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n INTRODUZIONE

L’immunodeficienza comune variabile
(ICV) rappresenta una condizione pato-
logica cronica caratterizzata da un defi-

cit immunologico prevalentemente a carico
dell’immunità umorale, con ridotta produ-
zione di tutte le classi di immunoglobuline (Ig)
[1]. Nella maggior parte dei casi, ed al contra-
rio di quanto accade con le forme genetica-
mente determinate di immunodeficienza pri-
mitiva, quali l’agammaglobulinemia X-linked
o l’immunodeficienza combinata grave, la dia-
gnosi viene posta in età adolescenziale o
adulta, e più raramente anche in età avanzata
[2]. Questo si verifica sia per l’esordio della sin-
tomatologia, che può manifestarsi tardiva-
mente, sia per il ritardo nella formulazione
della diagnosi, dovuto alla rarità della malattia
ed ai problemi di diagnosi differenziale con al-
tre forme morbose più comuni [3].
La sintomatologia clinica all’esordio è più
spesso caratterizzata da infezioni ricorrenti

dell’apparato respiratorio (sia delle alte vie,
comprese sinusiti ed otiti, sia delle basse vie,
come le broncopolmoniti) e dell’apparato ga-
stroenterico, con episodi recidivanti di diarrea
e conseguente sindrome da malassorbimento
[4]. Le caratteristiche delle manifestazioni clini-
che che possono indurre a sospettare la pre-
senza di una ICV sono la durata, la gravità e la
recidività dei singoli episodi infettivi, la scarsa
risposta alla terapia antibiotica, l’assenza di
stagionalità autunnale ed invernale nell’insor-
genza delle manifestazioni infettive e l’età rela-
tivamente giovane delle persone che sono col-
pite [2-5].
Ancora oggi, frequentemente i pazienti che
presentano una sintomatologia clinica sugge-
stiva di ICV non riescono ad ottenere una dia-
gnosi corretta in tempi ragionevolmente brevi,
cosa che ritarda spesso anche a lungo l’inizio di
una terapia sostitutiva con la somministra-
zione periodica di gammaglobuline per via en-
dovenosa, unica terapia in grado di prevenire
le complicanze anche gravi associate a questa
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forma morbosa, quali le bronchiectasie e la
conseguente broncopneumopatia cronica e
l’insufficienza respiratoria [6].
Una volta effettuata una corretta diagnosi, la
terapia sostitutiva, da effettuare in regime di ri-
covero ospedaliero, costituisce un impegno no-
tevole per il paziente, costretto a recarsi ad in-
tervalli periodici (mediamente ogni 2-3 setti-
mane, ma talvolta più frequentemente in base
alla situazione clinica) presso un Centro Spe-
cialistico di Riferimento. Anche il monitorag-
gio clinico, che prevede controlli clinici e ana-
lisi di laboratorio da eseguire ad intervalli pe-
riodici, richiede l’impegno sia dei medici sia
dei pazienti, al fine di prevenire l’insorgenza di
complicanze a lungo termine legate da un lato
alla patologia e dall’altro alla somministra-
zione cronica di emoderivati. Inoltre, il costo
della gestione ospedaliera di questi pazienti è
elevato sia per la frequenza dei ricoveri sia per
il costo intrinseco della terapia con IVIG [7].

n PAZIENTI E METODI

Al fine di verificare il tipo di sintomatologia
clinica prevalentemente presente all’esordio
della malattia, i tempi necessari per una dia-
gnosi definitiva, gli aspetti clinici maggior-
mente preoccupanti per i pazienti, la perce-
zione dello stato di salute con la terapia sosti-
tutiva e l’approccio alla stessa, abbiamo sotto-
posto a 60 pazienti affetti da ICV afferenti al
Dipartimento di Medicina Clinica del Policli-
nico Umberto I di Roma un questionario com-
posto da 23 domande, riguardanti aspetti quali
la sintomatologia all’esordio ed attuale, gli in-
tervalli ed i dosaggi della terapia sostitutiva, la
percezione dello stato di salute. Il questionario
è riportato nella Tabella 1. Inoltre, sono state
considerate alcune caratteristiche cliniche ed
analisi di laboratorio obiettive desunte dalle
cartelle cliniche della Cattedra e del Servizio
Speciale di Allergologia ed Immunologia Cli-
nica diretto da uno degli autori (Fernando
Aiuti) nel periodo compreso tra il 1980 e il
2004, che sono state confrontate con le risposte
date dai pazienti al questionario da noi elabo-
rato (età alla diagnosi, dosaggio delle Ig sieri-
che prima e durante la terapia sostitutiva, pre-
senza di infezioni ricorrenti, splenomegalia e
patologie autoimmuni).
Il questionario è stato compilato dai pazienti su
base volontaria. Due soggetti non hanno ade-
rito alla compilazione. I risultati sono quindi

relativi a 58 questionari valutabili che sono
stati successivamente elaborati ed analizzati.
Riportiamo, infine, un elenco di analisi cliniche
e di laboratorio e di test radiologici, sia di rou-
tine sia di maggiore complessità, che sono stati
eseguiti nella nostra coorte di pazienti e che,
secondo la nostra esperienza, devono essere ef-
fettuati periodicamente nel follow-up dei pa-
zienti affetti da ICV (Tabella 2).

