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Immunodeficienza con Iper-IgE 
(Sindrome di Giobbe)
Dott. Fausto Cossu
Clinica Pediatrica 2ª - Ospedale Microcitemico – AIP Sardegna  CAGLIARI

Introduzione
L’Immunodeficienza con Iper-IgE (HIES, Hyper-IgE Syndrome; 
Sindrome di Giobbe, Job’s Syndrome), descritta per la prima volta 
in “due bambine dai capelli rossi” oltre 40 anni fa (1), era l’ultima 
tra le immunodeficienze primitive “maggiori” senza causa genetica 
identificata. Recentemente sono state individuate mutazioni del 
gene codificante STAT3 (Signal Transducer and Activator of 
Transcription 3) e del gene codificante TYK2 (Tyrosine kinase 
2) in pazienti con rispettivamente la forma più comune di HIES, 
autosomica dominante (AD-HIES), e quella più rara, autosomica 
recessiva (AR-HIES) (2,3). La HIES è però una sindrome 
eterogenea (“Hyper-IgE Syndromes”), e non tutti i pazienti affetti 
hanno mutazioni di questi due geni (4,5). 

Aspetti clinici

La Tab. 1 elenca le diverse varianti cliniche di HIES. 

Mutazione 
genica

Aspetti distintivi oltre a IgE elevatissime , 
dermatite, infezioni Gravità

Multysistem  
AD-HIES

stat3 (~ 75%) anomalie scheletro, denti, facies; pneumatoceli;
ascessi freddi; non anafilassi ++/+++

?    (~ 25%) anomalie scheletro, denti, facies; ascessi freddi;
pneumatoceli +/-;  anafilassi +++/- +/+++

Nonskeletal 
AR-HIES

? gravi infezioni virali, gravissime complicanze SNC ++++

tyk2 associate infezioni da batteri intracellulari (BCG) ++

Tabella 1: Classificazione delle diverse forme di Immunodeficienza con Iper-IgE 
(AD = Autosomica Dominante; AR = Autosomica recessiva)

In tutte le forme sono costanti IgE sieriche elevatissime, eosinofilia, dermatite, 
ed infezioni ricorrenti (soprattutto di cute e polmoni); per la diagnosi è sempre 
indispensabile lo score  di Grimbacher (Tab. 2) (6).

HIES Autosomica Dominante (AD-HIES) 
da mutazione di stat3 (STAT3 deficiency)
Una mutazione in eterozigosi di stat3 ad effetto dominante-negativo è 
presente in circa il 75% dei pazienti con AD-HIES, compresa una delle 
prime pazienti descritte nel 1966. La proteina STAT3 è attiva già nelle 
cellule embrionali (infatti, il topo “knockout” stat3null muore in fase 
embrionale) e poi in quelle di molti (tutti?) i tessuti; la HIES con mutazione 
di stat3 (STAT3 deficiency) è perciò una malattia da difetto funzionale, 
parziale, di STAT3 (un deficit completo non è compatibile con la vita) e 
multisistemica: oltre ai difetti immunitari (peculiare il deficit di linfociti 
T helper Th17), si hanno anche anomalie di tessuto connettivo, scheletro, 
vasi e tessuto nervoso (“Multisystem HIES”).
 La STAT3 deficiency è la forma di HIES più frequente, e in essa sono 
presenti tutte le manifestazioni tipiche della “Sindrome di Giobbe”:
- dermatite: talvolta presente già alla nascita, compare in genere nei primi 
due mesi di vita, raramente dopo il primo anno; è una dermatite infettiva 
(infatti di regola migliora con la terapia antibiotica adeguata), è legata alla 
colonizzazione della cute da parte degli Stafilococchi, sia Staphylococcus 
aureus che Stafilococchi coagulasi-negativi, ed è una grave dermatite 
cronica papulo-pustolosa e pruriginosa che causa già di per sé notevole 
sofferenza (come accadde a Giobbe “afflitto da pustole urenti dalla pianta 
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dei piedi fino alla cima del capo”, Bibbia, Libro di Giobbe 
2,7). Si possono formare anche noduli cutanei-sottocutanei 
scarsamente dolenti, grigiastri e tendenti alla colliquazione: 
“ascessi freddi”, oggi meno frequenti grazie alla profilassi/
terapia antisettica e antibiotica.
- IgE sieriche assai elevate: sono almeno 10 volte il limite 
superiore normale per l’età e quindi dopo i 5-10 anni > 2.000 
UI/mL, con spesso picchi molto più alti (persino > 100.000 
UI/mL); nel neonato/lattante affetto le IgE sono lievemente 
o già molto aumentate; dopo l’adolescenza il livello di solito 
si riduce, e in età adulta può scendere entro i limiti normali. 
Le IgE sono policlonali e rivolte con titoli altissimi sia contro 
antigeni di S.aureus e Candida sia contro i più svariati 
antigeni e allergeni (non ha alcuna utilità pratica eseguire un 
RAST).
Nonostante i livelli straordinari di IgE e l’intensa positività 
del prick test verso molti antigeni, c’è una paradossale 
assenza di manifestazioni cliniche di ipersensibilità di I^ tipo 
“reaginico” (anafilassi, orticaria, angioedema, asma allergico). 
Questo paradosso è tipico della AD-HIES con mutazione di 
stat3 ma non delle AD-HIES variants (vedi oltre), che pure 
condividono l’altra modalità anomala di reazione, cioè gli 
“ascessi freddi” (difetto dei segni della flogosi – eritema, 
aumento della temperatura locale, dolore – nei focolai di 
infezione purulenta).
- gravi infezioni ricorrenti: causate principalmente da 
Stafilococchi e altri batteri extracellulari piogeni, e da miceti. 
Come detto, sia lo S.aures che Stafilococchi coagulasi-
negativi (S.hominis,    S.haemolyticus, ecc.), spesso 
multiresistenti agli antibiotici, colonizzano costantemente 
la cute causando dermatite, ascessi, cellulite, sepsi. Già 
dall’età infantile sono poi frequenti  le polmoniti ricorrenti 
da batteri piogeni: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, ma soprattutto ancora Staphylococcus aureus. 

E’ assai importante ricordare che, in analogia con gli ascessi 
cutanei, le polmoniti si manifestano spesso con sintomi 
attenuati (riguardo a febbre, tosse, dolore, espettorazione), 
con facile ritardo diagnostico e scoperta inaspettata negli 
esami Rx di un focolaio o già di un ascesso polmonare. 
Inoltre, anche se le polmoniti rispondono prontamente alla 
terapia antibiotica appropriata, nella STAT3 deficiency il 
tessuto polmonare ha una modalità di riparazione abnorme  
(“lung aberrant healing”) con formazione di bronchiectasie 
e soprattutto di pneumatoceli; una volta instaurati, questi 
predispongono a sovrainfezioni con batteri gram-negativi 
(Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) e con 
miceti (Aspergillus spp., Scedosporium neoformans), a 
decorso indolente e con elevata mortalità per emorragie 
polmonari fatali o disseminazione micotica nell’encefalo.
Sono possibili infezioni anche da altri miceti: Candida (molto 
frequente l’onicomicosi cronica); Cryptococcus neoformans, 
Histoplasma capsulatum; ed inoltre  polmonite, anche nel 
lattante, da Pneumocystis jiroveci.

- manifestazioni extra-immunologiche: come detto, il difetto 
di STAT3 ha effetto multisistemico con oltre al “lung aberrant 
healing” un “modellamento anomalo” dell’intero organismo e 
molte manifestazioni extra-immunologiche (Tab. 3) variamente 
associate in ciascun paziente.
Come in molte altre immunodeficienze primitive c’è infine 
un rischio aumentato, ma difficilmente quantificabile, di 
neoplasie: soprattutto linfomi sia Hodgkin che non-Hodgkin, 
descritti anche in età pediatrica.

HIES Autosomica Dominante senza 
mutazione di stat3 (AD-HIES variants)
In circa il 25% dei pazienti con AD-HIES non è presente 
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Parametro clinico
Punteggio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Max IgE [IU/mL] <200 200-500 501-1.000 1.001-2.000 >2.000

Ascessi cute (n° totale) 0 1-2 3-4 >4

Pneumoniti (n° totale; 
(documentate Rx)

0 1 2 3 >3

Alterazioni del
parenchima polmonare

NO   bronchiectasie pneumatocele

Altre infezioni gravi NO SI

Sepsi NO SI

Max conta eosinofili /µL <700 700-800 >800

Rash neonatale NO SI

Eczema (stadio peggiore) assente lieve moderato grave

Sinusiti, otiti 
(n° totale max in un anno)

1-2 3 4-6 >6

Candidiasi NO orale, vaginale unghie sistemica

Denti decidui ritenuti 0 1 2 3 >3

Scoliosi, max curvatura <10° 10-14° 15-20° >20°

Fratture dopo trauma minimo 0 1-2   >2

Iperlassità  legamentosa NO SI

Facies tipica NO lieve SI

Auentata larghezza nasale 
(diametro interalare)

<1 SD 1-2 SD >2 SD

Palato ogivale NO SI

Anomalie della linea mediana NO SI

Linfoma NO SI

Correzione per l’età >5 anni 2-5 1-2 <1

Tabella 2: Score diagnostico delle HIES secondo Grimbacher. In base allo score si definisce un paziente: 
> 60, affetto da HIES; 40-59, probabilmente affetto; 16-39, possibilmente affetto; 0 - 15, non affetto. 



mutazione di stat3. Questi pazienti presentano variamente 
associati  molti aspetti in comune con la STAT3 deficiency: IgE 
elevatissime, dermatite e ascessi freddi, infezioni ricorrenti, 
polmoniti e ascessi polmonari con sintomatologia subdola, 
alterazioni connettivali, scheletriche e dentarie, facies tipica, 
ecc.. Però, oltre appunto all’assenza di mutazione di stat3, 
mostrano importanti differenze: pneumatoceli meno costanti, 
assenza del deficit dei linfociti Th17 e invece presenza di un 
deficit di linfociti CD4+ Th1 produttori di IFN-γ, frequente 
presenza di severe manifestazioni cliniche da “reagine” 
(anafilassi compreso shock anafilattico, orticaria, angioedema, 
asma allergico), gravità in generale minore, concentrazione 
dei pazienti in certe aree geografiche (es. Sardegna). E’ 
ipotizzabile la mutazione di uno o più geni codificanti proteine 
delle stesse vie biochimiche di STAT3, ma il cui deficit ad es. 
non impedisce le manifestazioni di tipo anafilattico.

HIES Autosomica Recessiva (AR-HIES)
E’ molto rara e grave, con mortalità precoce anche nei 
primi anni di vita, e si osserva quasi sempre in figli di 
genitori consanguinei. Sono assenti  le manifestazioni extra-
immunologiche (“Nonskeletal AR-HIES”), e sono invece 
presenti IgE elevatissime, estrema eosinofilia (eosinofili fino 
a 20000/µL rispetto a v.n. < 700/µL), dermatite, ascessi freddi 
cutanei da Stafilococchi, candidosi muco-cutanea, e altre 
infezioni ricorrenti (sinusiti, pneumoniti e ascessi polmonari 
ma senza pneumatoceli, sepsi). Si verificano inoltre gravi 
infezioni virali (mollusco contagioso molto esteso; stomatite 
e cheratite da herpes simplex; varicella-zoster necrotizzanti); 
devastanti manifestazioni a livello del sistema nervoso centrale 
(vasculiti, aneurismi, emorragie), causa di morte anche in 
età pediatrica;  patologie autoimmuni, es. grave anemia 
emolitica.
Non si conosce il gene mutato in questi pazienti, a parte il caso 

di un singolo paziente giapponese  affetto da AR-HIES però 
“attenuata” (assenti i problemi neurologici e le infezioni virali 
gravi; presenti anche infezioni da batteri intracellulari). La 
scoperta in questo paziente di una mutazione null in omozigosi 
del gene tyk2 codificante la TYK2 (Tyrosine kinase 2) è stato 
il primo passo fondamentale nella ricerca delle basi genetiche 
delle HIES (3).

