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IntRoduzIone
le immunodeficienze primitive (IdP) comprendono un insieme etero-
geneo di malattie geneticamente determinate e congenite che pos-
sono colpire ogni distretto del sistema immunitario: ad oggi sono state 
identificate più di 150 forme di IdP 1. la condizione di immunodeficien-
za si manifesta abitualmente con una abnorme suscettibilità alle infe-
zioni, che si associa frequentemente a manifestazioni di tipo allergico, 
autoimmune o linfoproliferativo 1 2. 
la migliore conoscenza della fisiopatologia molecolare di molte di 
queste malattie, la disponibilità di nuove molecole nella terapia me-
dica, il trapianto di cellule staminali emopoietiche e la condivisione di 
percorsi diagnostico-terapeutici a livello nazionale ed internazionale 
hanno portato ad un “drammatico” miglioramento nell’aspettativa e 
nella qualità di vita per i pazienti con IdP. 
l’obiettivo di questo articolo è riassumere in modo schematico le stra-
tegie terapeutiche ad oggi disponibili, soffermandosi solo sulle acquisi-
zioni più recenti che hanno arricchito l’“armamentario” a nostra dispo-
sizione da molti anni e ben conosciuto.
Per poter discutere delle terapie è necessario prima ricordare quali 
sono le principali IdP e quali sono le problematiche cliniche che devo-
no essere prevenute, controllate e, se possibile, risolte con la definitiva 
guarigione. 

ClAssIfICAzIone delle IdP 
Il funzionamento del sistema immunitario è garantito da molteplici 
meccanismi interattivi che consentono all’organismo di mantenere la 
propria identità e integrità rispetto all’ambiente e che possono essere 
raggruppati in 4 sistemi principali: 1) il sistema dei B linfociti che ga-
rantisce la risposta anticorpale; 2) il sistema dei t linfociti che media 
la risposta immunitaria “cellulo-mediata”, 3) la cascata enzimatica del 
complemento; 4) il sistema dei fagociti (polimorfonucleati e macrofa-
gi) che provvede alla eliminazione del microrganismo 2 3.
Risulta logico quindi classificare le immunodeficienze primitive a se-
conda del sistema maggiormente colpito, anche se più sistemi posso-
no essere coinvolti in un’unica immunodeficienza: 
1)  i difetti dei B linfociti sono responsabili delle immunodeficienze an-

ticorpali (tab. I); poiché gli anticorpi servono principalmente per 
difenderci dai germi “extracellulari”, come tipicamente i piogeni, 
queste immunodeficienze sono caratterizzate da aumentata su-
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scettibilità alle infezioni causate dai mi-
crorganismi extracellulari;

2)  i difetti dei t linfociti comportano una di-
minuita capacità di difendersi dai germi 
“intracellulari” come tipicamente i virus, i 
miceti, i protozoi ed alcuni schizomiceti (ti-
picamente, i micobatteri tubercolari). Ma 
anche la produzione degli anticorpi da 
parte dei B linfociti necessita dell’aiuto dei 
t linfociti; i difetti dei t linfociti si accompa-
gnano quindi di regola a difetti anticorpali 
con aumentata suscettibilità alle infezioni 
sia agli agenti intracellulari che extracellu-

lari: queste immunodeficienze prendono il 
nome di “combinate” e, se il difetto è molto 
grave, di “immunodeficienza combinata 
grave” (o sCId: dall’inglese Severe Combi-
ned Immunodeficiency Disease) (tab. II); 

3) le immunodeficienze da difetti del com-
plemento, peraltro estremamente rare;

4)  le immunodeficienze da difetti dei fagociti, 
come la Malattia granulomatosa Cronica 
(Cgd) con frequenti e gravi infezioni bat-
teriche e fungine (tab. III);

5)  le immunodeficienze associate a sindromi 
sono malattie in cui, oltre al sistema immu-

tAB. I. 
Classificazione delle Immunodeficienze anticorpali (da: International Union of Immunological Societies 
Expert Committee on Primary Immunodeficiencies, 2009 3, mod.)..