n RISULTATI

Le caratteristiche demografiche salienti (sesso,
classe di età e residenza), l’età media e me-
diana all’esordio delle manifestazioni cliniche
ed al momento della compilazione del questio-
nario sono riportati nella Tabella 3.
Per quanto riguarda la residenza dei pazienti,
oltre la metà di essi è residente a Roma, e la
maggior parte proviene dalla provincia di
Roma o dalla Regione Lazio; meno del 10% ri-
siede in altre regioni. Vi sono, inoltre, molti pa-
zienti che nel corso degli anni sono afferiti al
nostro Centro saltuariamente essendo residenti
in regioni anche lontane e ai quali non è stato
somministrato il questionario. Queste persone
ricevono le infusioni di Ig e.v. nelle loro sedi di
residenza.
Dei 58 pazienti che hanno compilato il questio-
nario, la maggior parte è affetto da ICV da ol-
tre 10 anni (38 soggetti), mentre 20 soggetti
sono affetti da ICV da oltre 20 anni. Per quanto
riguarda gli anni da cui i pazienti sono sotto-
posti a terapia sostitutiva presso il nostro Cen-
tro, 14 (24,1%) la effettuano da meno di 5 anni,
16 (27,6%) da più di 5 e meno di 10 anni, 19
(32,8%) da più di 10 anni e meno di 20 e, infine,
9 (15,5%) da oltre 20 anni.
I dati che riguardano la sintomatologia clinica
presente all’esordio e nel periodo precedente
la formulazione della diagnosi di ICV e i tempi
necessari a che questa venisse correttamente
effettuata sono di particolare interesse.
Dall’analisi delle risposte fornite dai pazienti
(Figura 1) è evidente che le infezioni ricorrenti
alle alte vie respiratorie (incluse le otiti) rap-
presentano il segno clinico più frequentemente
presente (39 pazienti, 67,2%), seguite dalle in-
fezioni delle basse vie respiratorie (29 pazienti,
50%) e dalle infezioni gastroenteriche (23 pa-
zienti, 39,6%). La maggior parte dei pazienti
(33/58, pari al 57%) aveva presentato episodi
infettivi a carico di almeno due apparati (re-
spiratorio, gastroenterico ed urinario), mentre
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1. Sesso
M
F

2. Età
a) inferiore a 18 anni
b) 18-40 anni 
c) 40-55 anni
d) superiore a 55 anni

3. Residenza/Domicilio
a) Roma
b) Provincia di Roma
c) Lazio
d) Altra Regione

4. Tempo necessario a raggiungere l’ospedale
a) inferiore a 30 minuti
b) 30-60 minuti
c) fino a 2 ore
d) superiore a 2 ore

5. Mezzo utilizzato per raggiungere l’ospedale
a) mezzi pubblici
b) veicolo privato
c) treno + mezzi pubblici
d) mezzo fornito dai servizi sociali

6. Situazione familiare
a) vivo in famiglia
b) vivo da solo
c) vivo con amici

7. Da quanti anni sa di essere affetto dalla sua
patologia?
a) meno di 5 anni
b) da 5 a 10 anni
c) da 10 a 20 anni
d) più di 20 anni

8. Da quanto tempo viene al centro per la terapia
infusionale ed accertamenti?
a) periodo inferiore a 5 anni
b) da 5 a 10 anni
c) da 10 a 20 anni
d) superiore a 20 anni 

9. Da chi è stata posta la diagnosi per la prima volta?
a) dal medico di base
b) da un centro specialistico in malattie
dell’app. respiratorio
c) da un centro specialistico in malattie
dell’app. gastroenterico
d) da altro centro (specificare)

10. Quanto tempo è passato tra l’inizio delle mani-
festazioni cliniche (diarrea, infezioni respirato-
rie, perdita di peso, ecc.) e la diagnosi di immu-
nodeficienza primitiva (agammaglobulinemia)?
a) meno di 2 anni
b) da 3 a 5 anni
c) da 5 a 10 anni
d) più 10 anni

11. Quali sono state le manifestazioni cliniche più
frequenti prima della diagnosi? (é possibile
fornire più risposte)

a) infezioni alte vie respiratorie (sinusiti, otiti,
tonsilliti, ecc.) 
b) infezioni gravi app. respiratorio (broncopol-
moniti, bronchiectasie, bronchite cronica)
c) infezioni gastroenteriche
d) infezioni cutanee 
e) infezioni urinarie 
f) altre 

12. Esistono nella sua famiglia altre persone af-
fette dalla sua patologia?
a) Sì
b) No

13. Con quale intervallo di tempo effettua la som-
ministrazione di Ig per via venosa?
a) tra 7 e 14 giorni
b) tra 14 e 21 giorni
c) superiore a 21 giorni

14. Sarebbe disposto, nel caso fosse disponibile
uno specifico prodotto di Ig per via sottocuta-
nea, alla autosomministrazione domiciliare?
a) Sì
b) No

15. Quale dosaggio di Ig e.v. le viene sommini-
strato?
a) fino a 5 grammi
b) tra 5 e 10 grammi
c) tra 10 e 15 grammi
d) superiore a 15 grammi