Aspetti di biologia molecolare e 
cellulare
Le mutazioni di tyk2 e di stat3
Le recenti scoperte hanno indicato che la patologia 
molecolare delle HIES riguarda la “pathway” biochimica 
JAKs-STATs (Janus Kinases - Signal Transducers and 

Activators of Transcription), costituita 
da numerose molecole proteiche che 
trasmettono il segnale dalla membrana 
cellulare al nucleo e controllano così 
le principali funzioni delle cellule, 
da quelle embrionali  fino a quelle 
più differenziate. Fattori di crescita, 
ormoni, ma soprattutto citochine (ILs, 
Interleuchine; ecc.) si legano a recettori 
specifici di membrana e questi, mediante 
una attività propria di tirosin-chinasi 
o più spesso tramite le JAKs (Janus 
Kinases: JAK1-3, e TYK2; tirosin-
chinasi associate ai recettori) attivano 
gli STATs (STAT1-4, STAT5a, STAT5b, 
STAT6). L’attivazione degli STATs 
avviene mediante la fosforilazione di 
residui di tirosina (Y705 nel caso di 
STAT3), seguita da dimerizzazione per 
interazione reciproca tra la fosfotirosina 
ed il “Src homology 2 - SH2 – domain” 
di due molecole. I dimeri traslocano 
rapidamente (entro 30 minuti) nel nucleo, 
dove si legano a sequenze specifiche del 
DNA e avviano la trascrizione dei geni 
target; altrettanto rapidamente (emivita 
di circa 15 minuti) vengono inattivati 
per defosforilazione e ritornano nel 
citoplasma. Alla inattivazione di STATs 
e anche di JAKs e recettori attivati 
provvedono poi altre molecole: SOCSs 
(Suppressors of Cytokine Signalling), 

PIASs (Protein Inhibitors of Activated STAT), e PTPs (Protein 
Tyrosine Phosphatases) .
Come detto, in un paziente giapponese di 22 anni nato da 
genitori consanguinei e affetto da AR-HIES “attenuata” (3) si 
è dapprima scoperta  una mutazione omozigote nel gene tyk2, 
localizzato nel cromosoma 19p13.2 e codificante la proteina 
TYK2 di 1187 aminoacidi. La mutazione - una delezione in 
omozigosi di 4 nucleotidi GCTT (nt 550–553) con frame-shift 
generante un codone stop prematuro all’aminoacido 90 – rende 
la proteina troncata per la maggior parte  e completamente 
assente all’immunoblotting (mutazione null). TYK2 ha 
espressione ubiquitaria anche se il suo deficit appare agire 
solo sul sistema immunitario, e si associa ai recettori  di varie 
citochine. Appunto, il deficit completo di TYK2 comporta nei 
T-linfociti e macrofagi un grave deficit di risposta a molte 
citochine: IFN (Interferon) α e β (suscettibilità alle infezioni 
virali); IL-12 (difetto di differenziazione dei linfociti T 

A
gg
io
rn
am
en
to
 S
ci
en
ti
fi
co

4   AIP INFORMAagosto 2009

Manifestazione Note

Ritenzione dei denti decidui, molto
Frequente e tipica

da mancato riassorbimento delle radici, è necessario 
l’intervento del dentista per estrarre i denti da latte; si è 
ipotizzato che fosse affetto da AD-HIES il bambino Hanno del 
romanzo I Buddenbrok di Thomas Mann.

Fratture spontanee da traumi minimi
(Osteopenia e fragilità ossea)

possibili a tutte le età, soprattutto costole e ossa lunghe; nel 
lattante vengono talvolta confuse con un quadro di bambino 
maltrattato, con tutte le drammatiche conseguenze.

Anomalie congenite linea mediana
palato ogivale, solco mediano della lingua (“glossite” romboide 
mediana), emivertebre, schisi vertebrale, spina bifida occulta, 
ipospadia.

Anomalie del cranio (craniosinostosi; 
malformazione di chiari tipo 1)

di solito non è necessaria la correzione chirugica.

Scoliosi
presente in oltre il 75% dei pazienti, compare in genere durante 
l’adolescenza; variabile gravità e possibile necessità di 
trattamento chirurgico.

Altre anomalie scheletriche arti corti o/e di lunghezza asimmetrica, coste bifide, tibia vara 
(malattia di Blount).

Iperlassità legamentosa 
sia di piccole che grandi articolazioni, contribuisce alla 
frequente precoce artropatia degenerativa interessante 
soprattutto la colonna vertebrale.

Facies tipica

evidente dopo l’adolescenza; facies grossolana (“coarse”) o/e 
asimmetrica (un po’ come i quadri astratti di Picasso), fronte 
prominente, occhi infossati, radice e ali del naso larghe; molti 
pazienti si somigliano tra loro.

Anomalie delle pareti arteriose tortuosità e talvolta aneurismi delle arterie coronarie e carotidi 
interne; in singoli pazienti adulti infarto del miocardio o ictus.

Anomalie del sistema nervoso 
centrale

di solito asintomatiche e osservate con la RMN;  soprattutto 
lesioni puntiformi T2-iperintense della sostanza bianca, 
probabilmente secondarie ad alterazioni dei piccoli vasi, più 
precoci e numerose rispetto alla popolazione generale normale.

Tabella 3: Manifestazioni extra-immunologiche della AD-HIES multisistemica 
(sia AD-HIES con mutazione di stat3 che AD-HIES variants).



naive in linfociti Th1 produttori di IFN-γ, suscettibilità 
alle infezioni da batteri intracellulari e virus, e prevalenza 
di linfociti Th2 produttori di IL-4 da cui iper-IgE); IL-6, 
citochina “proinfiammatoria” (chemoattrazione dei neutrofili 
e infiammazione scarse, ascessi freddi); IL-10; IL-23.
La scoperta nel paziente AR-HIES della mutazione di tyk2 ha 
indicato la via per svelare il mistero anche della AD-HIES: 
procedendo lungo la pathway biochimica di TYK2, lo stesso 
gruppo di ricercatori (2) ha individuato in due pazienti di 9 
e 21 anni con tipica AD-HIES multisistemica due diverse 
mutazioni in eterozigosi del gene stat3, localizzato nel 
cromosoma 17q21.31 e codificante STAT3, proteina di 770 
aminoacidi . Entrambe queste prime mutazioni identificate 
riguardano il DNA-binding domain di STAT3: delezione di 
un aminoacido DV463, e mutazione missense R382W (che 
poi si è visto era anche la mutazione della prima “bambina 
con i capelli rossi” del 1966). In molti altri pazienti sono state 
in seguito identificate numerose diverse mutazioni (database: 
http://bioinf.uta.fi/STAT3base); sono più frequenti nel 
DNA-binding (hot-spot: R382W/Q) e nel Src homology 2 
(SH2) (hot-spot: V637M) domain, ma si osservano anche in 
altre parti del gene oltre che in siti di splicing. La struttura 
della proteina STAT3 mutata è sempre conservata, e l’effetto 
patologico è dominante-negativo, cioè appare legato alla 
formazione di dimeri difettosi STAT3normale/STAT3mutata  
o STAT3mutata/STAT3mutatat (probabilità del 75%), con 
difetto di legame al DNA, di fosforilazione della tirosina 705, 
o/e di legame con recettori e altre proteine.
STAT3 trasmette e trascrive il segnale di moltissime citochine 
e fattori di crescita (IL-6, L-10, IL-11, IL-21, IL-22, IL-23, 
IL-27, IL-31, LIF, Oncostatin M, Leptin, G-CSF, EGF, PDGF, 
ecc.), ed ha la fondamentale capacità di attivare differenti set 
di geni in differenti tipi di cellule. STAT3 è una molecola di 
importanza straordinaria, la “proteina STAT primordiale”. Al 
contrario che per gli altri STATs, il topo knockout stat3null 
muore in fase embrionale; invece i topi con delezione selettiva 
di entrambi i geni stat3 in specifici tessuti sono vitali ma 
hanno appunto un deficit completo di STAT3 tessuto-organo 
selettivo ed il loro fenotipo rimanda a quello della STAT3 
deficiency umana. Ad es. in tali topi le cellule dell’epitelio 
bronchiolare e alveolare stat3null hanno danni molto gravi 
dall’infezione con Adenovirus, con estese aree di distruzione 
ed enfisema che ricordano l’evoluzione in pneumatoceli; 
invece, il topo stat3null  a livello di osteoclasti e osteoblasti 
presenta osteopenia e fragilità ossea.

Il deficit di linfociti T helper 
Th17 e altre anomalie 
immunologiche
Come noto, i linfociti CD4+ naive si 
differenziano in quattro principali sottotipi: 
T helper 1 (Th1) produttori di IFN-γ, con 
ruolo anti-microrganismi intracellulari 
(virus e batteri; mediante attivazione di 
CD8+ citossici e macrofagi); T helper 2 
(Th2) produttori di IL-4, IL-5 e IL-13, 
helper privilegiati dei B linfociti (immunità 
anticorpale) e anti-macroparassiti 
(nematodi) ma anche effector delle 
patologie allergiche; T regulatory (Treg), 
caratterizzati dal fattore di trascrizione 
FOXP3, addetti a tolleranza immunitaria e 
anti- malattie autoimmuni e infiammatorie 
croniche; e, di recente scoperta, T helper 

17 (Th17), produttori appunto di IL-17A (e inoltre IL-17F, 
IL-21, IL-22, IL-26, IL-6, TNF-α) e con attività anti-batteri 
extracellulari e anti-funghi ed inoltre pro-infiammatoria. 
La differenziazione dei linfociti Th17, sotto il controllo di 
IL-1β, IL-6, IL-21, IL-23,TGF-β (Transforming Growth 
Factor β) e dei fattori di trascrizione finali RORγt e RORα 
(Retinoid-related Orphan Nuclear Receptor γt e α), ha come 
trasduttore del segnale da membrana a nucleo proprio STAT3.  
E infatti, se si contano al citofluorimetro i Th17 (colorazione 
intracitoplasmatica per IL-17) e si dosa l’IL-17 nel sovranatante 
su mononuleati da sangue periferico appositamente stimolati 
con SEB (Staphylococcal Enterotoxin B, un superantigene), 
nei pazienti con AD-HIES con mutazione di stat3 si osserva 
rispetto ai controlli normali grave deficit del numero di Th17 
e di conseguenza dell’ IL-17 prodotta.
Come detto, nei pazienti con AD-HIES variants senza 
mutazione di stat3 non c’è  deficit di Th17  ma  invece di  
linfociti CD4+ produttori di IFN-γ (Th1) e quindi appunto di 
produzione di IFN-γ.
Il deficit di STAT3/Th17/IL-17 può spegare vari aspetti 
dell’immunodeficienza dei pazienti con STAT3 deficiency. 
Microrganismi eterogenei (batteri Gram+ e Gram-, funghi) 
stimolano normalmente una risposta di tipo Th17; soprattutto 
a livello di epiteli e mucose, le citochine liberate dai Th17 
attivano varie cellule a produrre molecole che poi causano 
il richiamo di granulociti neutrofili (azione rapida contro 
batteri extracellulari e funghi) e macrofagi (infiammazione 
cronica). Questo rimanda evidentemente al famoso “deficit 
di chemiotassi” della Sindrome di Giobbe, con gli “ascessi 
freddi” ed anche con la torpidità delle lesioni polmonari 
croniche.
STAT3, come detto, ha però un ruolo “universale” e non 
limitato ai soli Th17; si possono ipotizzare vari meccanismi 
per altre anomalie immunologiche tipiche delle HIES:
1)  Iper-IgE: i precisi meccanismi che determinano in tutte le 

forme di HIES livelli altissimi di IgE sieriche sono ancora 
sconosciuti; l’ipotesi principale resta quella della ridotta 
produzione di citochine ad effetto negativo sulla produzione 
di IgE (soprattutto l’IFN-γ, ad es. di norma prodotto da T 
linfociti e cellule NK per stimolazione da parte di IL-21, 
una delle citochine dei Th17 e STAT3 dipendente);