Immunodeficienza Ereditarietà Frequenza
Agammaglobulinemia X-recessiva (XLA) XR Rara
Agammaglobulinemia autosomica-recessiva AR Molto rara
Immunodeficienza comune variabile (CVID) Variabile Relativamente comune
Immunodeficienza con Iper IgM XR, AR Rara
Deficit selettivo di IgA Variabile Molto comune
Ipogammaglobulinemia transitoria dell’infanzia Variabile Comune
Deficit di sottoclassi IgG Sconosciuta Relativamente comune
Delezione dei geni per le catene pesanti AR Relativamente comune
Deficit di catene leggere k AR Estremamente rara

AR: autosomica-recessiva; XR: X-recessiva

tAB. II. 
Classificazione delle Immunodeficienze combinate (da: International Union of Immunological Societies 
Expert Committee on Primary Immunodeficiencies, 2009 3, mod.).

Immunodeficienza Ereditarietà Frequenza
SCID T- B +
 Deficit di: γ chain
 JAK 3, IL7Rα, CD45

XR
AR

Rara
Molto rara

SCID T- B -
Deficit di RAG1/ 2 
Deficit di Adenosin Deaminasi (ADA)
Disgenesia reticolare
Deficit di Artemis

AR
AR
AR
AR

Rara
Molto rara

Estremamente rara
Molto rara

Sindrome di Omenn AR Rara
Immunodeficienza con Iper IgM X-linked XR Rara
Immunodeficienza con Iper IgM da deficit di CD40 AR Estremamente rara
Difetto di Cernunnos AR Molto rara
Deficit di PNP AR Molto rara
Deficit di HLA di classe II AR Rara
Deficit di espressione del CD3 AR Estremamente rara
Deficit di HLA classe I AR Molto rara
Deficit di ZAP70 AR Molto rara
Deficit di STAT5 AR Estremamente rara
Deficit di DOCK8 AR Molto rara

AR: autosomica-recessiva; XR: X-recessiva
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nitario, sono coinvolti anche altri organi ed 
apparati (tab. IV);

6)  le immunodeficienze caratterizzate da im-
munodisregolazione (tab. V).

Come riportato nelle tabelle, la quasi totalità 
delle Immunodeficienze primitive è di origine 
genetica: la mutazione può essere sporadica 
oppure ereditaria (casi familiari) con modali-
tà autosomico dominante, autosomico reces-
siva o X-recessiva. Alcune malattie, come sCId 
e Cgd, possono essere ereditate con differenti 
modalità di trasmissione, a seconda del gene 
la cui espressione fenotipica è alterata. la fre-
quenza varia enormemente: si va da malat-
tie molto diffuse come il deficit selettivo di IgA 
(1:500 a 1:700 nella popolazione generale) 
a forme rare come la XlA (1:100.000), il Cgd 
(1:250.000) o le sCId (1:50.000) 2 3. 
dal punto di vista clinico, si tratta di malattie 

caratterizzate da abnorme suscettibilità alle 
infezioni che possono presentarsi con ma-
nifestazioni gravi e recidivanti nei primi mesi 
o anni di vita, oppure in età successive con 
infezioni di minore gravità. ed è importante 
sottolineare che a dispetto dell’ampia etero-
geneità genetica esistono elementi clinici co-
muni tra le diverse forme che appartengono 
al medesimo gruppo di immunodeficienze 
primitive. la sede di infezione e il germe pato-
geno in causa costituiscono infatti elementi 
molto utili al fine di sospettare una specifica 
forma di immunodeficienza primitiva, come 
sintetizzato nella tabella VI.
di estrema importanza è la diagnosi precoce 
in quanto tutte le Immunodeficienze primiti-
ve possono essere curate e molte possono 
guarire: quanto più presto viene intrapresa 
la terapia, tanto maggiore è la possibilità di 

tAB. III. 
Classificazione delle immunodeficienze caratterizzate da difetti dei fagociti (da: International Union of 
Immunological Societies Expert Committee on Primary Immunodeficiencies, 2009 3, mod.).