16. In passato, ha mai avuto reazioni avverse alle
infusioni con Ig e.v.?
a) nessuna reazione avversa
b) reazioni lievi (malessere, dolori muscolari,
brividi, cefalea, nausea, eruzioni cutanee, febbri-
cola)
c) reazioni moderate (febbre elevata, vomidiar-
rea)
d) reazioni gravi (shock, edema della glottide,
asma)

17. Le reazioni avverse si sono verificate:
a) solo all’inizio della terapia
b) nel corso degli anni
c) ancora oggi, saltuariamente

18. Nel corso del 2004 quanti episodi infettivi e
febbrili gravi ha avuto?
a) meno di 2 episodi nel corso dell’anno
b) 3-6 episodi
c) 7-12 episodi
d) più di 12 episodi

19. Qual è la patologia che attualmente la preoc-
cupa di più? (si possono dare risposte multiple)
a) infezioni croniche dell’apparato respiratorio 
b) diarrea cronica
c) infezioni delle vie urinarie
d) linfoadenopatia
e) epato-splenomegalia
f) alterazioni ematologiche: anemia, riduzione
dei globuli bianchi, piastrinopenia
g) altro

Tabella 1 - Questionario la cui compilazione è stata proposta ai pazienti ICV afferenti al Centro di Riferimento
della Regione Lazio per le Immunodeficienze Primitive.

segue
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25 pazienti (43%) avevano accusato infezioni
croniche o ricorrenti ad un singolo apparato. Il
tempo trascorso tra la comparsa delle prime
manifestazioni cliniche e la diagnosi definitiva
è, nel 37,9% dei casi (22 soggetti) inferiore ai 2
anni. Tuttavia, una percentuale piuttosto ele-
vata ha dovuto attendere anche molti anni
prima che fosse posta la diagnosi di ICV: in 9
casi (15,5%) è stato necessario un tempo com-
preso tra 5 e 10 anni, ed addirittura in 13 casi
(rappresentanti il 22,4% del totale) la diagnosi
è stata effettuata dopo oltre 10 anni dall’esor-
dio clinico della malattia (Figura 2). Non ab-
biamo rilevato differenze significative nel
tempo necessario alla formulazione della dia-
gnosi corretta tra i pazienti cui la malattia è
stata diagnosticata da più di 5-10 anni e quelli
ai quali la diagnosi è stata posta negli ultimi 5
anni.
In 21 casi (36.2%) la diagnosi è stata effettuata
in un Centro Specialistico di Immunologia Cli-
nica, mentre lo specialista internista ha posto
diagnosi nel 17,2% dei casi (10 pazienti); con
minore frequenza la diagnosi è stata posta dal
medico di base, dallo pneumologo, dal pedia-
tra, dal gastroenterologo e dall’ematologo.
Solo 12 pazienti (20,7%) presentano familiarità
positiva per immunodeficienza primitive.
Per quanto riguarda le condizioni cliniche at-
tuali (Figura 3), si rileva che la maggior parte
dei pazienti (34/58, pari al 58,6%) si dice
preoccupata dalla presenza di alterazioni e/o
infezioni ricorrenti dell’apparato respiratorio
(Figura 3), seguita dalla epatosplenomegalia
(13 soggetti, 22,4%) e dalla linfoadenopatia (9
soggetti, 15,5%). Nella Tabella 4 sono ripor-
tate, invece, le caratteristiche cliniche salienti
dei 60 pazienti studiati (compresi i due sog-
getti che non hanno compilato il questionario)
ricavate dall’esame delle cartelle cliniche: 23
pazienti (43,3%) hanno una storia di infezioni

ricorrenti nel corso del follow-up e ben 26 sog-
getti presentano splenomegalia (2/64 hanno
subito una splenectomia) mentre 11 pazienti
(18,3%) presentano manifestazioni autoim-
muni.
Nella Tabella 5 sono riportati il numero di rico-
veri ospedalieri effettuati dai pazienti nel corso
degli ultimi 10 anni dovuti alle complicanze
dell’ICV e il numero di episodi infettivi e di ci-
cli di terapia antibiotica nel corso del 2004. Gra-
zie alla terapia sostitutiva, 25/58 pazienti
(43,1%) non hanno mai necessitato di ricoveri
ospedalieri per la loro patologia negli ultimi 10
anni. Durante il 2004, 34 pazienti (58,6%)
hanno avuto fino a due episodi febbrili e 19
(32,8%) non hanno utilizzato antibiotici o
hanno eseguito solo due cicli di antibioticotera-
pia. Solo quattro soggetti hanno avuto 7 o più
episodi febbrili nell’ultimo anno e quindici
sono stati costretti ad effettuare terapia antibio-
tica almeno una volta al mese.
La Tabella 6 sintetizza i dati riguardanti la te-
rapia sostitutiva. A 54 soggetti viene sommini-
strato un dosaggio di gammaglobuline varia-
bile tra 6 e 15 grammi ad infusione; lo stesso
numero di soggetti (54) effettua la terapia so-
stitutiva ad intervalli compresi tra le 2 e le 3
settimane. Il restante numero di pazienti ha
eseguito dosaggi inferiori per le buone condi-
zioni cliniche e per il discreto livello di IgG ri-
levato all’inizio della terapia infusionale e in
seguito osservato nel corso degli anni. La tera-
pia sostitutiva è risultata in genere ben tolle-
rata, con 24 pazienti (41,4%) che non hanno
mai accusato reazioni avverse e 23 (39,6%) che
hanno accusato reazioni solo di grado lieve
(malessere, mialgia, brividi, cefalea, nausea,
febbricola, eruzioni cutanee); 11 pazienti
hanno accusato reazioni di grado moderato (8
soggetti, 13,8%) o grave (3 soggetti, 5,2%). La
maggior parte dei pazienti che hanno avuto

