society raccomandano il 
test a tutti i pazienti con BPCO, enfisema, una diagnosi di iniziale asma in età adulta, soprattut-
to se con una incompleta reversibilità dell’ostruzione aerea, pazienti con inspiegabile patolo-
gia epatica, adulti con pannicolite necrotizzante o vasculite multisistemica.16

Qualsiasi paziente presente sulle liste trapianti per polmoni e fegato dovrebbe essere testato, 
ed è bene tenere a mente che bronchiectasie, pannicoliti, vasculiti,  epatocarcinoma, inspie-
gabile malattia epatica sono tutti possibili indicatori di Alfa-1. 

REAGIRE – Il test è economico e potenzialmente salvavita
Cosa fare? Tutti i pazienti che presentano i sintomi sopracitati dovrebbero essere testati per 
l’Alfa-1. Il test può essere effettuato su di un singolo campione di sangue (prelievo venoso o 
puntura di un polpastrello).17

Una volta fatta l’analisi del sangue, test e valutazioni più specifiche potrebbero essere neces-
sarie. Si prega di consultare la porzione ritagliabile dell’opuscolo.

INDIRIZZARE – Centri d’Eccellenza esistono in tutta Europa
E adesso? Si raccomanda che tutti i test Alfa-1 eseguiti sui soggetti sopracitati vengano inviati 
immediatamente al Centro d’Eccellenza del proprio Paese per un esame più completo  e per 
ottenere informazioni e diagnosi da esperti. La lista dei Centri d’Eccellenza è disponibile in 
fondo all’opuscolo. 

RACCOMANDAZIONI PER PROFESSIONISTI SANITARI

Prof. Robert Stockley,                                                                                                        
Ospedale Universitario di Birmingham, Regno Unito

La migliore opportunità che abbiamo per 
curare al meglio i pazienti Alfa-1 è quella di 
incrementare la capacità di riconoscere la 
malattia da parte dei professionisti sanitari, 
cosicché i pazienti possano essere indirizzati 
verso specialisti collegati a gruppi multidisci-
plinari. I medici sono il punto di connessione 
essenziale fra la grandissima comunità dei 
pazienti ancora non diagnosticati e i Centri 
d’Eccellenza.

Valutare la possibilità di sviluppo di un programma di esercizio fisico                      
se necessario

Valutare la possibilità di sviluppare un programma nutrizionale se necessario

Valutare la necessità di ridurre lo stress

Valutare la possibilità di indirizzare i pazienti ad un supporto psicologico              
(se necessario) 

Indirizzare i pazienti verso i gruppi di supporto elencati alla fine delle racco-
mandazioni dopo averne discusso con il paziente

Procurare consigli al paziente attraverso gruppi multidisciplinari se indicato

Valutare i risultati e le implicazioni  delle iniziali valutazioni di base

Discutere i requisiti e la frequenza delle visite di controllo successive

Discutere la potenziale prognosi  e le opzioni di trattamento

Discutere i potenziali benefici della terapia sostitutiva specifica per i                     
singoli pazienti 

Discutere l’uso e i benefici della ossigenoterapia (se necessaria)

Discutere i benefici dell’opzione chirurgica (se necessaria)

Discutere l’utilità della consulenza di uno psicologo (se necessario)

Discutere l’utilità della consulenza di uno specialista genetico (se necessario)

Visita(e) seguente(i)

RACCOMANDAZIONI RIGUARDO IL TRATTAMENTO E 
LA CURA DI PAZIENTI ALFA-1
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RACCOMANDAZIONI PER I PAZIENTI E I CAREGIVERS

Ho l’Alfa-1? 
L’Alfa-1 può essere confusa con altre patologie polmonari o epatiche. Se presenti uno qualsia-
si o più sintomi descritti qui sotto, ti consigliamo di chiedere al tuo dottore di sottoporti a test, 
soprattutto se hai meno di 40 anni.18

Polmoni19

Polmoni21

Fegato20

Fegato22 Cute23

Quando è consigliabile eseguire uno screening?
Si consiglia uno screening in caso di familiarità con l’Alfa-1, se presenti qualcuno fra i sintomi 
descritti precedentemente, o delle seguenti patologie:

•  Infezioni frequenti
•  Tosse frequente, produzione di muco
•  Fiato corto
•  Dispnea

• BPCO
•  Enfisema
•  Bronchite cronica
•  Bronchiectasia cronica
•  Allergie sospette o asma