Immunodeficienza Ereditarietà Frequenza
Neutropenia congenita severa AD Rara
Sindrome di Kostman AR Rara
Neutropenia ciclica AD Molto Rara
Sindrome di Shwachman-Diamond AR Rara
Neutropenia X-linked XR Estremamente Rara
LAD tipo 1, 2, 3 AR Molto Rara
Chediak Higashi AR Rara
Deficit granuli specifici AR Estremamente Rara
Malattia Granulomatosa cronica (CGD) XR, AR Relativamente Comune
WHIM AD Molto Rara

AD: autosomica dominante; AR: autosomico-recessiva, XR: X- recessiva

tAB. IV. 
Classificazione delle Immunodeficienze associate a sindromi (da: International Union of Immunological 
Societies Expert Committee on Primary Immunodeficiencies, 2009 3, mod.).

Immunodeficienza Ereditarietà Frequenza
Sindrome di Wiskott Aldrich (WAS) XR Rara
Atassia-Teleangectasia (AT) AR Relativamente Comune
Sindrome da Iper IgE
• Deficit di STAT3
• TIK2;
• DOCK8

AD
AR
AR

Rara
Estremamente Rara

Molto Rata
Sindrome da Delezione 22 de novo defect /AD Comune
Sindrome di Nijmegen AR Molto Rara
Sindrome di Bloom AR Rara
Candidiasi mucocutanea cronica AR, AD Molto Rara
Sindrome di Griscelli AR Rara
Sindrome veno-occlusiva AR Estremamente Rara

AR: autosomica-recessiva; XR: X-recessiva; AD: autosomico-dominante



28 La terapia delle immunodeficienze primitive

PI
ù

 In
 d

et
tA

g
lI

o

evitare che le infezioni provochino danni irre-
parabili a carico di organi ed apparati. 

APPRoCCIo teRAPeutICo 
Come è facile comprendere e come ormai 
largamente acquisito sia a livello scientifico 
che a livello istituzionale, proprio in quanto 
malattie rare, le Immunodeficienze primitive 
richiedono la condivisione di esperienze per 
garantire a tutti i pazienti, anche quelli segui-
ti da Centri periferici che curano pochi pa-
zienti, i migliori schemi di diagnosi e terapia 
di cui disponiamo evitando loro continui spo-
stamenti. È questo l’obiettivo principale della 
rete IPInet (Italian Network for Primary Immu-
nodeficiencies), realizzata nell’ambito dell’As-
sociazione Italiana di ematologia ed oncolo-
gia Pediatrica (AIeoP) e grazie al supporto 
dell’Associazione dei pazienti e delle famiglie 
con Immunodeficienze Primitive (AIP). tale 
network ha consentito l’adozione di protocol-
li comuni di diagnosi e terapia, ottenendo im-
portanti risultati nel miglioramento della qua-
lità dell’assistenza ai bambini e adulti con IdP. 
tali protocolli sono consultabili in una pagina 

web specifica, cercando semplicemente in 
rete “IPInet”.
l’obiettivo della terapia è ovviamente la gua-
rigione, che oggi è possibile per numerose 
IdP. In quelle per le quali ad oggi non è per-
seguibile tale obiettivo, il trattamento si basa 
essenzialmente sulla terapia e prevenzione 
dei problemi infettivi e delle complicanze a 
lungo termine 1 2.
I cardini del trattamento nelle IdP sono sche-
maticamente riportati in tabella VII e poi di-
scussi singolarmente nei paragrafi che se-
guono.

Immunoglobuline
Il trattamento sostitutivo con immunoglobu-
line costituisce la terapia cardine “salvavita” 
delle IdP con difetto anticorpale. da quando 
sono disponibili le immunoglobuline la pro-
gnosi di queste patologie è drasticamente 
cambiata: è aumentata la sopravvivenza ed 
è ridotta la morbilità dei soggetti con IdP con 
una significativa riduzione delle infezioni siste-
miche gravi, come sepsi ed encefaliti 4-6. oltre 
all’uso nelle IdP la terapia sostitutiva con im-

tAB. V. 
Classificazione delle Immunodeficienze caratterizzate da immunodisregolazione (da: International Union 
of Immunological Societies Expert Committee on Primary Immunodeficiencies, 2009 3, mod.).