20. Nel corso degli ultimi 10 anni, quante volte è
stato ricoverato per problemi inerenti alla sua
patologia?
a) mai
b) 1-2 volte
c) 3 o più volte

21. Nel 2004 quante volte ha utilizzato antibiotici?
a) mai o fino a 2 volte
b) ogni 3-4 mesi
c) ogni mese
d) più di 1 volta al mese

22. In una scala da 0 a 100, che punteggio attribui-
rebbe, oggi, al suo stato di salute generale?
a) …………

23. Come è cambiata la sua qualità di vita rispetto
al periodo precedente la terapia infusionale?
a) peggiorata
b) invariata
c) migliorata

continua - Tabella 1 - Questionario la cui compilazione è stata proposta ai pazienti ICV afferenti al Centro di Rife-
rimento della Regione Lazio per le Immunodeficienze Primitive.
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Tabella 2 - Indagini strumentali di laboratorio necessari nel follow-up dei pazienti affetti da ICV

Indagini di laboratorio e strumentali nei pazienti affetti da Immudeficienze primitive

Baseline I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Annuale 2-3 anni 5 anni

Analisi di laboratorio
Esame x x x x x
emocromocitometrico

Esami ematochimici x x x x x
di I livello (azotemia, 
glicemia, creatininemia, 
bilirubinemia, GOT, GPT, 
LDH, Protidemia, VES)

Esami ematochimici x x x
di II livello (Protigramma, 
PT, PTT, Fibrinogeno, 
PCR, Fosfatasi alcalina, 
CPK, Uricemia, 
Colesterolemia. 
Trigliceridemia, 
Sideremia, Ferritinemia, 
Amilasemia, Lipasemia)

Markers Epatite B e C x x

Esame completo x x x
delle urine

Esame chimico-fisico x x x
delle feci

Dosaggio IgG, IgA, IgM x x

Dosaggio IgG x x x x x

Sottopopolazioni x x
linfocitarie

Screening autoimmunità x x
(ANA, anti-ENA, RA-Test)

Screening funzionalità x x
tiroidea (FT3, FT4, TSH, 
anti-TG, anti-TPO)

Markers tumorali x x
(α-FP, CEA, CA19-9, 
CA72-4, CA50, TPA, 
M2PK, NSE, TPA, 
CRM-A, CYFRA, 
CA15-3, MCA, CA549, 
TPS, CT, TG)

Indagini strumentali
Rx Torace x x
TC polmonare x x1 x1

Ecografia addominale x x
TC Total Body x
Mammografia x x
Ecografia mammaria x x
EGDS x x
Colonscopia2 x x
1Ad intervalli variabili da 2 a 5 anni in base alla situazione clinica; 2Nei pazienti al di sopra dei 50 anni
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il punteggio medio risultante è stato di 60 ± 22,
con una mediana di 62,5.
Per valutare ulteriormente in maniera obiettiva
gli effetti della terapia sostitutiva con gamma-
globuline e.v. abbiamo preso in considerazione
le modificazioni delle Ig sieriche ed i valori di
IgM ed IgA. La concentrazione media di IgG
osservata prima dell’inizio della terapia sosti-
tutiva era di 235±187 mg/dl (mediana = 217
mg/dl, range 19-601), mentre nel periodo 2003-
2004, in genere corrispondente alla compila-
zione del questionario, il valore medio della
concentrazione sierica delle IgG è risultato di
664±145 mg/dl (mediana = 639 mg/dl, range
425-1165 mg/dl). 
I valori delle IgG sono stati determinati con il
dosaggio prima della somministrazione delle
immunoglobuline per via endovenosa e quindi
rappresentano il punto più basso osservabile
nei singoli pazienti in trattamento. In base ai
dati della letteratura si ritengono protettivi va-
lori delle IgG > di 500-700 mg/100 ml (1-3). Per
quanto riguarda i valori delle IgA e delle IgM
(11±19 e 21±24 mg/dl, rispettivamente), essi
confermano l’aspetto caratteristico dell’ICV in
cui esiste un deficit associato di IgA e IgM, ov-
viamente non corretto dalla terapia sostitutiva
con gammaglobuline e.v. che contengono solo
IgG.

Considerazioni relative ai costi
I pazienti affetti da ICV devono essere sottopo-
sti per tutta la vita alla terapia sostitutiva con
immunoglobuline per via endovenosa, ve-
nendo così a costituire un costo economico no-
tevole per il Servizio Sanitario Nazionale, an-

Tabella 3 - Caratteristiche demografiche dei pazienti
afferenti al Centro di Riferimento della Regione La-
zio per le Immunodeficienze Primitive che hanno
compilato il questionario (58 pazienti).