•  Pannicolite
•  Vasculite inspiegabile

•  Enzimi epatici elevati
•  Fastidio/dolore in ipocondrio destro
•  Facile formazione di ecchimosi
•  Affaticamento
•  Sclera o cute gialla
•  Urine scure
•  Prurito incoercibile
•  Perdita di peso
•  Rigonfiamento addominale (ascite) 
• Ematemesi
•  Melena

•  Epatite cronica
•  Cirrosi
•  Malattia epatica inspiegabile
•  Malattia epatica pediatrica 

inspiegabile
•  Carcinoma epatocellulare

A seconda dei sintomi riscontrati, gli screening polmonari dovrebbero essere svol-
ti indipendentemente dall’età del soggetto
Alcuni individui una volta riscontrati i sintomi dell’Alfa-1 evitano di cercare una diagnosi, 
preferendo “non sapere” di essere portatori di una potenziale malattia. Ciononostante, è alta-
mente raccomandabile fare uno screening, in quanto una corretta e tempestiva diagnosi può 
significativamente migliorare la qualità della vita e fermare la progressione della malattia.

Qual è la mia diagnosi? Che cos’è l’Alfa-1? 

Ho bisogno di un test? A cosa serve il test? Cosa mi diranno i 
risultati? 

Anche i miei familiari dovrebbero fare il test per l’Alfa-1? 

Quali sono le opzioni di trattamento? Quali sono i benefici delle 
diverse opzioni? Quali sono gli effetti collaterali? 

Cosa faranno le medicine che mi verranno prescritte? Come si 
prendono queste medicine? Ci sono effetti collaterali? Possono 
esserci interazioni avverse fra i vari medicinali che mi verranno 
prescritti?

Perché ho bisogno di un intervento chirurgico? Ci sono altri 
modi per trattare la mia condizione? Quanto spesso viene     
eseguito questo intervento chirurgico?

Devo cambiare il mio stile di vita? Cosa posso fare per           
mantenere o migliorare il mio stato di salute? 

Se i miei sintomi peggiorano cosa posso fare da solo?          
Quando dovrei contattarla?

DOMANDE DA PORRE AL TUO DOTTORE
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Come vengono effettuate le diagnosi?
L’Alfa-1 può essere diagnosticato con un semplice esame del sangue. Un tipo di analisi del 
sangue misura i livelli sanguigni di AAT. Se i tuoi livelli di AAT sono al di sotto della norma, il tuo 
dottore potrebbe consigliarti di eseguire anche un esame del sangue del genotipo o del feno-
tipo. L’analisi genetica ispeziona il codice genetico dell’individuo per vedere se ci sono delle 
modifiche e quindi se il paziente è portatore di Alfa-1. Per avere una migliore compren-
sione su come funzionano i test genetici e il significato dei risultati, si consiglia di rivolgersi ad 
un consulente genetico. 

Posso essere trattato?
Essendo una condizione genetica, l’Alfa-1 non è guaribile, ciononostante, esistono trattamenti 
per migliorare i sintomi. Gli stessi medicinali usati da pazienti con malattie non Alfa-1 come 
BPCO, asma, o bronchiectasia, possono essere usate da pazienti Alfa-1 con problemi polmo-
nari. Inoltre, in alcuni paesi Europei, i pazienti con manifestazioni polmonari possono ricevere 
infusioni di AAT, conosciute come terapia sostitutiva. La terapia è una misura preventiva, può 
proteggere da un’ulteriore degenerazione polmonare, ma non può rigenerare il tessuto 
perduto. La terapia sostitutiva può inoltre essere utilizzata per il trattamento della pannicoli-
te.24 In caso della compresenza di altre patologie oltre all’Alfa-1 (comorbidità), si consiglia di 
rivolgersi al proprio dottore per il trattamento. 

Per i pazienti Alfa-1 con condizioni epatiche non c’è un trattamento specifico; l’unico trat-
tamento possibile, quando la malattia epatica arriva a livelli critici, è il trapianto. La terapia 
sostitutiva non si usa in caso di pazienti Alfa-1 con condizioni epatiche. 