Immunodeficienza Ereditarietà Frequenza
Chediak Higashi AR Rara
Sindrome di Griscelli AR Rara
Linfoemofagocitosi familiare AR Rara
Sindrome linfoproliferativa
XLP1, difetto di SH2D1A
XLP2, difetto di XIAP 

XR
XR

Rara
Molto Rara

Sindrome di ALPS AD/AR Rara
Sindrome di APECED AR Rara
Sindrome di IPEX XR Rara

AR: autosomica-recessiva; XR: X-recessiva; AD: autosomico-dominante

tAB. VI. 
elementi clinici suggestivi di immunodeficienza primitiva.

Immunodeficienza Caratteristiche cliniche
Difetti anticorpali Infezioni batteriche politopiche dopo i 6 mesi di vita
Immunodeficienze combinate Infezioni severe batteriche, virali, fungine e da opportunisti dai primi mesi di vita, diarrea 

cronica, arresto di crescita, rash cutaneo, alopecia
Difetti dei fagociti e neutropenia Infezioni cutanee, polmonari e linfonodali da batteri o funghi
Difetti del complemento Meningiti batteriche (deficit fattori tardivi); malattie autoimmuni (deficit fattori precoci);

angioedema ereditario (deficit di C1 INH)
Sindrome da Iper IgE Infezioni polmonari e cutanee stafilococciche, lineamenti grossolani, ritardo caduta denti 

decidui
Sindrome di Wiskott- Aldrich Piastrinopenia, eczema, infezioni ricorrenti, autoimmunità
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munoglobuline è indicata in alcune condizio-
ni con difetto anticorpale secondario, come 
i tumori con difetto anticorpale, il trapianto 
di midollo osseo ed il trapianto d’organo, nei 
bambini con infezione da HIV e nei neonati 
prematuri 4. Infatti, in uno studio retrospetti-
vo di 31 pazienti con Agammaglobulinemia 
è stato dimostrato un crollo dell’incidenza 
delle infezioni gravi sistemiche durante tera-
pia sostitutiva con Immunoglobuline rispetto 
al periodo precedente alla diagnosi e quindi 
alla terapia con immunoglobuline 5. lo stesso 
risultato è stato ottenuto in un più recente la-
voro retrospettivo del nostro network italiano 
per le Immunodeficienze su 73 pazienti con 
diagnosi certa di XlA: la incidenza di sepsi 
e meningite è significativamente crollata du-
rante la terapia sostitutiva 6. Infine, fondamen-
tale è sottolineare che per questi soggetti 
non esiste alcuna terapia alternativa ed at-
tualmente le immunoglobuline normali sono 
inserite tra i farmaci essenziali per i soggetti 
con Immunodeficienza primitiva 7.
dagli studi disponibili sono considerati protet-
tivi nel prevenire le infezioni gravi i livelli di Igg 
sieriche pre-infusione superiori a 500 mg/dl. 
tali livelli possono essere raggiunti e mante-
nuti utilizzando mediamente un dosaggio di 
400 mg/kg ogni 21-28 giorni di immunoglo-
buline per via endovenosa (IVIg). Per un’otti-
male assistenza dei pazienti che necessitano 
di terapia con immunoglobuline è fonda-
mentale conoscere i più corretti schemi te-
rapeutici 8-10. da pochi anni, inoltre, la terapia 
sostitutiva con immunoglobuline può essere 