2)  Suscettibilità alle infezioni da Stafilococchi: anche 
questa è comune a tutte le forme di HIES, con primaria 
colonizzazione/infezione della cute; il deficit di IL-6 e 
quello di Th17 o comunque di attività IL-17 comporta un 
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Modalità Indicazione Durata Farmaci e Dosi pediatriche

Profilassi

Dermatite 
(Stafilococchi)

“lifelong”
Bagni quotidiani o a giorni alterni in 
soluzione di Ipoclorito di sodio 0.07%; 
nuoto in piscine clorate

Infezioni batteriche “lifelong”
Amoxicillina-Ac. Clavulanico sciroppo 
o cpr 
20-50 mg/kg/die

Infezioni fungine “lifelong” Itraconazolo sciroppo 5 mg/kg/die

Terapia 
“empirica”

Infezioni da Gram + fino all’ identificazione
Vancomicina 40-60 mg/kg/die ev,  
oppure
Teicoplanina 10 mg/kg/die ev

Infezioni da Gram - fino all’identificazione Ciprofloxacina 15-30 mg/kg/die ev

Infezioni fungine fino all’identificazione
Voriconazolo 12 mg/kg/die ev x 1 giorno,
                         poi   8 mg/kg/die,  oppure
Amfotericina B liposomiale  3 mg/kg/die

Tabella 4: Profilassi e terapia antimicrobica nelle HIES.



deficit di richiamo dei neutrofili ed inoltre dell’attivazione 
della NO-sintetasi (l’NO, ossido “nitrico” ha un’importante 
azione anti-Stafilococchi); inoltre STAT3 trasmette 
il segnale delle hBDs (human β-Defensins), peptidi 
antimicrobici che nella cute stimolano la migrazione dei 
cheratinociti (infatti deficitaria nei topi con cellule cutanee 
stat3null) e la loro produzione di citochine e chemochine 
infiammatorie;

3)  Paradossale assenza di manifestazioni cliniche da “reagine” 
(anafilassi, asma): come detto, è tipico della HIES con 
mutazione di stat3 ma non delle AD-HIES variants;  STAT3 
è necessario per la proliferazione e la funzione delle mast 
cells, ed i topi con cellule dell’epitelio respiratorio stat3null 
non sviluppano asma allergico.

Aspetti pratici e terapeutici
Grazie alle recenti scoperte, si possono ora capire e trattare 
meglio vari aspetti delle diverse forme di HIES; non esistono 
però al momento terapie risolutive. 
Come detto, per  tutte  le forme di HIES la diagnosi si basa 
sullo score clinico di Grimbacher (Tab. 2); per la diagnosi 
di STAT3 deficiency il sequenziamento di stat3 e la ricerca 
della mutazione non è certamente un test di “screening” (a 
parte naturalmente il caso di familiari di un paziente la cui 
mutazione sia già nota), anche perché il gene stat3 è assai 
grande (> 75000 paia di basi). 
Un aspetto trascurato ma assai importante è quello della 
diagnosi di HIES nel neonato/lattante/piccolo bambino 
senza storia familiare: la diagnosi precoce, che si basa sulla 
dermatite, IgE elevate, infezioni, eventuale fragilità ossea, 
eventuale craniosinostosi, è naturalmente fondamentale per 
un tempestivo trattamento. 
Ricordando che:
1)  molti problemi dei pazienti con HIES hanno origine dalla 

dermatite (di per sé già causa di grande sofferenza) che, 
come detto, è una dermatite infettiva da Stafilococchi, 
non è un eczema atopico; 

2)  c’è un’elevata suscettibilità anche alle infezioni da miceti 
(Candida, Aspergillus)

 la profilassi/terapia di base consiste in: 
– bagni quotidiani o a giorni alterni (immergere tutto il corpo) 
con soluzione disinfettante anti-Stafilococchi: usando una 
soluzione commerciale di Ipoclorito di sodio 1,15 g/100 mL, 
si sciolgono 20-30 mL in 30 litri di acqua con concentrazione 
finale circa 0,07%; negli articoli e libri in lingua inglese si 
trova scritto di diluire nella vasca la “household bleach”, cioè 
la candeggina di casa, che però ha troppe impurità tossiche 
(es. mercurio, ecc.); il nuoto in piscina (acqua clorata) ha 
un’azione utile, simile ai bagni in casa;
– antibiotici (es. amoxicillina-acido clavulanico) e 
antimicotici (es. itraconazolo) in profilassi quotidiana fissa (è 
evidente l’analogia con la profilassi che praticano i pazienti 
con CGD, malattia granulomatosa cronica);
– antistaminici per il prurito (che però si giova principalmente 
dei bagni in acqua clorata e della terapia anti-Stafilococchi).
Serve  sempre un “alto indice di sospetto” per le infezioni 
(soprattutto pneumoniti, ma anche sepsi; ricordarsi la 
sintomatologia subdola), da trattare in modo tempestivo 
e aggressivo con in prima battuta, cioè fino all’eventuale 
identificazione del microganismo in causa, gli antimicrobici 
indicati nella Tab.  4. Naturalmente al riguardo è assai utile 
avere sempre un quadro aggiornato dei microganismi (batteri 
e miceti, con la loro sensibilità ai farmaci antimicrobici) 
presenti nella cute, naso, faringe, ed espettorato dei  pazienti 

(eseguire regolarmente i tamponi e le colture!). 
Con l’aumentare dell’età diventa poi indispensabile una 
prevenzione e assistenza multidisciplinare (problemi dentari, 
ortopedici, psicologici, eventualmente cardiaci e neurologici, 
ecc.): è necessario che il medico del paziente ed i vari medici 
specialisti conoscano bene le varie manifestazioni extra-
immunologiche della Sindrome di Giobbe (Tab. 3). 
E’probabile l’utilità dei bifosfonati per l’osteopenia.
I pazienti con AD-HIES variants con asma/anafilassi hanno 
spesso beneficio per l’asma dal trattamento prolungato con 
montelukast, e devono portare sempre con sé i farmaci anti-
shock anafilattico (idrocortisone, clorfenamina, adrenalina 
pronta, salbutamolo spray).
Non servono e anzi hanno creato danni cronici molto gravi i 
cortisonici per via sistemica e gli  immunosoppressori; sono 
pure inutili (a parte la crema eudermica idratante e, solo nelle 
fasi di più intensa riaccensione, i cortisonici topici) i tubetti 
e i barattoli di creme e pomate di tutti i tipi che vengono 
prescritti a questi pazienti. L’IFN-γ sarebbe in teoria indicato, 
ma nella pratica è risultato inefficace; anche l’Omalizumab, 
anticorpo monoclonale anti-IgE, è risultato inefficace. 
Infine, va detto che una paziente HIES trapiantata di midollo 
all’età di 7 anni e con successiva ricomparsa della malattia 
ha invece presentato in seguito un notevole miglioramento 
clinico; è però un caso singolo e, dati i rischi che comunque 
accompagnano sempre la procedura del trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche, al momento non si può certo 
considerare indicato nelle HIES il trapianto di midollo (a 
parte i  rarissimi pazienti con HIES autosomica recessiva, che 
come detto ha un decorso molto grave già in età pediatrica).
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Ogni anno l’AIP organizza il suo 
Convegno Nazionale di seguito 

all’’incontro periodico dei medici di 
IPINET. Quest’anno è stato realizza-
to il 12 e 13 Giugno a Bologna pres-
so il Golden Tulip Aemilia Hotel a po-
chi passi dal Policlinico S.Orsola. 
Il nostro convegno è sempre un’oc-
casione attesa da tutti, medici e 
pazienti, per fare il punto dopo un 
anno di lavoro.
Ecco un breve resoconto di due 
giorni di incontri.
Sono giunto a Bologna nel pomerig-
gio di giovedì 11 giugno ed il Con-
vegno dei medici rappresentanti 
dei centri aderenti a IPINET (la rete 
italiana per le immunodeficienze 
primitive unica in Europa) era già in 

corso. Sentita e appassionata la par-
tecipazione da parte dei medici che 
in quest’occasione discutono i casi 
più complessi che si sono trovati ad 
affrontare negli ultimi mesi, metten-
do a  confronto le proprie esperienze 
professionali per cercare di trovare la 
soluzione migliore a risolvere quelli 
che spesso sono casi molto seri e 
disperati.
Inoltre i medici revisionano i protocol-
li diagnostico-terapeutici sulla base 
delle ultime scoperte scientifiche e 
le esperienze dirette nella cura delle 
IDP. 

Poi venerdì 12 è toccato a noi met-
tere in moto la macchina del nostro 
Convegno. 
Maura e Clara hanno allestito il banco 
delle registrazioni  e Giorgio era già 
pronto ad immortalare quei giorni con 
la sua reflex.

Prima dell’avvio, una piccola riunione 
tra i Consiglieri per gli ultimi dettagli 
e poi....via !

Apre i lavori Michele Del Zotti, il no-
stro Presidente, che, dopo i saluti ai 
convenuti, ringrazia il Prof. Masi per 
l’ospitalità e la collaborazione nell’or-
ganizzazione del convegno e il Prof. 
Ugazio per la disponibilità, nonostan-
te i numerosi impegni.
Michele poi presenta l’AIP dalla sua 
fondazione ad oggi, descrive le azioni 
nazionali ed internazionali intraprese 
in questi anni, sia in modo autonomo 

che in seno all’IPOPI, la federazione 
internazionale che raggruppa le As-
sociazioni per le Immunodeficienze 
Primitive di 30 paesi del mondo.
Descrive poi gli interventi dell’AIP 
per la soluzione delle problematiche 
legate alle autorizzazioni del Ministe-
ro della Sanità per la disponibilità di 
pompe per l’infusione sottocute, con 
relativo approvvigionamento dei ne-
cessari materiali di consumo.
Successivamente illustra il contribu-
to che l’AIP offre ormai da 10 anni a 
IPINET, che oggi coinvolge 60 centri 
in Italia (contro i soli 39 del 1999). In-
fine il Presidente Del Zotti annuncia 
ufficialmente che, nel mese di gen-
naio 2010, si terrà presso il Teatro La 
Fenice di Venezia una manifestazione 
canora a favore dell’associazione cui 
parteciperà il coro “Un canto per Va-
leria”. 
Prende poi la parola il Prof. Ugazio che 
parla di un importante anniversario : i 
dieci anni di IPINET (Italian Primary 
Immunodeficiency Net). Il Professore 
illustra che cosa è cambiato in questo 
decennio in termini di organizzazione 
italiana per la lotta contro le Immu-
nodeficienze Primitive ed il grande, 
fondamentale contributo che Ipinet 
è in grado di dare alla Sanità italiana 
e ai pazienti. La sanità pubblica è in 
ritardo nell’affrontare le malattie rare, 
in quanto è più abituata a contrastare 
le malattie acute, ma semplici. Ora il 
medico deve imparare a contrastare 
le malattie croniche, ma complesse.