N. pazienti %

Sesso
Maschi 28 48,3
Femmine 30 51,7

Classe di età
<18 anni 1 1,7
18-40 anni 18 31,0
41-55 anni 23 39,7
>55 anni 16 27,6

Residenza
Comune di Roma 33 56,9
Provincia di Roma 9 15,5
Regione Lazio 11 19,0
Altra Regione 5 8,6
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Figura 1 - Infezioni ed altera-
zione dei parametri laborato-
ristici riscontrate nei pazienti
precedentemente alla dia-
gnosi clinica ed immunolo-
gica.

reazioni avverse (44,1%) le ha presentate solo
all’inizio della terapia infusionale, mentre il
38,2% ha continuato ad avere reazioni occasio-
nali anche negli anni successivi, reazioni che
progressivamente sono scomparse; solo 6 sog-
getti presentano tutt’ora, saltuariamente, rea-
zioni avverse (di grado lieve).
Infine, 50 pazienti (86,2%) hanno definito mi-
gliorata la loro condizione clinica dopo l’inizio
della terapia sostitutiva. È stato chiesto a tutti i
soggetti che hanno compilato il questionario di
dare una valutazione del proprio stato di salute
attuale con un punteggio compreso tra 0 e 100
(essendo 0 il peggior stato di salute possibile):
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di gammaglobuline compresa tra 6 e 15 g, si
può calcolare approssimativamente che il rim-
borso all’Azienda Ospedaliera da parte del Si-
stema Sanitario Regionale in un anno vari da
circa 8.000 a circa 10.000 €, quindi appena in
grado di coprire i costi relativi alle sole immu-
noglobuline.

Strategie per il contenimento dei costi
Al fine di contenere i costi sostenuti dal Servi-
zio Sanitario Nazionale e nel nostro caso dalla
Regione Lazio e dalla nostra Azienda, è possi-
bile prevedere delle strategie che permettano
di mantenere invariato il follow-up dei pa-
zienti con il monitoraggio delle eventuali com-
plicanze e la protezione assicurata dalla terapia
sostitutiva. Per esempio, si può considerare un
paziente affetto da ICV senza complicanze che
effettui una terapia sostitutiva al dosaggio di
10 g di gammaglobuline e.v. infuse ad inter-
valli di due settimane: il costo annuale per il
SSN ammonta, in tal caso, a € 15.716,48, com-
prensivi di 26 ricoveri in Day Hospital (€
7.565,48) e 260 g di gammaglobuline (€
8.151,00). Se lo schema di trattamento fosse
modificato, portandolo a 15 g ogni 3 settimane,
si otterrebbe un costo annuale di € 12.940,91 (€
4.946,66 per 17 ricoveri e € 7.994,25 per 255 g di
gammaglobuline), con un risparmio per il SSN
di € 2.775,57. Nel caso, poi, il paziente presen-
tasse delle complicanze, il costo annuo (con il
medesimo dosaggio e la stessa frequenza di
somministrazione) passerebbe da € 17.943,12 a
€ 14.396,79, con un risparmio di € 3.546,33.
Tuttavia, nel ricovero in Ospedale Diurno sono
effettuate numerose indagini di laboratorio ed
in particolare quelle specifiche immunologiche
che hanno un costo elevato e che sono com-
prese nella diaria del rimborso giornaliero.

che non considerando i costi dovuti agli accer-
tamenti ed al trattamento delle numerose pos-
sibili complicazioni, infettive e non.
Prendendo in considerazione, come esempio,
le tariffe delle prestazioni di assistenza ospeda-
liera della Regione Lazio (DGR 971/02) il rim-
borso di un singolo accesso in Day Hospital per
deficit immunitario non gravato da compli-
canze è di € 290,98, che aumenta a € 376,62 in
caso di immunodeficienza complicata. Trattan-
dosi di ospedale ad alta specialità, per il Poli-
clinico Umberto I questi costi sono maggiorati
del 10%. Al costo del ricovero va aggiunto il co-
sto della terapia sostitutiva che, nel caso del
Policlinico Umberto I di Roma, ammonta a €

31,35 per grammo di immunoglobuline (dato
fornito dalla Farmacia Ospedaliera del Policli-
nico Umberto I). Tenendo conto che la maggior
parte dei pazienti che afferiscono al nostro
Centro (93,1%) effettua almeno due sommini-
strazioni mensili (Tabella 5) e che, analoga-
mente, nel 93,1% dei casi viene infusa una dose
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Tabella 4 - Caratteristiche cliniche rilevanti ricavate dalle cartelle cliniche dei 60 pazienti cui è stata proposta
la compilazione del questionario (i dati sono riferiti a 60 pazienti, compresi i 2 che hanno rifiutato la compi-
lazione).

Anni ± DS Anni

Età di esordio della sintomatologia 19 ± 15 13

Età alla compilazione del questionario 46 ± 14 46

N. pazienti %

Infezioni ricorrenti 23 38,3

Splenomegalia 26 43,3

Splenectomia 2 3,3

Malattie o fenomeni autoimmuni 11 18,3

Tabella 5 - Numero dei ricoveri, episodi febbrili e
uso di antibiotici nel corso degli ultimi dieci anni e
nel 2004.