effettuata oltre che con preparati per via en-
dovenosa anche con preparati per via sotto-
cutanea (IgsC) al dosaggio di 100-150 mg/
kg/settimana 11. È dimostrato ormai che i li-
velli minimi delle Igg sono stabili in entrambi i 
regimi e che l’efficacia protettiva è sovrappo-
nibile. Riguardo alla tollerabilità, in letteratura 
numerosi sono i lavori con diversa incidenza 
e gravità di eventi avversi a seconda delle 
casistiche studiate, della metodologia dello 
studio e della numerosità del campione. Me-
diamente gli eventi avversi sistemici sono l’1% 
con i preparati sC vs. 4% con i preparati IV. le 
reazioni locali ovviamente sono frequenti nel-
la somministrazione sottocutanea, ma transi-
tori. Abbiamo quindi a disposizione due diver-
se opzioni terapeutiche: le IVIg che possono 
essere somministrate solo in ambiente ospe-
daliero e le IgsC che possono essere sommi-
nistrate sia in ospedale che a domicilio. facil-
mente intuibili sono i vantaggi della terapia 
domiciliare in termini di risparmio di tempo, di 
autonomia e quindi di qualità di vita. tuttavia, 
nella scelta dei pazienti idonei a ricevere le 
immunoglobuline per via sottocutanea, van-
no considerati alcuni fondamentali parame-
tri, quali: la tollerabilità nei confronti del pre-
parato somministrato, le ottimali condizioni 
cliniche del paziente, la compliance del pa-
ziente e della famiglia oltre che l’affidabilità e 
la capacità del paziente / famiglia a gestire 
la terapia a domicilio. Proprio per questo è 
previsto per i pazienti che scelgono la via di 
somministrazione sottocutanea un periodo 
di “addestramento” da parte del personale 

tAB. VII. 
Approcci terapeutici principali nelle Immunodeficienze primitive.

Immunodeficienza Strategia terapeutica
Difetti anticorpali:
 • Agammaglobulinemia 
 • Immunodeficienza Comune Variabile 
 • Immunodeficienza con Iper IgM
 • Ipogammaglobulinemia in AT, Sindrome da Delezione22

Terapia sostitutiva con Immunoglobuline, per via endovenosa e 
sottocutanea

Immunodeficienze combinate
Sindrome di Wiskott-aldrich

Terapia sostitutiva con Immunoglobuline;
terapia e profilassi di infezioni batteriche, virali, fungine, da 
germi opportunisti;
Trapianto di cellule staminali emopoietiche;
Terapia genica

Difetti dei fagociti e neutropenia 
(in particolare Malattia granulomatosa cronica)

Profilassi antibatterica e antifungina
Trapianto di cellule staminali emopoietiche

Sindrome da Iper IgE Profilassi antibatterica e antifungina
Candidiasi mucocutanea cronica Profilassi antifungina
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te di 4-8 settimane, oltre che il coinvolgimento 
del pediatria/medico di famiglia.

Citochine e fattori di crescita
A partire dagli anni ’70, con la scoperta dell’in-
terleuchina 2, sono state identificate numero-
se citochine immunologicamente attive e dal-
la fine degli anni ’80 sono stati intrapresi trial 
clinici di utilizzo terapeutico delle citochine. 
delle sei citochine attualmente approvate 
dall’US Food and Drug Administration (fdA), 
cinque sono state utilizzate nella terapia di 
soggetti con IdP. In alcuni casi, l’efficacia è 
stata ben dimostrata, mentre in altri casi gli 
effetti terapeutici sono risultati marginali. Ad 
oggi, l’uso di due citochine è autorizzato dal-
l’fdA nelle IdP: il g- Csf nella neutropenia se-
vera e l’Interferon γ (Ifn-γ) nella malattia gra-
nulomatosa cronica (Cgd). 
I migliori risultati sono stati ottenuti con l’impie-
go di fattori di crescita emopoietica, come il 
Granulocyte colony stimulatin factor (g-Csf) 
nella neutropenia severa 12. 
numerosi studi hanno confermato l’efficacia 
di g-Csf nella neutropenia severa congenita. 
sono stati condotti anche trials con l’utilizzo 
di g-Csf nella condizione di neutropenia 
ciclica, ottenendo un netto incremento di 
neutrofili e la riduzione di problemi infettivi, e 
nelle forme di netropenia associate ad altre 
IPd, come l’Immunodeficienza da Iper IgM e 
l’Agammaglobulinemia X-recessiva. 
oggi, sono disponibili in commercio diversi 
prodotti, con diverse caratteristiche chimiche 
e diversa emivita: si rimanda a testi specia-
listici per maggiori informazioni per quanto 