Nel passato, e prima della creazione 
di IPINET, vi erano per il paziente due 
prospettive : affidarsi ad un centro 
specializzato (pochi nel 1999) oppure 
affrontare la malattia in un centro lo-
cale, ma con scarsa esperienza.
Con IPINET tutto è cambiato :
1)  a tutti i pazienti residenti in Italia 

sono garantiti i migliori metodi di 
diagnosi

2)  i pazienti vengono curati in un ospe-
dale vicino casa, ma con l’impiego 
di protocolli aggiornati e controllati

3)  la malattia viene studiata in rete 
per migliorare la qualità della vita 
del paziente.

Si è quindi creato uno strumento co-
stituito da una rete di Centri con un 
numero di 1022 pazienti attualmente 
arruolati.
La gestione dei dati avviene con af-
flusso di informazioni da parte di ogni 
centro, che invia i dati relativi ai pro-
pri pazienti. Questa grande massa di 
informazioni viene gestita dal Centro 
CINECA di Bologna.
Il Prof. Ugazio ha poi ricordato che il 
trasporto del sangue dai centri di cura 
ai laboratori di analisi è finanziato dal-
la nostra Associazione.
I punti essenziali a cui è rivolto il si-
stema IPINET sono:
1)   miglioramento continuo della qua-

lità dell’assistenza (con accredita-
mento dei centri e relativo control-
lo crociato dei dati)

2)   riorganizzazione della ricerca bio-
medica ed epidemiologica, me-

Convegno AIP 2009               Massimo Prencipe
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Sala gremita e grande interesse da parte dei partecipanti



diante l’ausilio di un apposito Co-
mitato scientifico

3)  presenza dell’AIP, in seno ad IPINET, 
con potere decisionale e non più da 
osservatore, essendo ormai, quale 
rappresentante dei pazienti, attore 
fondamentale dell’attività.   

Successivamente all’intervento del 
Prof. Ugazio prende  la parola  la Dott.
ssa Soresina della Clinica Pediatrica 
dell’Università degli Studi di Brescia, 
centro di primaria importanza in Italia 
per la diagnosi e cura delle Immuno-
deficienze Primitive.
La sua relazione dà spazio e chiarezza 
sulla necessità di interpretare le im-
munodeficienze come malattie in cui 
la necessità di interventi medici mul-
tidisciplinari si rendono indispensabi-
li, in quanto il paziente si trova a do-
ver essere monitorato su numerose 
problematiche. Ciò è ancora più vero 
per il paziente adulto, nel quale, su-
perata la soglia dei 50 anni, possono 
sopravvenire patologie tipiche della 
terza età.
I Centri aderenti a IPINET si stanno 
strutturando proprio in tal senso, per 
fare in modo che, in base ai protocolli 
stilati dal CSS, il paziente sia control-
lato da specialisti per ogni patologia 
che si presenti, tenendo sempre pre-
sente l’impronta della immunodefi-
cienza.
Altro elemento importante, suggerito 

e rimarcato dalla Dott.ssa Soresina, è 
la necessità di integrare i medici ed 
i pediatri di famiglia nella rete di rap-
porti con il paziente.
In seguito la Prof.ssa Pietrogrande, 
Direttore della Clinica Pediatrica II 
dell’Università di Milano, espone il 
progetto finanziato dall’AIP sulla pre-
venzione e il trattamento delle com-
plicanze respiratorie nelle immunode-
ficienze dell’immunità umorale al fine 
di migliorare la qualità e l’aspettativa 
di vita dei pazienti.
Il progetto comporterà uno studio, 
per singolo paziente, a partire dalla 
diagnosi clinica, TAC torace e rinofi-
broscopia.
Nel caso di pazienti con BPCO (bron-
copneumopatia cronica ostruttiva) 
è previsto: coltura dell’espettorato, 
analisi della funzionalità respiratoria 
e TAC torace (ripetuta ogni 4 anni se 
il paziente è stabile, oppure più fre-
quentemente per verificare la pre-
senza di bronchiectasie). 
La Prof.ssa Pietrogrande sottolinea 
inoltre l’importanza della fisioterapia 
respiratoria e di un’attività fisica co-
stante per favorire il miglioramento 
della respirazione. 
Nel corso del prossimo anno verrà 
pubblicato l’esito dei risultati di que-
sto progetto di ricerca.
Al termine del pomeriggio di inter-
venti l’occasione dell’incontro convi-

viale della sera ha 
permesso a tante 
persone di rincon-
trarsi o conoscersi 
per la prima volta.
Ed ancora una vol-
ta, dal profondo 
Sud fino agli estre-
mi confini setten-
trionali, ci siamo 
confrontati con 
idee, esperienze e 
nuove proposte di 
attività. 

Sabato 13 giugno 
la sala è gremita 
di gente e il Con-
vegno riprende 
con l’intervento 
del Dr. Cavina, Di-
rettore Generale 
dell’Azienda Ospe-
daliera Policlinico 
Sant’Orsola Mal-
pighi di Bologna, 
che descrive come 
fino a poco tempo 

fa quello che interessava erano gli 
aspetti clinici relativi alla cura delle 
malattie rare, mentre recentemen-
te l’interesse si è esteso anche agli 
aspetti organizzativi e gestionali e 
in Emilia Romagna si assiste ad un 
grande impiego di risorse a favore 
delle malattie rare.
Esprime poi apprezzamento per quan-
to si sta facendo a livello nazionale 
per le Immunodeficienze Primitive e 
auspica che Bologna entri a far par-
te attivamente del network nazionale 
per tali patologie. 
La successiva relazione del Prof. Ple-
bani riguarda l’analisi di quanto l’isti-
tuzione della rete IPINET abbia inciso 
sul miglioramento dell’assistenza ai 
pazienti.
IPINET è nata dopo che si era reso 
evidente quanto fosse difficile e dolo-
roso il percorso di molti pazienti che 
arrivavano nel Centro Ospedaliero 
di Brescia dopo aver ricevuto, nelle 
precedenti esperienze, un’assistenza 
non completamente soddisfacente 
e magari anche informazioni non ag-
giornate. Da qui la necessità di unifor-
mare l’assistenza su tutto il territorio 
nazionale. IPINET ha potuto anche 
sfruttare l’esperienza dell’AIEOP, che 
aveva già un’assistenza omogenea su 
tutto il territorio nazionale per la cura 
delle leucemie.
I protocolli diagnostico-terapeutici per 
le Immunodeficienze Primitive sono 
stati messi in rete e sono attualmen-
te accessibili a tutti i medici, previa 
registrazione. 
IPINET ha identificato i laboratori 
dove concentrare le analisi molecolari 
di tutta Italia e la ricerca ha permesso 
di scoprire che malattie uguali posso-
no essere causate da geni diversi. 
Per esempio per l’Agammaglobuline-
mia (per la quale sono stati raccolti i 
dati di 174 pazienti) si è osservato che 
può essere causata da una mutazio-
ne del gene BTK o di altri geni e tutti i 
pazienti ora conoscono la causa della 
loro malattia.  
Dopo l’introduzione dei protocolli il 
99% dei pazienti viene trattato ovun-
que in Italia nel migliore dei modi e di-
versi pazienti con XLA utilizzano la te-
rapia sottocute. E’ stato distribuito a 
pazienti e genitori di ragazzi affetti da 
XLA un questionario volto a valutare 
la qualità della vita. Sostanzialmente 
le risposte dei pazienti sono state si-
mili a quelle dei genitori: non vi sono 
difficoltà per quanto riguarda l’attività 
fisica, ecc, mentre si riscontra una Il Prof. Ugazio e la Dott.ssa Soresina
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difficoltà per quanto riguarda il campo 
psicologico ed emozionale. 
Per quanto riguarda la CVID sono re-
gistrati i dati di più di 400 pazienti, dei 
quali circa 50 utilizzano la terapia sot-
tocute che consente loro una maggior 
autonomia.
I pazienti con CGD registrati sono 65. 
Per questa patologia si è sviluppata 
una maggiore attenzione ai sintomi 
che possono far sospettare la malattia 
e prevenire le complicanze. 
L’Atassia Telangectasia è una malattia 
complessa, che, oltre al sistema im-
mune, interessa altri organi e sistemi, 
perché dovuta ad un difetto di riparo 
del DNA.
Al momento non è dimostrata l’effica-
cia di farmaci, mentre è in corso uno 
studio sull’efficacia dell’utilizzo degli 
steroidi per il trattamento dei sintomi 
associati alla AT. 
Con l’applicazione dei protocolli è au-

mentata l’informazione sulle Immuno-
deficienze Primitive che consente un 
aumento delle diagnosi e una maggior 
tempestività delle stesse. 
Dopo l’interessante intervento del 
Prof. Plebani prende la parola il Prof. 
Pession, della Clinica Pediatrica del 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, che par-
la della rete AIEOP per la diagnosi e la 
cura dei tumori in età pediatrica. I tu-
mori maligni in età pediatrica possono 
essere considerati malattie rare. 

Elementi importanti sono la gestione, 
il monitoraggio, l’analisi dei dati e dei 
flussi relativi ai protocolli di ricerca 
dell’AIEOP possibili grazie all’applica-
zione di tecnologie informatiche. Il Ci-
neca di Bologna ha sviluppato l’AMR 
- Advanced Multicenter Research, 
che è un’infrastruttura per l’Informa-
tion Technology interamente basata 
su Internet, in grado di gestire tutte le 
fasi di una ricerca, utilizzando diversi 
moduli fra loro perfettamente inte-
grabili in funzione delle diverse esi-
genze dello studio. E’ così possibile 
generare conoscenza attraverso uno 
strumento di raccolta, analisi e strut-
turazione dei dati.
Il successivo intervento è del Dott. 
Volta del Servizio Presidi Ospedalieri 
– Direzione Generale Sanità e Politi-
che Sociali Regione Emilia Romagna, 
che manifesta un profondo interesse 
dell’Assessorato a relazionarsi con 

le associazioni per le 
malattie rare. Parla poi 
della rete per le malattie 
rare realizzata in Emilia 
Romagna nel 2004 con 
identificazione dei centri 
per il trattamento delle 
Immunodeficienze Pri-
mitive. Ipotizza inoltre 
la creazione di reti Hub 
& Spoke per migliorare 
la rete assistenziale per 
ogni singola patologia 
con l’individuazione di 
protocolli diagnostico 
terapeutici univoci. At-
tualmente è attivo un re-
gistro per le malattie rare 
condiviso da tre regioni: 
Emilia Romagna, Veneto 
e Trentino, cui presto si 
aggiungeranno Liguria e 
Friuli. 