N. pazienti %

Ricoveri negli ultimi 10 anni
Nessuno 25 43,1
1-2 19 32,8
≥3 13 22,4
Non risponde 1 1,7

Episodi febbrili nel corso del 2004
Fino a 2 34 58,6
3-6 16 27,6
7-12 3 5,2
>12 1 1,7
Non risponde 4 6,9

Cicli di terapia antibiotica nel corso del 2004
≤2 19 32,8
3-4 22 37,9
12 (mensilmente) 10 17,2
>12 5 8,6

Tabella 6 - Schemi di dosaggio della terapia sostitu-
tiva con Ig e.v. e reazioni avverse osservate.

N. pazienti %

Dosaggio Ig per ogni somministrazione
Fino a 5 grammi 2 3,4
Tra 6 e 10 grammi 20 34,5
Tra 11 e 15 grammi 34 58,6
Più di 15 grammi 2 3,4

Intervallo tra le somministrazioni
7-14 giorni 12 20,7
15-21 giorni 42 72,4
Più di 21 giorni 4 6.9

Reazioni alla terapia sostitutiva
Nessuna 24 41,4
Lievi (malessere, mialgia, 23 39,6

brividi, cefalea, nausea, 
febbricola, eruzioni cutanee)

Moderate (iperpiressia, vomito, 8 13,8
diarrea, artralgia)

Gravi (shock, edema 
della glottide, asma) 3 5,2

Tempo delle reazioni avverse
Solo all’inizio della terapia 15 25,9 

(44,1*)
Anche negli anni successivi, 13 22,4

ma attualmente assenti (38,2*)
Ancora oggi, saltuariamente 6 10,3 

(17,6*)
*Percentuale riferita al numero dei pazienti con riferita reazione
avversa

n DISCUSSIONE

Come in tutte le immunodeficienze primitive,
anche nella ICV una diagnosi corretta e tempe-
stiva è fondamentale in quanto permette di in-
staurare precocemente la terapia sostitutiva ed
un accurato monitoraggio clinico che consen-
tono un’efficace prevenzione delle compli-
canze associate, soprattutto di quelle seconda-
rie alle infezioni croniche recidivanti. Il ritardo
nella diagnosi causa infatti la comparsa di peri-
colose complicanze che anche dopo l’inizio
della terapia sostitutiva con immunoglobuline
per via endovenosa sono responsabili di una
prognosi peggiore, sia in termini di aspettativa

di vita, sia di qualità di vita. Se si prende in
esame la storia clinica del singolo paziente in
rapporto ai valori di IgG sieriche osservati
all’inizio della malattia si riscontra che a valori
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più bassi di IgG corrisponde una condizione
clinica più grave sia al momento della diagnosi
sia durante il follow-up, con aumentata inci-
denza e gravità degli episodi infettivi, per la
presenza di altre patologie associate, come en-
teropatie, neoplasie e malattie autoimmuni [1,
2, 6].
Purtroppo, come è stato evidenziato dalle ri-
sposte fornite al nostro questionario, una per-
centuale troppo elevata di pazienti ha dovuto
attendere anche molti anni prima che venisse
effettuata una diagnosi corretta, con un 22% di
casi in cui la diagnosi è stata posta dopo oltre
10 anni dall’esordio della sintomatologia cli-
nica; il dato non è significativamente diverso
tra i pazienti ai quali la malattia è stata diagno-
sticata da oltre 10 anni rispetto a quelli con dia-
gnosi più recente. Risulta, di conseguenza, di
fondamentale importanza una corretta infor-
mazione rivolta ai medici di medicina generale
ed agli specialisti, in particolare ai pneumologi
che, data l’elevata frequenza di infezioni respi-
ratorie nei pazienti affetti da ICV, possono tro-
varsi spesso di fronte a pazienti che si presen-
tano con una sintomatologia caratterizzata da
infezioni croniche o recidivanti ed in cui può
non essere facile effettuare una corretta dia-
gnosi di ICV. Bisogna anche tener conto che
esistono pazienti in cui il grado di deficit im-
munologico può essere non molto grave anche
per diversi anni e quindi, in assenza di una sin-
tomatologia di rilievo, la malattia non è dia-
gnosticata: i dati epidemiologici disponibili po-
trebbero dunque sottostimare la reale preva-
lenza di questa immunodeficienza primitiva.
Sia dai dati presenti in letteratura, sia dai dati
disponibili nei nostri pazienti, risulta che nei
soggetti affetti da ICV la frequenza degli epi-
sodi infettivi in genere è aumentata rispetto ai
soggetti dello stesso sesso e della stessa età.
Quindi, una immunodeficienza primitiva va
sospettata in presenza di una sintomatologia
caratterizzata da infezioni recidivanti, o
quando le infezioni interessano più apparati
nello stesso soggetto, oppure in presenza di in-
fezioni gravi soprattutto a livello respiratorio,
in caso di diarrea cronica quando siano state
escluse altre cause, quali celiachia e altre pato-
logie gastroenteriche [1, 2, 8].
Va anche sottolineato che, dal punto di vista
diagnostico, l’esecuzione di un protidogramma
elettroforetico, pur se indicativo in caso di di-
minuzione della frazione gamma, non è suffi-
ciente ad escludere una diagnosi di ICV, per
cui di fronte ad una sintomatologia suggestiva