riguarda le indicazioni, i dosaggi e i possibili 
effetti collaterali.
Per quanto riguarda l’Ifn-γ, tale citochina è 
stata utilizzata nella sindrome da Iper Ige e nel 
Cgd. nella sindrome da Iper Ige pochi sono i 
dati disponibili 12 ed il suo utilizzo va riservato 
in casi particolarmente selezionati. Invece, l’ 
Ifn-γ ha ricevuto l’autorizzazione dell’fdA nel-
la profilassi antinfettiva del Cgd. diversi sono 
gli studi condotti per dimostrarne l’efficacia 
nella profilassi delle infezioni, con risultati di-
scordanti 12 13. In attesa di risultati definitivi l’ 
utilizzo di Ifn-γ costituisce un’opzione tera-
peutica da associare alle terapie antinfettive 
necessarie nella gestione delle gravi infezioni 
che possono colpire i pazienti con Cgd. 

Trapianto di cellule staminali emopoietiche
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche 
(tCse) costituisce attualmente l’unica tera-
pia “curativa” e definitiva per numerose delle 
forme di IdP. 
Infatti, il tCse grazie ai continui miglioramenti 
sia nella qualità delle fonti di Cse che nelle 
strategie di condizionamento ha permesso 
di ottenere risultati molto buoni e di portare 
a guarigione la maggior parte dei pazienti 
con Immunodeficienze combinate gravi, sin-
drome di Wiskott-Aldrich ed alcune forme di 
difetti gravi della funzione fagocitica 14 15. 
nella tabella VIII sono schematizzate le IdP, divise 
per principale difetto immunologico, per le quali 
è posta attualmente l’indicazione al tCse. 
Per ciascuna categoria di IdP sono stati spe-
rimentati e sono in corso valutazioni sulla 
efficacia del tCse, comparando i diversi re-
gimi di condizionamento, le fonti di tCse, le 

tAB. VIII. 
IdP con indicazione al tCse (da dvorak et al., 2008 14; griffith et al., 2009 15, mod.).

Difetto Immunologico Patologia
difetto totale di B e t linfociti sCId

difetto parziale di B e t linfociti WAs
Immunodeficienza con Iper IgM da difetto di Cd40l (HIgM1)
IPeX

difetto di t linfociti con 
predisposizione ad emofagocitosi

emofagocitosi familiare
sindrome di Chediak-Higashi
sindrome di griscelli tipo 2
XlP

difetto completo o parziale di 
granulociti

neutropenia severa congenita
lAd
Cgd
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la qualità di vita post-tCse. numerosi sono i 
lavori disponibili in letteratura da parte di sin-
goli Centri, ma sempre di più sono i risultati 
raccolti in studi multicentrici internazionali, 
che ovviamente permetteranno in tempi re-
lativamente brevi di migliorare ulteriormente 
le strategie nel tCse 15 16. 

Terapia genica 
nel 1990 il primo tentativo di terapia genica 
fu realizzato da parte di Michael Blaese e col-
laboratori su una bimba di 4 anni con sCId 
negli stati uniti. Ad oggi molti sono i progressi 
raggiunti e la terapia genica, cioè la possibi-
lità di curare la patologia di base attraverso 
la somministrazione di cellule staminali auto-
loghe contenenti una copia sana del gene 
alterato, rappresenta una nuova strategia te-
rapeutica promettente. Buoni risultati sono già 
stati ottenuti nella forma di sCId con deficit di 
AdA. la terapia genica è stata sperimentata 
anche nella forma di sCId-X1 e nella Malattia 
granulomatosa cronica 17, ma la sicurezza di 
questo approccio è stata messa in discussio-
ne dallo sviluppo di proliferazione leucemica 
in 5 pazienti affetti da X sCId e di espansione 
clonale in 2 pazienti affetti da Cgd 18. numero-
si studi preclinici sono stati condotti anche per 
un’altra forma di IdP, la sindrome di Wiskott-Al-
drich e molto recentemente è stato avviato il 
primo trial clinico di terapia genica nella WAs 
in germania: i risultati preliminari dei primi due 
pazienti WAs trattati con terapia genica sem-
brano promettenti 19. sulla base di queste “pre-
messe” si stanno avviando nuovi trials clinici. 