Dove posso trovare supporto?
Verifica la presenza di gruppi di sostegno e/o organizzazioni di pazienti nell’aerea in cui vivi. 
Unisciti a questi gruppi per ricevere supporto, oltre che consigli che potrebbero servirti.
I gruppi di pazienti sono anche essenziali per fornire informazioni direttamente ai pazienti, 
e supportarli da un punto di vista sanitario e politico-sociale. Inoltre mettono in contatto 
tutti i pazienti Alfa-1 affinché possano confrontarsi sui problemi di tutti i giorni e supportarsi 
a vicenda. Tutti i pazienti Alfa-1 sono incoraggiati a ricercare il proprio gruppo Alfa-1 locale 
(consultare pagina 22), se presente, altrimenti a contattare l’Alpha-1 Global per maggiori 
informazioni.

Fare le vaccinazioni influenzali 
annuali 

Fare le vaccinazioni contro la 
polmonite

Fare le vaccinazioni per epatite 
A e B

Mantenere il peso forma

Consumare una dieta ricca in 
vitamine e fibre, consumare molta 
frutta e verdura e ridurre il consu-
mo di carne e grassi

Mantenere una attività fisica ade-
guata al proprio stato di salute

Chiedere consiglio al proprio 
dottore sul consumo di integratori 
vitaminici e/o farmaci

Non fumare: il fumo e l’Alfa-1 sono una 
combinazione mortale

Evitare l’esposizione a fumo passivo

Evitare fonti di infezione

Essere parsimoniosi col consumo di 
alcol

Evitare medicine e integratori che pos-
sano danneggiare il fegato come ad 
esempio certi tipi di antidolorifici

Evitare fonti d’inquinamento atmosfe-
rico, compresi polline, fumo, polveri, e 
altri irritanti 

Evitare l’inquinamento dentro casa e 
l’esposizione a prodotti chimici casa-
linghi e polvere 

Ridurre  lo stress

Ricevere la diagnosi di Alfa-1 é una delle espe-
rienze più stressanti nella vita di una persona. Le 
organizzazioni dei pazienti sono il posto migli-
ore per condividere le proprie esperienze e im-
parare da altri che sono nella stessa situazione. 
Potrai trovare supporto nel tuo Paese visitando il 
sito: www.alpha-1global.org.

Dr. Frank Willersinn, Alpha-1 Global (Belgio)

PER I TUOI APPUNTI
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LINK UTILI / CODICI QR

Lista delle Organizzazioni di Pazienti

Alpha-1 Austria 
www.alpha1-oesterreich.at

Alpha-1 Francia 
www.alpha1-france.org

Alpha-1 Plus Belgio 
www.alpha1plus.be

Alpha-1 Germania 
www.alpha1-deutschland.org

Alpha-1 Danimarca 
www.alfa-1.dk

Alpha-1 Irlanda 
www.alpha1.ie

European Reference Network per le Malattie Respiratorie Rare 
(ERN LUNG)   
http://ern-lung.org/

Alpha-1 Italia 
www.alfa1at.it

Alpha-1 Norvegia 
www.alfa1foreningen.word-
press.com

Alpha-1 Olanda 
www.alpha-1nederland.nl

Alpha-1 Polonia 
www.a1at.wordpress.com

Alpha-1 Portogallo 
www.aa1p.pt

Alpha-1 Svizzera 
www.alpha-1.ch

Alpha-1 Romania 
www.alfa1.ro

Alpha-1 Gruppo di 
Supporto Regno  Unito                          
www.alpha1.org.uk

Alpha-1 Spagna 
www.alfa1.org.es

Alpha-1 Consapevo-
lezza Regno Unito  
www.alpha1awareness.org.uk

Alpha-1 Svezia 
 www.alfa-1.se

Alpha-1 Global 
www.alpha-1global.org 

Lista Centri d’Eccellenza

Si prega di visitare Orphanet -il portale per le malattie rare e i medici-
nali orfani- per trovare i Centri d’Eccellenza Alfa-1 nel proprio Paese: 
www.orpha.net
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TRAGUARDI RAGGIUNTI IN PASSATO
Questa tabella con i traguardi del passato serve come verifica di quanto sia stato ottenuto 
con successo rispetto alle raccomandazioni del 2011 e quanto ancora ci sia da fare. 