è obbligatoriamente indicata l’esecuzione del
dosaggio delle immunoglobuline sieriche (IgG,
IgA e IgM), comprese le sottoclassi delle IgG, e
la valutazione delle sottopopolazioni linfocita-
rie. Quest’ultima analisi è di estrema utilità sia
a livello specialistico nella diagnosi differen-
ziale tra diverse forme di immunodeficienza
primitiva (per esempio l’assenza di linfociti B
circolanti permette di sospettare una agamma-
globulinemia X-linked, da confermarsi me-
diante idonee indagini genetiche, mentre
nell’ICV i linfociti B circolanti sono general-
mente numericamente nella norma), sia nell’in-
dividuare particolari sottogruppi di pazienti,
quali, per esempio, quelli che presentano un
deficit di particolari sottopopolazioni B o quelli
che presentano anche un deficit cellulare asso-
ciato, con riduzione del numero dei linfociti
CD4+ [9-11]. In casi selezionati, sia dal punto
di vista diagnostico sia per approfondire la pa-
togenesi di alcune complicanze ematologiche
ed istopatologiche, può essere indicata l’esecu-
zione di una biopsia osteomidollare ed alcuni
test funzionali sulle cellule staminali, al fine di
valutare la possibilità di una risposta terapeu-
tica ai fattori di crescita midollari [12]. 
Per quanto riguarda il problema dei costi rela-
tivi ai farmaci ed al ricovero in regime di day
hospital si possono prevedere le seguenti stra-
tegie con vantaggi e svantaggi per la Regione
ed il SSN o per l’Azienda Ospedaliera:
a) gli incassi potrebbero essere maggiori per

l’Azienda nel caso di pazienti ai quali siano
infuse basse dosi di Ig (5 g) con ricoveri più
frequenti. Ma in questo caso la Regione La-
zio ed il SSN si troverebbero a dovere rim-
borsare maggiori costi all’Azienda Ospeda-
liera;

b) un risparmio per il SSN e la Regione Lazio
si potrebbero ottenere con dosaggi più ele-
vati ma infusioni più diradate nel tempo,
ma con grave deficit economico per
l’Azienda. Questi suggerimenti sono basati
sull’osservazione clinica che i pazienti non
vanno incontro ad un rischio aumentato di
infezioni se gli intervalli tra le infusioni
sono più lunghi;

c) un’alternativa potrebbe essere quella di ri-
chiedere alle ASL di residenza del paziente
le Ig da somministrare per via venosa con
un fabbisogno predeterminato. Il paziente
potrebbe poi portare il prodotto presso il
centro di riferimento ove effettua i controlli
clinici ed immunologici specialistici per ef-
fettuare l’infusione. In alcuni pazienti que-
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sto è stato possibile, ma sempre più rara-
mente le ASL concedono il trattamento do-
miciliare perché molto costoso;

d) un’alternativa futura potrebbe essere la pre-
scrizione specialistica di Ig per via sottocu-
tanea e conseguente infusione al domicilio
del paziente con dispensazione del pro-
dotto da parte della ASL di residenza. Al
momento, le Ig per via sottocutanea non
sono autorizzate presso il nostro SSN;

e) un ulteriore suggerimento per la nostra
Azienda sarebbe quello di rinegoziare con
la Regione le tariffe di rimborso giornaliero
per questa grave e rara patologia conside-
rando che richiede un elevato costo di far-
maci che dovrebbero essere considerati a
parte a seconda del fabbisogno per singolo
paziente. Una soluzione analoga è stata at-
tuata in alcune regioni per i farmaci dispen-
sati anche per via ambulatoriale per la tera-
pia della infezione da HIV che vengono ad-
debitati in un budget separato rispetto alle
spese correnti per day hospital o per ambula-
tori.

In conclusione, le indicazioni che è possibile
trarre dall’analisi delle risposte fornite al que-
stionario sono le seguenti: è necessaria una

informazione capillare rivolta sia ai medici di
base sia agli specialisti per diminuire il ritardo
a volte notevole che si verifica nella diagnosi
di ICV; tale informazione deve essere finaliz-
zata sia al riconoscimento della sintomatologia
suggestiva, soprattutto di tipo infettivo, sia ad
una appropriata esecuzione degli esami di la-
boratorio adatti (dosaggio della immunoglo-
buline sieriche e delle sottoclassi IgG). È ne-
cessario effettuare un attento follow-up dei pa-
zienti, per prevenire le complicanze infettive,
neoplastiche ed autoimmuni, soprattutto nei
soggetti con valori di partenza di IgG molto
bassi; occorre inoltre porre particolare atten-
zione nel monitoraggio dei pazienti che pre-
sentano, in associazione al deficit di produ-
zione delle Ig, un deficit cellulare, con bassi
valori di cellule T CD4+; è possibile, infine, at-
tuare una strategia di contenimento dei costi
con beneficio sia per il paziente sia per il Ser-
vizio Sanitario. 
Sarà nostro compito, sentito il parere dellae au-
torità sanitarie competenti, anche program-
mare corsi di informazione per medici generici
e per specialisti al fine di ridurre i tempi della
diagnosi e migliorare la compliance terapeu-
tica.