La profilassi e terapia delle infezioni
Altro cardine della terapia nelle IdP è la pre-
venzione delle infezioni: si va dalla sterilizza-
zione dell’ambiente (flusso laminare sterile) 
per i bambini con sCId in attesa di trapian-
to, all’uso di misure di profilassi ambientale e 
di schemi di antibiotico-profilassi e profilassi 
antifungina continuativa in patologie come il 
Cgd, la sindrome da Iper Ige e la Candidiasi 
mucocutanea cronica 1 2. non meno impor-
tanti sono le vaccinazioni, cioè la profilassi 
attiva contro le infezioni. 

VACCInAzIonI
la somministrazione di vaccini costituiti da 
patogeni uccisi o inattivati o da singole pro-
teine non è controindicato in nessun deficit 

immunitario: questi vaccini possono risultare 
inefficaci, ma non dannosi 2 3. 
Invece, la somministrazione di vaccini con 
microrganismi vivi attenuati (vaccino anti 
Morbillo- parotite-rosolia, BCg, antivaricella) è 
controindicata nei bambini con difetto umo-
rale severo, con deficit dei t linfociti e nelle Id 
combinate, ma non nei bambini con deficit 
dell’immunità aspecifica, come il Cgd e i de-
ficit del complemento 2.
I vaccini anti-influenzali, preparati con virus 
inattivati o a subunità, così come i vaccini 
recentemente sviluppati contro il papilloma-
virus (HPV), vaccini a subunità, non sono con-
troindicati nei soggetti con IdP: naturalmente 
a seconda del grado di immunocompromis-
sione, la risposta della vaccinazione potrà es-
sere ridotta rispetto a quella che si ottiene nei 
soggetti immunocompetenti 20.
un’altra importante conquista nel campo 
della profilassi attiva è rappresentata dallo 
sviluppo di vaccini anti-pneumococco, anti-
meningococco e anti-H. influenzae, in parti-
colare dei vaccini coniugati che sono consi-
gliati anche nei soggetti con IdP 2 21.

teRAPIA e PRofIlAssI 
AntI-InfettIVA
Come precedentemente descritto, l’abnorme 
suscettibilità alle infezioni costituisce la princi-
pale caratteristica clinica della maggior parte 
delle IdP e per molte di esse ancora oggi, non 
essendo possibile la guarigione, il controllo e 
la prevenzione delle infezioni costituisce la mi-
glior strategia terapeutica disponibile.
la diffusione nell’ambito di network nazionali 
ed internazionali di raccomandazioni e linee 
guida con la indicazione di precisi schemi di 
profilassi antibiotica, antifungina, antivirale o 
antiparassitaria, insieme allo sviluppo e alla 
disponibilità di molecole sempre più efficaci 
e con minori effetti collaterali hanno permes-
so di ottenere un significativo miglioramento 
della prognosi quoad vitam e quoad valitudi-
nem. Ad esempio, nel Cgd fondamentale è 
stato lo sviluppo di nuove formulazioni di vec-
chi farmaci come le nuove formulazioni lipidi-
che dell’amfotericina B, o di nuove molecole 
di una vecchia classe come la famiglia degli 
azoli o ancora di nuove classi di farmaci con 
nuovi targets come le echinocandine 22. 
Accanto a tutto questo, poiché ogni Immu-
nodeficienza può avere complicanze diverse, 
come la broncopneumopatia cronica o la si-
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o nusopatia, è necessario associare alla terapia 
di fondo ulteriori strategie, ad es. la fisioterapia 
respiratoria, così da offrire ad ogni paziente il 
trattamento più efficace e completo. 
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