Prende poi la parola il 
Prof. Biondi, Direttore 
U.O. Psicologia Pediatri-
ca del Bambin Gesù di 

Roma.
La sua relazione dà risalto al supporto 
psicologico alle famiglie con Immu-
nodeficienze Primitive mediante te-
rapia di gruppo praticata dai genitori 
insieme ai figli. Spesso purtroppo 
non viene realizzato alcun supporto di 
questo tipo, nonostante la necessità 
sia evidente. 
Il Prof. Biondi dà risalto alla necessità 
di definire la preparazione necessaria 
degli psicologi per affrontare famiglie 

con Immunodeficienze Primitive, in 
quanto essi devono affrontare tre di-
versi livelli: 
1) una malattia
2) una malattia rara
3) una malattia orfana.
Illustra poi quanto sia forte il senso di 
solitudine che accomuna medici, in-
fermieri, ragazzi, bambini e genitori. 
Nel caso in cui nelle famiglie si dif-
fondano confusione, sconforto, soli-
tudine ed isolamento la soluzione è 
rappresentata da terapie di gruppo 
per condividere le difficoltà, ma an-
che le soluzioni che portano all’elabo-
razione del limite e della diversità e 
ad un adattamento alla malattia, che 
permette di trovare dentro di sé le ri-
sorse per far fronte alla situazione di 
malattia. 
 Infine il Prof. Spadaro del II Policlinico 
di Napoli presenta il progetto finanzia-
to dall’AIP e relativo alla sorveglianza 
antineoplastica nei pazienti con Im-
munodeficienza Primitiva finalizzata 
alla individuazione di marcatori predit-
tivi di malattia. Infatti i pazienti con Im-
munodeficienza Primitiva presentano 
un’aumentata predisposizione all’in-
sorgenza dei tumori, per cui si rende 
necessaria una sorveglianza antineo-
plastica attraverso idonei protocolli di 
follow up. I risultati preliminari sono 
promettenti, ma evidenziano la ne-
cessità di ampliare il campione di pa-
zienti in studio. 
La giornata si conclude con la presen-
tazione delle Sezioni Locali dell’AIP da 
parte del Dott. Cossu della Sezione 
Sardegna, di Franco Vinassa, Presi-
dente della Sezione Piemonte Valle 
d’Aosta, di Silvia Spazzacampagna 
della Sezione Milano, di Fabrizio Lan-
fiuti Baldi, Presidente della Sezione 
Lazio e di chi scrive, Presidente della 
Sezione Campania.
Al termine ai relatori vengono rivolte 
numerose domande, tutte interes-
santi e che testimoniano il vivo inte-
resse a conoscere e capire. 
Un doveroso ringraziamento da parte 
dell’AIP a tutti coloro che hanno parte-
cipato a questo convegno, in partico-
lare ai Professori e ai Medici sempre 
molto disponibili, e ai pazienti, che 
spesso affrontano trasferte anche 
molto impegnative, come nel caso 
degli amici della Sardegna, per testi-
moniare la volontà di mantenere viva 
e attiva l’Associazione.

Grazie a tutti e arrivederci al prossimo 
convegno.

I Professori Andrea Pession e Massimo Masi
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Riunione IPINET 
Bologna, 11-12 giugno 2009                             Gloria Berretta

Corriburcina 2009                   Alberto Barberis

Nei giorni 11 e 12 giugno 2009 a Bologna si è 
tenuto il primo incontro del 2009 dell’IPINET, il 

network italiano per le Immunodeficienze Primitive.
L’incontro è stato organizzato dal Prof. Massimo 
Masi e dal Prof. Andrea Pession dell’Ospedale 
Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna ed 
ha visto la partecipazione di rappresentanti 
dei 60 centri aderenti al Progetto dei Protocolli 
diagnostico-terapeutici per le Immunodeficienze 
Primitive.
Nel corso della prima giornata i medici hanno 
discusso e si sono confrontati su alcuni casi clinici 
atipici e complessi.
La seconda giornata è stata invece dedicata 
ad aggiornamenti sulle raccomandazioni per 
l’Agammaglobulinemia X-recessiva e Autosomica 

recessiva, per la Sindrome Del22 e per l’Atassia 
Teleangectasia.
In conclusione dei lavori il Prof. Alessandro Plebani, 
coordinatore di IPINET, ha messo in rilievo come 
ancora una volta gli argomenti trattati durante 
l’incontro siano stati di grande importanza e 
stimolo ai medici per continuare ad impegnarsi 
nel migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da 
Immunodeficienza Primitiva ed ha annunciato 
l’intenzione di IPINET di attivare un nuovo 
protocollo per il deficit selettivo di IgA.
In rappresentanza dell’AIP, che sostiene il Progetto 
dei Protocolli diagnostico-terapeutici per le 
Immunodeficienze Primitive fin dalla sua nascita 
nel 1999, erano presenti Michele Del Zotti, Gloria 
Berretta, Giorgio Filippini e Massimo Prencipe. 

Domenica 21 giugno si è svolta a Biella, nella lussureggiante cornice del Parco della Burcina, la corsa non 
competitiva CORRIBURCINA. 

La coincidenza con il solstizio d’estate è stata propizia ed ha regalato ai partecipanti una giornata magnifica 
con sole splendido ed aria tersa e frizzante, anche se la suspence non è mancata fino all’ultimo per un grosso 
acquazzone che ha imperversato sull’area la sera precedente fino a notte fonda.
Alla pubblicità ed al volantinaggio fatti nelle settimane precedenti gli appassionati di corsa e gli amici di AIP 
hanno risposto numerosi e si sono così ritrovati per un’occasione di festa facendo una sgambata in tutto 
relax; ancora una volta si è dimostrato l’affetto dei partecipanti per la nostra Associazione, nel ricordo di 
Marco Barberis che questa manifestazione ideò ed organizzò nel 2004 e che, purtroppo, poco dopo ci lasciò 
improvvisamente.
Secondo la formula ormai collaudata, le gare hanno preso il via con 
la corsa dedicata ai bambini: mini-atleti convinti e grintosi non si 
sono affatto risparmiati affrontando il primo tratto in salita, seguiti 
dai consigli dei genitori appostati lungo il tracciato e giungendo al 
traguardo entusiasti, qualcuno persino con le braccia levate al cielo.
Per gli adulti le cose erano più serie: tre giri del percorso 
comprendente salite e discese per un totale di 4,5 km. Al 
nastro di partenza c’erano quindi atleti allenatissimi, semplici 
appassionati di corsa, ma anche tante persone che hanno colto 
l’occasione per ritrovarsi e fare festa; anche se la manifestazione 
non è competitiva, al via tutti sono scattati in avanti senza pensare 
a “gestire” la gara, innescando appassionanti lotte personali con 
gli amici o, semplicemente, con il cronometro.
La soddisfazione dei partecipanti si è dimostrata anche a fine 
corsa con l’affluenza al ristoro offerto dall’organizzazione dove 
venivano distribuite torte e bevande.
CORRIBURCINA si è così congedata ringraziando tutti coloro che 
hanno lavorato per la sua realizzazione, la Direzione del Parco e 
l’ATL Biella per la grande disponibilità.
L’arrivederci è al prossimo anno! Due giovani concorrenti dell’edizione 2009
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3 luglio 2009, Grumello del Monte (Bergamo)

L’incontro è stato organizzato dal Prof. Maurizio Pietro-
grande, direttore dell’U.O. Medicina Interna del Policlini-

co San Marco di Zingonia (Bergamo), per porre le basi di una 
rete collaborativa tra medici che trattano pazienti adulti con 
immunodeficienza primitiva, al fine di mettere a disposizione 
di questi pazienti esperienze e conoscenze condivise, ottimiz-
zandone l’assistenza. 
Infatti gli adulti con IDP spesso sono trattati presso presidi 
pediatrici del trattamento delle IDP diagnosticate nell’infan-
zia oppure presso centri trasfusionali, reparti di medicina o di 
malattie infettive, talora come casi singoli, ma senza che vi sia 
alle spalle un’adeguata organizzazione per la loro assistenza 
e valutazione e un’approfondita conoscenza delle problema-
tiche, senza centri di riferimento con esperienza nel campo, 
senza una strategia collaudata o comunque valutata. 
Il Convegno è stato aperto dal Prof. Pietrogrande che ha il-
lustrato come i deficit primitivi di anticorpi in età adulta sia-
no malattie rare, spesso complesse, e nelle quali si possono 
manifestare delle copatologie, per cui gli specialisti coinvolti 

nella cura di questi pazienti possono essere diversi. 
Il follow up deve tener conto delle eventuali complicanze, in 
quanto la terapia sostitutiva con IgG è un trattamento, ma non 
la cura.
L’obiettivo quindi è:
far nascere una rete di strutture per ottimizzare l’assistenza di 
tutti i pazienti adulti
consolidare la collaborazione con i pediatri immunologi
diffondere conoscenza e competenza per diagnosticare i pazien-
ti isolati e fornire a tutti un’assistenza adeguata. 
Successivamente il Prof. Alessandro Plebani ha fornito la pre-
sentazione clinica di alcune IDP (Agammaglobulinemia, Ipo-
gammaglobulinemia Comune Variabile, Deficit selettivo di 
IgA, Immunodeficienza con Iper Igm, Immunodeficienze Com-
binate) e ha illustrato alcuni casi clinici.
Per molte IDP i geni responsabili sono noti e, nel caso della 
SCID, il trapianto di midollo può garantire la guarigione nel 
100% dei casi, se il donatore è un fratello HLA compatibile.
Il Prof. Plebani ha ribadito l’importanza della diffusione della 
conoscenza delle Immunodeficienze Primitive e di una diagnosi 
precoce.
La parola è poi passata alla Prof.ssa Maria Cristina Pietrogrande, 
che ha trattato le immunodeficienze congenite dall’età pedia-
trica all’età adulta, sottolineando come negli ultimi decenni le 
aspettative di vita dei pazienti con IDP siano molto migliorate.
Purtroppo, però, in età adulta iniziano a manifestarsi delle com-
plicanze, che non si manifestano nei bambini e che non sono 
note ai pediatri immunologi. Si rende quindi necessario un ap-
proccio polispecialistico, possibilmente con uno specialista di 
riferimento che svolga il ruolo di coordinatore nell’assistenza 
al paziente.
La Prof.ssa Pietrogrande ha comunicato che il Policlinico di Mi-
lano ha recentemente avviato il passaggio degli adulti da pedia-
tria ad un reparto per gli adulti.
In seguito è intervenuta la Prof.ssa Isabella Quinti, che ha riferi-
to che in Europa il 50% dei pazienti affetti da Immunodeficien-
za Primitiva sono adulti e si tratta di: 
bambini con IDP che sopravvivono fino all’età adulta
pazienti con presentazione clinica della malattia nell’età adulta