L’immunodeficienza comune variabile (ICV) è una
condizione cronica caratterizzata da un deficit pre-
valente dell’immunità umorale. Nella maggior
parte dei casi la diagnosi di ICV è posta nell’età
adulta; le principali caratteristiche cliniche dell’ICV
sono le infezioni croniche e recidivanti (soprattutto
degli apparati respiratorio e gastroenterico). I pa-
zienti possono inoltre sviluppare neoplasie e ma-
lattie autoimmuni. Nel nostro Centro (Centro Re-
gionale del Lazio per le Immunodeficienze Primi-
tive) abbiamo sottoposto a 60 soggetti con ICV in
trattamento con terapia sostitutiva un questionario
sulle loro caratteristiche demografiche, caratteri cli-
nici e tempi di diagnosi della malattia, dosaggi ed
intervalli della terapia, autovalutazione dello stato
di salute. Inoltre è stata rivista la storia clinica dei
pazienti e valutata la concentrazione di IgG, IgA ed
IgM in confronto ai dati pre-terapia. Il 67,2% dei
soggetti aveva come sintomo iniziale infezioni re-
spiratorie ricorrenti (50% anche delle basse vie), il
39.6% accusava infezioni gastroenteriche e il 57%
aveva infezioni che coinvolgevano almeno 2 appa-
rati (respiratorio, gastroenterico o urinario). La dia-
gnosi è stata posta in meno di 2 anni nel 37,9% dei
casi, ma nel 22,4% dei soggetti sono trascorsi oltre

10 anni prima della diagnosi definitiva. Al 93% dei
pazienti è stata somministrata la terapia sostitutiva
al dosaggio di 6-15 grammi per infusione, con in-
tervalli tra 2 e 3 settimane. Nel corso del follow-up
si sono registrati i seguenti eventi: infezioni respi-
ratorie (43%), splenomegalia (43%, di cui il 3% in
pazienti sottoposti anche a splenectomia) e malattie
autoimmuni (18,3%). La concentrazione media
delle IgG all’inizio della terapia era di 235±187
mg/dl, elevatasi a 664±145 mg/dl dopo l’inizio
della terapia con Ig per via endovenosa. 
In considerazione del lungo intervallo di tempo
necessario per la diagnosi, occorre informare me-
glio medici di base e specialisti sulla malattia, per
abbreviare i tempi della diagnosi ed iniziare la te-
rapia sostitutiva, l’unica efficace nella prevenzione
delle complicanze. Un attento monitoraggio è ne-
cessario per la diagnosi precoce delle complicanze
neoplastiche ed autoimmuni; inoltre, per identifi-
care particolari sottogruppi di pazienti sono utili
indagini immunologiche del sangue periferico e
del midollo osseo. Infine, in pazienti selezionati, è
possibile modificare il dosaggio delle Ig e gli inter-
valli tra le somministrazioni per controllare i costi
a carico del SSN.

RIASSUNTO
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Common variable immunodeficiency (CVID) is a
chronic condition characterised by a predominant defect
of humoral immunity. In most cases the diagnosis of
CVID is made during adulthood; the main clinical fea-
tures of CVID are chronic and relapsing infections
(mainly of respiratory and gastroenteric tracts). CVID
patients may also develop neoplastic and autoimmune
diseases. In our centre (the Regional Centre for Primary
Immunodeficiencies of the Lazio Regional Authority)
we administered a 23-item questionnaire to 60 patients
with CVID undergoing substitutive therapy with intra-
venous immunoglobulins (IVIG) about their demo-
graphic characteristics, time of clinical onset, time of di-
agnosis of CVID, clinical features, IVIG doses and ad-
ministration intervals, and self-assessment of health
status. In addition, the clinical history of all patients
was reviewed, and the levels of serum IgG, IgA and IgM
were evaluated and compared with the pre-therapy
serum concentration. Moreover, an analysis of the
treatment costs was performed. At onset, 67.2% of pa-
tients presented recurrent respiratory infections, and
50% had infections of the lower respiratory tract; 39.6%
of the patients had gastroenteric infections. Most pa-
tients (57%) had recurrent infections of at least 2 of the
respiratory, gastroenteric and/or urogenital tracts. In

37.9% of the group the diagnosis of CVID was made in
less than 2 years after the beginning of symptoms, but
in many cases (22.4%) the diagnosis took more than 10
years. 93% of patients are treated with a dose of IVIG
between 6 and 15 g per administration, with intervals
between 2 and 3 weeks. The review of patients’clinical
history showed that 43% of patients have had respira-
tory infections during the follow-up in our Centre, 43%
have splenomegaly (3% were also subjected to splenec-
tomy) and 18.3% have autoimmune diseases. The mean
concentration of IgG before the beginning of IVIG ther-
apy was 235±187 mg/dl, while during the follow-up it
was 664±145 mg/dl. Given the long time often required
for diagnosis, general physicians and specialists should
be better informed in order to make diagnosis swifter.
The substitutive therapy with IVIG is effective in pre-
venting recurrent infections and complications. A thor-
ough follow-up is important for diagnosing neoplastic
and autoimmune complications; in addition, immuno-
logic analysis of peripheral blood and bone marrow are
useful in identifying subgroups of patients with more
severe clinical features. Finally, in selected patients,
treatment costs may be controlled by modifying the
dosage of IVIG or the intervals between administra-
tions.

SUMMARY
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