Raccomandazioni 2011 Stato di Realizzazione 2017
Riconoscimento dell’Alfa-1 come 
condizione rara

Parzialmente raggiunto

Aumento della consapevolezza 
riguardo all’Alfa-1

Parzialmente raggiunto 
Attraverso l’istituzione di organizzazioni di pazienti, le campa-
gne informative, incontri con MEPS, la distribuzione del prece-
dente documento delle raccomandazioni degli esperti

Diminuire le disparità di trattamen-
to tra pazienti Alfa-1 e altri pazienti 
affetti da malattie rare

Parzialmente raggiunto 
Attraverso la Direttiva Sanitaria Transnazionale, che stabilisce 
un quadro che assicura un migliore accesso alle cure oltre 
frontiera, tuttavia, servirebbe che un maggior numero di Stati 
Membri si impegnasse attivamente a garantire rimborsi per 
ridurre effettivamente le disparità

Garantire il riconoscimento della 
definizione di malattia rara da par-
te di tutti gli Stati Membri Europei

Parzialmente raggiunto 
Gli Stati Membri che hanno adottato piani e strategie per le 
malattie rare si attengono alla definizione Europea. Quelli sen-
za un piano strutturato non hanno solitamente una definizione 
ufficiale di malattia rara2

Lo sviluppo di politiche Europee e 
nazionali con una rilevanza per le 
malattie rare

Raggiunto
• Le politiche Europee nel campo delle malattie rare hanno 

migliorato la cooperazione europea
• Le politiche Europee hanno incoraggiato politiche nazionali 

nelle stesse aree d’interesse
• Sono stati adottati 22 piani nazionali per malattie rare (a partire 

dal 2016)
• Le Politiche Nazionali seguono la guida di raccomanda-
    zioni promulgate a livello Europeo
• Oltre 80 farmaci orfani sono stati autorizzati come risultato 

di incentivi Europei (a partire dal 2016)

Maggiore accesso ai trattamenti 
attraverso l’implementazione delle 
direttive sanitarie transnazionali

Parzialmente raggiunto
Nonostante le possibilità di trattamento all’estero siano 
aumentate, non ci sono molti pazienti che ne usufruiscano e 
rimangono barriere che precludono spesso la possibilità di 
ricevere cure adeguate in altri stati

Raccomandazioni 2011 Stato di Realizzazione 2017
Migliore standardizzazione dei 
trattamenti e degli strumenti di 
supporto respiratorio

Parzialmente raggiunto
La revisione dei Regolamenti per i Dispositivi Medici entrerà 
in vigore a partire dal 2019, portando a dispositivi medici di 
supporto respiratorio più sicuri

Elaborare una strategia Europea di 
informazione dei pazienti

Non raggiunto

Ridurre la necessità di trapianto 
polmonare grazie all’ottimale 
trattamento Alfa-1

Parzialmente raggiunto
Dati non disponibili - in alcuni Paesi Europei (es. Belgio) il nu-
mero di persone in lista per trapianto polmonare si sta riducen-
do, tuttavia, non ci sono informazioni sulla malattia per la quale 
i pazienti sono in lista di trapianto. Dall’altra parte, il numero di 
trapianti nei Paesi Europei sta aumentando, sebbene sia legato 
più ad una maggiore possibilità di organi che ad un migliore 
trattamento

Dare la possibilità al paziente di 
decidere se e quando sottoporsi al 
trapianto d’organo

Parzialmente raggiunto
La responsabilizzazione del paziente sta acquisendo una 
maggiore importanza internazionale nel settore sanitario. In 
linea con lo spostamento della cultura occidentale verso una 
maggiore coscienza individuale, anche la cultura istituzio-
nale sanitaria si sta lentamente indirizzando verso un‘etica 
di maggiore consapevolezza dei pazienti affinché siano in 
grado di prendere autonomamente decisioni informate. Ciò è 
dimostrato dall’interesse nello sviluppo e implementazione di 
approcci più equi e collaborativi alla relazione medico-pazien-
te, incluso un processo decisionale condiviso.

Garantire il supporto dell’UE e 
degli Stati Membri  ai gruppi di 
Esperti Alfa-1, inclusi accademici e 
pazienti

Parzialmente raggiunto
L’UE ha stanziato €449.4 milioni (2014-2020) attraverso il 
3°Health Programme per supportare progetti cooperativi a 
livello Europeo, azioni condotte congiuntamente dalle auto-
rità sanitarie degli Stati Membri, il funzionamento degli orga-
nismi non governativi, la cooperazione con le organizzazioni 
internazionali. Il programma rivolge particolare attenzione alle 
malattie rare

Istituzione di registri pazienti 
Alfa-1

Parzialmente raggiunto
Esistono 63 Centri d’Eccellenza Alpha-1 in Irlanda, Italia, 
Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Francia, 
Spagna, Svizzera (24 dei 63 centri di riferimento sono in Italia) 
(dati del 2017)
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