pazienti con IDP non riconosciute per molti anni se non in età 
adulta
pazienti con IDP che esordiscono in età adulta (es. Comune va-
riabile; Difetto dominante di IFNγ-R1).
Successivamente la Prof.ssa Quinti ha fatto una breve presen-
tazione della rete IPINET, soffermandosi sul Protocollo per la 
CVID, per la quale sono stati raccolti i dati di 485 pazienti, che 
rappresentano la maggior casistica raccolta al mondo.
Poiché negli adulti si manifesta una comorbilità non presente 
nei bambini è importante identificare dei fattori prognostici, ef-
fettuando degli accertamenti che non sono necessari nei pazienti 
pediatrici (per esempio è opportuna la sorveglianza antineopla-
stica). 
Nel primo intervento del pomeriggio il Prof. Giuseppe Luzi 
ha parlato delle immunoglobuline in terapia, soffermandosi in 
particolare su alcuni problemi quali l’aumento dei consumi e 
l’eventuale carenza di prodotto.
Al momento i campi di utilizzo delle immunoglobuline sono: 
neurologia (42%), immunologia (20%), ematologia (17%), on-
coematologia e altri (21%).
Dopodichè il Prof. Luzi ha illustrato alcune raccomandazioni 
per l’infusione sia per via endovenosa che per via sottocutanea.
Successivamente la Dott.ssa Annarosa Soresina ha descritto 
come il Comitato Strategico di Studio per le Immunodeficienze 
Primitive (ora IPINET) sia nato nel 1999 partendo dai problemi 
e dalle difficoltà incontrate dai medici che seguivano pazienti 
con IDP e con lo scopo di raggiungere obiettivi comuni. 
In 10 anni i Centri aderenti alla rete sono passati dai 39 iniziali 
ai 60 attuali e oggi sono disponibili i dati di 1022 pazienti, che 
consentono di studiare l’evoluzione della malattia con l’obietti-
vo di migliorare l’assistenza. Grazie a IPINET l’Italia è presente 
nel registro europeo dell’Esid.
La Prof.ssa Quinti ha poi ribadito l’importanza dei Protocolli 
diagnostico-terapeutici per le IDP, in quanto l’analisi cumulati-
va dei dati consente di ottenere delle indicazioni significative.
Ha preso poi la parola il nostro Presidente Michele Del Zotti, 
che ha presentato l’AIP a partire dalla sua fondazione nel 1991, 
illustrandone l’evoluzione e gli importanti obiettivi raggiunti 
negli anni.
Al termine del suo intervento Michele Del Zotti ha ribadito la 
necessità di una collaborazione tra medici, associazione dei pa-
zienti e industria farmaceutica, invitando tutti i presenti a prose-
guire su questa strada già da anni intrapresa.
Infine è intervenuta la Dott.ssa Erica Daina del Centro di coor-
dinamento della Lombardia per le Malattie Rare, la quale, dopo 
aver accennato alla vigente normativa sulle malattie rare, ha 
illustrato i PDTA (Percorsi Diagnostici, Terapeutici e Assisten-
ziali), che costituiscono uno dei sottoprogetti del programma: 
“Sviluppi della rete regionale per le malattie rare in Lombar-
dia”. Come Presidio di riferimento della Regione Lombardia per 
il Gruppo di Lavoro/PDTA per le Immunodeficienze Primitive 
è stato individuato il Centro di Brescia, in considerazione della 
competenza elevata e del numero di pazienti trattati. 
Nel sito http://malattierare.marionegri.it/ è possibile trovare 
tutte le informazioni aggiornate sui PDTA della Regione Lom-
bardia. 
La giornata si è conclusa con un’accesa discussione sugli argo-
menti trattati, seguita da alcune proposte operative che i medici 
valuteranno al fine di individuare il miglior cammino da percor-
rere per ottimizzare l’assistenza ai pazienti adulti.  

Immunodeficienze Primitive in età adulta: 
una rete per l’assistenza                                  Gloria Berretta
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All’interno del decreto-legge 
“anticrisi” approvato dal Con-

siglio dei Ministri (decreto-legge 
1 luglio 2009, n. 78), è contenuto 
un articolo che, nelle intenzioni del 
Governo dichiarate in conferen-
za stampa, dovrebbe consentire 
tempi più rapidi e modalità di più 
chiare per il riconoscimento dell’in-
validità civile, dell’handicap e della 
disabilità, attribuendo all’INPS 
nuove competenze. Ma vediamo 
in concreto di cosa si tratta.

L’articolo in questione porta il titolo: 
“Contrasto alle frodi in materia di 
invalidità civile” e rivede profonda-
mente le modalità di presentazione 
delle domande di accertamento, del-
la valutazione, della concessione, e 
del ricorso giurisdizionale. L’articolo 
non fa cenno ad una diversa fissa-
zione dei tempi massimi di accerta-
mento e di concessione, anche se 
– nelle dichiarazioni governativa vie-
ne ventilata una riduzione dei tempi 
medi – fra la domanda e la definitiva 
concessione – dagli attuali 11 mesi 
a 4 mesi.

Domanda di accertamento degli 
stati invalidanti
L’articolo riguarda sia le domande di 
accertamento delle minorazioni civi-
li (invalidità, cecità, sordomutismo) 
che le domande di accertamen-
to dell’handicap (Legge 104/1992) 
che quelle per la disabilità (Legge 
68/1999).
Com’è ora: le domande si presenta-
no alla segreteria della Commissio-
ne di accertamento presso l’Azienda 
Usl di residenza che provvede, entro 
90 giorni a fissare la data di accerta-
mento.
Come sarà: se il decreto legge verrà 
convertito in legge nell’attuale testo, 
dal primo gennaio 2010 le domande 
verranno presentate esclusivamen-
te all’INPS che provvederà all’invio, 
per via telematica, all’Azienda Usl 
di competenza che provvederà alla 
convocazione. La disposizione pre-
suppone che esista una rete e una 
modalità d comunicazione unifor-
me, su tutto il territorio nazionale, 

che consenta il passaggio dei dati in 
tempo reale.

L’accertamento e la verifica
Com’è ora: attualmente l’accerta-
mento degli stati invalidanti viene 
effettuato da una specifica Commis-
sione presente in ogni Azienda Usl. 
Una volta redatto il verbale viene tra-
smesso alla Commissione di verifi-
ca dell’INPS che ha tempo 60 giorni 
per confermare l’esito, oppure per 
sospendere il procedimento richie-
dendo chiarimenti alla Commissione 
Usl, oppure per convocare a visita 
l’interessato per approfondimenti.
Come sarà: La Commissione del-
l’Azienda Usl sarà integrata con un 
medico INPS. Questo lascia suppor-
re che il passaggio di verifica – che 
ora comporta almeno 60 giorni – do-
vrebbe essere soppresso. L’artico-
lo, tuttavia, sembra contraddittorio 
quando precisa: “In ogni caso, l’ac-
certamento definitivo è effettuato 
dall’INPS”. Tuttavia, è verosimile che 
questa sottolineatura stia ad indica-
re la “facoltà di veto” del medico 
INPS all’interno della Commissione 
Usl cui è chiamato a partecipare. In 
tal caso, andrà ridefinito il ruolo dei 
Presidenti delle Commissioni e della 
“collegialità” delle decisioni assunte 
dalle stesse.
L’articolo non modifica la composizio-
ne delle Commissioni Usl che riman-
gono uguali, inclusi i medici rappre-
sentanti delle associazioni “storiche”, 
ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS.
La successiva permanenza dei requi-
siti sanitari è affidata all’INPS. Non è 
chiaro se questa indicazione riguar-
derà solo le verifiche a campione op-
pure ogni procedimento di revisione 
o di rivedibilità anche se stabilito dal-
la Commissione Usl.

La valutazione delle minorazioni 
civili
Com’è ora: le Commissioni di accer-
tamento e le Commissioni di verifica 
INPS, per valutare le minorazioni ci-
vili, applicano le modalità e le tabelle 
riportate nel Decreto del Ministero 
della Sanità del 5 febbraio 1992.
La Legge n. 328/2000 (Legge qua-

dro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi so-
ciali) aveva delegato il Governo alla 
revisione dei criteri di accertamen-
to dell’invalidità “tenuto conto di 
quanto previsto dall’articolo 4 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal 
decreto legislativo 30 aprile 1997, 
n. 157, nonché dalla Classificazione 
internazionale dei disturbi, disabilità 
ed handicap - International classifica-
tion of impairments, disabilities and 
handicaps (ICIDH), adottata dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità.” 
Nel frattempo l’OMS ha approvato 
l’ICF (Classificazione Internazionale 
del Fuzionamento, della Disabilità e 
della Salute) che l’Italia ha provvedu-
to a recepire.
Come sarà: entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore del nuovo decreto, il 
Ministero della Salute nomina una 
Commissione con il compito di “ag-
giornare le tabelle indicative delle 
percentuali di invalidità già approvate 
con Decreto del 5 febbraio 1992 (...).” 
con la precisazione che tali aggiorna-
menti non devono comportare oneri 
aggiuntivi per la finanza pubblica.
Nessuna modifica in vista, quindi, 
quanto alla logica attuale della valu-
tazione delle minorazioni.

La concessione delle provvidenze 
economiche
Com’è ora: se il verbale di invalidità 
civili, cecità civile e sordomutismo 
contiene i presupposti sanitari per 
l’erogazione di provvidenze econo-
miche (pensioni, indennità, assegni), 
inizia l’iter per la concessione che 
prevede un’istruttoria sugli altri re-
quisiti (reddito personale, ricovero). 
Una volta concluso, il decreto di con-
cessione viene trasmesso all’INPS 
per l’erogazione delle provvidenze 
stesse.
La concessione delle provvidenze 
economiche è espressamente attri-
buito alle Regioni dall’articolo 130 
del Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 112
Come sarà: Con un accordo quadro 
fra Ministero della Salute e Confe-
renza Stato – Regioni, le competen-
ze concessorie saranno trasferite 

Decreto anti-crisi e invalidità civile        Tratto da: www.handylex.org 
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all’INPS. L’accordo dovrà essere sot-
toscritto entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore del decreto legge.

Il ricorso
Com’è ora: il ricorso contro i verba-
li e contro la mancata concessione 
delle provvidenze è possibile solo 
davanti al giudice (e con l’assistenza 
di un legale). Dal 2005 le comunica-
zioni relative ai ricorsi devono essere 
comunicati anche all’INPS.
Non è possibile il ricorso amministra-
tivo né è prevista l’istanza di riesame 
per autotutela.
Come sarà: l’INPS diventa unica 
“controparte”. Inoltre nel caso in cui 
un giudice nomini un consulente 
tecnico (cioè un medico che valu-
ti per conto del tribunale l’effettiva 
condizione sanitaria di chi ricorre), 
questi dovrà obbligatoriamente es-
sere affiancato nelle indagini da un 
medico INPS.
Il decreto non prevede l’introduzione 
del ricorso amministrativo o altre for-
mule di contenimento del contenzio-
ne in giudizio.

Ora il decreto passa all’esame delle 
Camere per la conversione in legge, 
entro 60 giorni, con modificazioni o 
senza.

Testo dell’articolo 20 del Decreto-
legge 1 luglio 2009, n. 78 “Provve-
dimenti anticrisi, nonchè proroga di 
termini e della partecipazione italia-
na a missioni internazionali.” (Pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 
del 1 luglio 2009 ).

Art. 20
Contrasto alle frodi in materia di 
invalidità civile
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2010 

ai fini degli accertamenti sanita-
ri di invalidità civile, cecità civile, 
sordità civile, handicap e disabili-
tà le Commissioni mediche delle 
Aziende sanitarie locali sono inte-
grate da un medico dell’INPS qua-
le componente effettivo. In ogni 
caso l’accertamento definitivo è 
effettuato dall’INPS. Ai fini del-
l’attuazione del presente articolo 
l’INPS medesimo si avvale delle 
proprie risorse umane, finanziarie 
e strumentali, anche attraverso 
una razionalizzazione delle stesse, 

come integrate ai sensi del DPCM 
del 30 marzo 2007 concernente il 
trasferimento delle competenze 
residue dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze all’INPS.

2.  L’INPS accerta altresì la perma-
nenza dei requisiti sanitari nei 
confronti dei titolari di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, 
handicap e disabilità. In caso di 
comprovata insussistenza dei pre-
scritti requisiti sanitari, si applica 
l’articolo 5, comma 5 del Regola-
mento di cui al D.P.R. 21 settem-
bre 1994, n. 698.

3.  A decorrere dal 1° gennaio 2010 
le domande volte ad ottenere i be-
nefici in materia di invalidità civile, 
cecità civile, sordità civile, handi-
cap e disabilità, complete della 
certificazione medica attestante la 
natura delle infermità invalidanti, 
sono presentate all’Istituto Na-
zionale della Previdenza Sociale 
(INPS), secondo modalità stabilite 
dall’ente medesimo. L’Istituto tra-
smette, in tempo reale e in via te-
lematica, le domande alle Aziende 
Sanitarie Locali.

4.  Con accordo quadro tra il Ministro 
del lavoro, della salute e delle po-
litiche sociali e la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, da conclu-
dere entro e non oltre novanta 
giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, sono di-
sciplinate le modalità attraverso le 
quali sono affidate all’INPS le atti-
vità relative all’esercizio delle fun-
zioni concessorie nei procedimen-
ti di invalidità civile, cecità civile, 
sordità civile, handicap e disabili-
tà. Nei sessanta giorni successi-
vi, le regioni stipulano con l’INPS 
apposita convenzione che regola 
gli aspetti tecnico- procedurali dei 
flussi informativi necessari per la 
gestione del procedimento per 
l’erogazione dei trattamenti con-
nessi allo stato di invalidità civile.

5.   All’articolo 10, comma 6, del de-
creto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito nella legge 2 
dicembre 2005, n. 248 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo è soppressa 
la parola “anche”; b) nel secondo 
periodo sono soppresse le parole 

“sia presso gli uffici dell’Avvocatu-
ra dello Stato, ai sensi dell’artico-
lo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 
1611, sia”;         

     c) nel terzo periodo sono soppres-
se le parole “è litisconsorte ne-
cessario ai sensi dell’articolo 102 
del codice di procedura civile e”;

     d) è aggiunto, infine il seguente 
comma: “6-bis: Nei procedimenti 
giurisdizionali civili relativi a pre-
stazioni sanitarie previdenziali ed 
assistenziali, nel caso in cui il giu-
dice nomini un consulente tecnico 
d’ufficio, alle indagini assiste un 
medico legale dell’ ente, su richie-
sta, formulata, a pena di nullità, 
del consulente nominato dal giu-
dice, il quale provvede ad inviare 
apposita comunicazione al diretto-
re della sede provinciale dell’INPS 
competente. Al predetto compo-
nente competono le facoltà indi-
cate nel secondo comma dell’art. 
194 del codice di procedura civile 
Nell’ipotesi di sentenze di condan-
na relative a ricorsi depositati a far 
data dal 1 aprile 2007 a carico del 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze o del medesimo in solido 
con l’INPS, all’onere delle spese 
legali, di consulenza tecnica o del 
beneficio assistenziale provvede 
comunque l’INPS.”.

6.  Entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore delle presenti disposizioni, 
è nominata dal Ministro del lavo-
ro, della salute e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle finanze una 
Commissione con il compito di ag-
giornare le tabelle indicative delle 
percentuali dell’invalidità civile, 
già approvate con decreto del Mi-
nistro della Sanità del 5 febbraio 
1992, e successive modificazio-
ni. Dalla attuazione del presente 
comma non devono derivare oneri 
aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2009

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la 
documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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Domande e Risposte            Risponde il Dott. Baldassarre Martire 

1) E’ opportuno vaccinare contro 
il papilloma virus bambine e ra-
gazze affette da IDP?
Il vaccino contro il papilloma virus 
serve a prevenire le patologie a ca-
rico dell’apparato genitale causate 
da questo virus. Queste possono 
essere di tipo non tumorale, come 
verruche e condilomi, o di tipo tu-
morale, come il carcinoma dell’ute-
ro, della vulva, della vagina e, in casi 
più rari, del pene e dell’ano. Il virus 
si trasmette per via sessuale anche 
con rapporti non completi o median-
te indumenti intimi contaminati. Esi-
stono attualmente in commercio 2 
vaccini anti-HPV entrambi costituiti 
da proteine virali L1 che costituisco-
no il “capside”, cioè l’involucro, del 
virus: un vaccino quadrivalente che 
copre i sierotipi 6, 11, 16 e 18, e uno 
bivalente attivo verso i sierotipi 16 e 
18. Il vaccino quindi non contiene il 
virus né vivo né attenuato. Il vaccino 
possiede una elevata immunogeni-

cità, cioè induce nella quasi totalità 
dei soggetti vaccinati un titolo anti-
corpale protettivo con una durata 
certa fino a 5 anni dalla vaccinazio-
ne. Non vi sono dati disponibili circa 
l’impiego del vaccino anti -HPV in 
soggetti con risposta immunitaria 
ridotta o assente. Ritengo che pos-
sano estendersi anche per questo 
caso le stesse considerazioni gene-
rali valide per le altre vaccinazioni, 
tenendo presente che nei soggetti 
con deficit della immunità umorale 
(XLA o ICV) la vaccinazione risulta 
del tutto inutile poiché questi sog-
getti non hanno, o presentano in 
maniera ridotta, la capacità di pro-
durre anticorpi. Potrebbero invece 
beneficiarne i pazienti con deficit 
dei fagociti (Malattia Granulomatosa 
Cronica o Neutropenia) in cui è pos-
sibile una sieroconversione. In ogni 

caso occorre sottolineare che il vac-
cino non protegge contro ogni tipo di 
HPV né contro infezioni preesistenti 
da HPV. La  vaccinazione quindi non 
esime dalla esecuzione del pap test, 
che resta indispensabile per garan-
tire la prevenzione del cancro del 
collo dell’utero, né tantomeno dalla 
adozione delle misure igieniche e di 
profilassi per la prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmesse 
compreso  l’uso del preservativo.

2) Ad un paziente affetto da IDP è 
sconsigliato un viaggio in Ameri-
ca a causa dell’influenza suina?
Attualmente il Messico, gli USA e il 
Canada sono i paesi che hanno re-
gistrato più focolai di influenza sui-
na, infezione virale causata da virus 
(A/H1N1) che si manifesta nell’uo-
mo con sintomi simili a quelli della 
influenza classica e che può essere 
contratta anche per trasmissione da 
altre persone affette, senza contat-

to diretto con 
suini malati. 
Altri casi sono 
stati segnalati 
in oltre 70 pae-
si fra cui l’Ita-
lia. Virus H1N1 
sono sempre 
circolati, tant’è 
vero che sono 
entrati nella 

composizione dei vaccini, questo 
però sembra avere componenti ge-
niche nuove, e, aspetto più impor-
tante, pare in grado di trasmettersi 
da uomo a uomo. Nella maggior 
parte dei casi si è trattato di perso-
ne che sono rientrate da un viaggio 
nei paesi con un elevato numero di 
contagi o che sono state a contatto 
con persone malate. Anche in fase 
pandemica, non sono raccomanda-
te restrizioni ai viaggi da parte del-
l’OMS, che invita però le persone 
affette da malattie, per esempio 
croniche, alla prudenza e a rinviare 
i viaggi internazionali nelle zone in 
cui si sono verificati i maggiori foco-
lai d’infezione. In ogni caso è consi-
gliabile consultare prima di partire il 
sito “Viaggiare sicuri” del Ministero 
degli Esteri per avere informazioni 
aggiornate.

3) Ai pazienti affetti da IDP, in 
particolare CVID, perché si ren-
de spesso necessario asportare 
la milza e quali conseguenze 
comporta?
Dallo studio italiano sulla Immu-
nodeficienza Comune Variabile 
risulta che la splenomegalia è pre-
sente in circa il 10% dei pazienti 
alla diagnosi; questa percentuale 
sale al 26% nel corso degli anni, 
durante il follow-up. Nella mag-
gior parte dei pazienti si associa a 
epatomegalia e a linfoadenopatia 
addominale. Non è nota la causa 
della splenomegalia nella ICV; in 
un 6% dei pazienti l’esame isto-
logico della milza ha dimostrato la 
presenza di lesioni granulomato-
se. In molti casi questa condizio-
ne può causare un ipersplenismo, 
cioè una iperfunzione splenica 
con conseguente aumentato se-
questro e distruzione delle cellule 
del sangue, che, a lungo andare, 
può causare una marcata riduzio-
ne di globuli bianchi e piastrine nel 
sangue periferico. Quando questa 
condizione è particolarmente gra-
ve si può ricorrere alla asportazio-
ne della milza. Un’altra IDP in cui 
può essere indicata la splenecto-
mia è la Sindrome di Wiskott-Al-
drich, in particolare in quei pazienti 
con piastrinopenia severa e grave-
mente sintomatica e che non sia-
no eleggibili al trapianto di midollo 
osseo. La splenectomia espone il 
soggetto ad un aumentato rischio 
di infezione soprattutto da germi 
capsulati. È questo il motivo per 
cui l’intervento deve essere ese-
guito non prima dei 5-6 anni di 
vita, epoca in cui è più alta l’inci-
denza di queste infezioni, e deve 
essere preceduto da una estesa 
vaccinazione verso tutti i patogeni 
capsulati.

Il dottor  Baldassarre Martire lavora pres-
so il Dipartimento di Biomedicina dell’età 

Evolutiva dell’ Università di Bari. E’ autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche nel 
campo della Ematologia e Immunologia Pe-
diatrica. 
E’ responsabile nazionale del Registro Italia-
no della Malattia Granulomatosa Cronica.

Invitiamo tutti coloro che avessero 
domande di carattere scientifico 
su problemi legati alle Immuno-
deficienze Primitive, ad inoltrarle 
tramite fax. alla nostra segreteria 
al n. 030 3386557, oppure via  mail 
all’indirizzo: info@aip-it.org.
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              Spettabile
       QUESTURA DI BRESCIA

       Via Botticelli 2
       25124 Brescia

        Brescia, 20 aprile 2009Carissimi amici, 

 è con profonda riconoscenza che vogliamo porgerVi i nostri più sentiti ringraziamenti per 

l’impegno profuso nell’organizzazione e nella partecipazione alla “PARTITA DEL SOLE” 

recentemente disputatasi.L’entusiasmo dimostrato ha permesso di ottenere un ottimo successo della manifestazione che, 

seppure turbata dall’incidente occorso al nostro caro Professor Plebani, è stata un’occasione di 

festa nella consapevolezza di tutti dell’importanza del fine per il quale eravamo protagonisti.

Un grazie sincero, inoltre, per la generosità che avete dimostrato con la donazione che ci ha 

permesso di acquistare per il Day-Hospital di Immunologia Pediatrica cittadino, a cui tutti 

facciamo riferimento, sette pompe per la terapia di infusione sottocute a favore dei nostri 

piccoli ammalati.
L’affetto per la piccola Michela, nel cui ricordo si è manifestato tanto buon cuore, ci unisce 

e stimola il nostro impegno, ora come nel futuro, per aiutare i nostri pazienti e per cercare di 

offrire loro la possibilità concreta di godere di una sempre migliore qualità di vita.

Con la certezza di poter fare affidamento nel futuro sulla Vostra preziosa collaborazione, 

porgiamo i nostri più cordiali saluti.
            AIP Onlus
                       Il Presidente 
               Michele Del Zotti

All.  Ricevuta versamento in c.c. postale di Euro 1637,30
         Ricevuta versamento in c.c. bancario di Euro 600,00
 Copia fattura Medis Srl per la fornitura di 7 pompe per terapia sottocute

Desideriamo esprimere la nostra più profonda grati-
tudine a tutte le persone che con la loro generosità 

ci sostengono nella lotta contro le Immunodeficienze 
Primitive.
Grazie agli amici e parenti di Cesare Baldini, Tomaso Ri-
naldi, Andrea Giorgio e Marco Barberis, che hanno voluto 
ricordare con un’offerta all’AIP i loro cari, che non sono 
più tra noi.
Ringraziamo tutti gli amici ed i parenti di Lauretta per i 
loro generosi contributi a favore della cura delle IDP e in 
particolare dell’Atassia Telangectasia.

E grazie a Beatrice Cerrini, Roberto Moret, Silvia Napoli, 
Carlo Bianchi, Nicolina Zanella, Monica Gandini e Maria 
Teresa Giudici.
Rivolgiamo un grazie particolare alla signora Erika Cecchini 
che, in occasione del suo matrimonio, ha versato un gene-
roso contributo a favore dell’AIP e a Mattia, Simone, Sofia e 
Simone che, per la loro cresima, hanno devoluto alla nostra 
associazione un contributo importante e significativo.
Infine i nostri ringraziamenti più sinceri vanno a Lonati Spa, 
Colorificio Vermix, Innogenetics Srl, Comune di Lonato, 
CSL Behring, Fin Solution Italia Spa e Baxter Spa per aver 
contribuito a sostenere i nostri progetti.

Grazie a...

G
ra
zi
e 
a 
...

  15AIP INFORMA
agosto 2009



ANCONA, Clinica Pediatrica Ospedale Salesi, Prof. Coppa, Prof. P. Pierani, Tel.071/36363;  BARI, Dipart. Biomedicina dell’Età Evolutiva 
Clinica Pediatrica I, Prof. D. De Mattia, Dott.B. Martire, Tel. 080/5478973 - 5542867; BARI, Clinica Pediatrica III Università di Bari, Prof. 
L. Armenio, Dott. F. Cardinale, Tel. 080/5426802; BARI, Dip.di Scienze Biomediche e Oncologia Umana Sez. Medicina Interna Policlini-
co, Prof. F. Dammacco, Prof. G. Raineri, Tel. 080/5478822-860; BOLOGNA, Clinica Pediatrica, Prof. M. Masi, Dott.ssa A. Miniaci, Tel. 
051/6364678; BOLOGNA Div. Pediatria Ospedale “Maggiore”, Prof. G. Ambrosioni, Tel. 051/6478564; BRESCIA, Clinica Pediatrica 
Spedali Civili, Prof. L.D. Notarangelo Prof. A. Plebani, Dott.ssa A. Soresina, Tel. 030/3995700; CAGLIARI, Centro TMO Ospedale Micro-
citemico Clinica Pediatrica Universitaria, Prof. Cao, Dott. F. Cossu, Tel. 070/6095512, CAGLIARI, Allergologia e Immunologia Clinica 
Policlinico Universitario, Prof. S. Del Giacco, Prof. P. Manconi, Tel.070/60286240; CAMPOBASSO, Div. Pediatrica Ospedale Cardarelli, 
Dott. I. Evangelista, Tel. 0874/4092272; CATANZARO, Div. Ematologia Ospedale Civile “A. Pugliese” Dott. S. Magro, Dott. S. Morgione, 
Tel. 0961/883069/883205; CATANZARO, U.O. di Pediatria Università degli Studi di Catanzaro Ospedale Pugliese, Dott.ssa E. Anastasio, 
Tel. 0961/883007; CATANIA, Div. Ematologia-Oncologia Ped. Clin. Pediatrica Università Catania, Prof. G. Schillirò, Dott. ssa A.Sciotto, 
Tel. 095/3782536-3782490; CHIETI, Cattedra di Medicina Interna Immunologia clinica e Reumatologia Univ.D’Annunzio, Prof.R. Paga-
nelli, Tel.0871/3556706; COMO, Divisione Pediatria Azienda Osped. “Sant’Anna”, Dott. M. Sticca, Tel. 031/5855353; COSENZA, U.O. 
Pediatria Ospedale “Annunziata”, Dott. D.Sperlì, Dott. L. Carpino, Tel.0984/681343; FIRENZE, Dipart. di Pediatria Ospedale “A. Meyer”, 
Dott.ssa C. Azzari, Tel. 055/5662542; FIRENZE Dipartimento di Biomedicina SOD Immunoallergologia  Az Opsedaliero-Universitaria 
Careggi Firenze Prof. E. Maggi, Prof. S. Romagnani,,Dott. A.  Matucci,Dott.ssa A. Voltaggio Tel- 055-4296426 – 4296495;  GENOVA, 
Seconda Divisione Pediatria Istituto G. Gaslini, Dott. E. Castagnola, Dott. M. Gattorno, Tel. 010/5636428/5636793; L’AQUILA,Clinica 
pediatrica Università degli Studi dell’Aquila, Dott. G. Nigro , Tel.0862/312029; LECCE, Unità Operativa di Pediatria, Dott. G. Presta, 
Dott.ssa A. Civino Tel. 0833/544104;  MANTOVA, Pediatria Ospedale Poma, Prof. G. Zamboni, Dott.ssa S. Fasoli, Dr. Gambaretto, Tel. 
0376/201454; MESSINA, Genetica e Immunologia Pediatrica Az. “G.Martino”, Prof. C. Salpietro, Tel. 090/2213114; MILANO, Clinica 
Pediatrica II Università di Milano, Prof.ssa MC. Pietrogrande, Dott.ssa RM. DellePiane, Dott.ssa Panisi, Tel.02/57992496; MILANO Ist. 
Clinici Perfezionamento Div. Medicina Generale, Dott.G. Cambiaghi, Tel.02/57992672; MILANO Dip. Medicina e Chirurgia Università 
di Milano Polic. San Marco  Zingonia-Osio Sotto, Prof. M. Pietrogrande, Tel.035/886308; MILANO Palazzo DIBIT Istituto San Raffaele, 
Prof.ssa MG. Roncarolo, Dott. A. Aiuti, Tel. 02/26434875 – 26434669; MONZA Clinica Pediatrica Ospedale “S. Gerardo”, Prof. G. Mase-
ra, Prof. A. Biondi, Dott.ssa A. Sala, Tel. 039/2333513; NAPOLI Unità Specialistica di Immunologia Dipart. di Pediatria  Univ. Studi di 
Napoli “Federico II” Prof. C.Pignata, Tel. 081/664632; NAPOLI Divisione di Pediatria-Ematologia Ospedale “Pausilipon”, Prof. V. Poggi, 
Dott. G. Menna, Tel. 081/2205410; NAPOLI I Divisione Medicina Pediatrica Ospedale Santobono, Dott. R. Di Nardo, Tel. 081/2205636; 
NAPOLI, Pediatria Ospedale S. Leonardo ASL NA5 Gragnano (NA), Dott. A. D’Apuzzo, Tel. 081/8711782; NAPOLI I Div. Pediatria 
Osp. SS. Annunziata, Dott. A. Pelliccia, Tel. 081/2542504/2542600; NAPOLI II Pediatria Ospedale Annunziata ASL NA1, Dott. A. Corre-
ra, Tel. 081/2542544-634; NAPOLI Centro per la diagnosi e cura ID Primitive-Immunologia e Allergologia Clinica Univ. Studi di Napoli 
“Federico II”, Prof. G. Marone, Prof. G. Spadaro, Tel. 081/7462261; PADOVA, Clinica Oncoematol. Pediatrica Università di Padova, 
Prof. L. Zanesco, Prof. G. Basso, Dott. C. Putti, Tel. 049/8218003; PADOVA, Dip. Medicina Clinica e Sperim. Immunologia Clinica, Prof. 
G. Semenzato, Prof. C. Agostini, Tel. 049/8756523; PALERMO, U.O. Clinica Pediatrica, Prof. GM. Amato, Tel. 091/6666038/666249; 
PALERMO, Oncoematologia Pediatrica, Dott. M. Aricò, Dott. P. D’Angelo, Dott. A. Trizzino, Tel. 091/6666130-6666015; PARMA, 
Oncoematologia Pediatrica Dip. di Pediatria Azienda Ospedaliera di Parma, Dott. G. Izzi, Dott.ssa P. Bertolini, Tel. 0521/702222/702210; 
PAVIA, Dipart.di Scienze pediatriche IRCCS Policlinico “San Matteo”, Prof. G. Rondini, Prof. GL. Marseglia, Prof.ssa R. Maccario, Dott.
ssa G. Bossi, Tel. 0382/502810-804-907; PAVIA, Oncoematologia Pediatrica IRCCS, Policlinico “San Matteo”, Prof. F. Locatelli, Dott. M. 
Zecca, Tel.0382/502607; PESARO, U.O. Pediatria Neonatologia Az. Ospedaliera San Salvatore, Dott. L. Felici, Tel. 0721/362459; PISA, 
.O.Oncoematol.pediatrica, Dott.ssa R. Consolini, Dott. C. Favre, Tel. 050/992840-992222; RIMINI, Divisione Pediatria Ospedale “Infermi”, 
Prof. V. Vecchi, Dott.ssa P. Sacchini, Dott.ssa G. Rinaldi, Tel. 0541/705210; ROMA, Dipartimento di Medicina Pediatrica, IRCCS Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Prof. A.G. Ugazio, Prof. P. Rossi, Tel. 06/68592508; ROMA, Clinica Pediatrica Università Cattolica 
Sacro Cuore, Prof. A. Stabile, Tel. 06/30514348/30514290; ROMA, Ist. Clinica Pediatrica Università “La Sapienza”, Prof.ssa M. Duse, Tel. 
06/4404994; ROMA, Dipartimento Medicina Clinica Università “La Sapienza”, Prof.ssa I. Quinti, Tel. 06/49972007-2036; ROMA, Centro 
Interdisciplinare Pediatria Policlinico Tor Vergata Univerità Tor Vergata, Prof. P. Rossi, Prof. V. Moschese, Tel. 06/20900736; SALERNO, 
Pediatria A.O.R.N.”S.Giovanni di Dio E Ruggi d’Aragona”, Dott.F. Cecere, Tel.089/672415/672416/672512; SIENA, Dipart. Di Pediatria 
Università di Siena, Prof. G. Morgese, Dott. Acquaviva, Tel. 0577/263415; TREVIGLIO(BG), Ospedale di Treviglio Div. di Pediatria, Dott. 
L. Re, Tel. 0363/424273; TREVISO, Div. Pediatrica Osped. Regionale Treviso, Dott. G. De Zan, Dott.ssa S. Strafella, Tel. 0422/322266;  , 
Clinica Pediatrica Ospedale Infantile “Burlo Garofolo”, Prof. P. Tamaro, Dott. M. Rabusin, Tel. 040/3785342; TORINO, Dip. Scienze Ped. 
e dell’Adolescenza Osp. Infantile Regina Margherita, Prof. PA. Tovo, Dott.ssa S. Martino, Tel. 011/3135798; VARESE, Clinica Pediatrica 
Università di Pavia Ospedale “F. Del Ponte”, Prof. L. Nespoli, Dott.ssa M. Marinoni, Tel. 0332/285300/299231/299390; VENEZIA, Dipart. 
Oncologia ed Ematologia Oncologica Ospedale P.F. Calvi, Noale (Ve), Prof. A. Porcellini, Tel. 041/5896221; VERONA, Centro Fibrosi 
Cistica Ospedale Civile di Verona, Dott. GA. Cazzola, Tel. 045/8072294.
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