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VACCINI E IMMUNOGLOBULINE DI “ULTIMA GENERAZIONE”:
APPROPRIATI PER COERENZA CLINICA E COSTI?
Introduzione
La possibilità di difendersi nei confronti di gravi malattie ritenute trasmissibili, risale ai tempi più
antichi dato che la medicina popolare riporta, come conoscenza empirica, alcune pratiche attraverso le quali si cercava di determinare una difesa contro le patologie più temute.
Le conoscenze in tale ambito sono lentamente progredite per molti secoli ed hanno ricevuto un
notevole impuso dopo la dimostrazione di Jenner, alla fine del 1700, di poter indurre in un bambino l’immunità verso il vaiolo depositando sulla sua cute del materiale prelevato da pustole di
una donna che, mungendo le mucche, si era ammalata del vaiolo delle mucche ed in seguito alla
dimostrazione, circa un secolo dopo, di Emil von Behring che l’immunità nei confronti del tetano
è dovuta alla comparsa nel sangue di un anticorpo antitetanico.
Cenni storici
Alcuni fanno risalire ad un documento cinese della dinastia Wang Tang del 976 a.C, la prima
segnalazione di immunità in quanto viene riportato che se un individuo ha indossato una camicia di un malato di vaiolo è immune al vaiolo o lo contrae in maniera attenuata.
In epoca successiva, sempre da parte dei Cinesi, viene riportato che è possibile prevenire il vaiolo insufflando polvere di croste pustolose per via nasale, pratica che i Medici dell’ Occidente definiscono più tardi ”variolizzazione”, e che, inducendo una forma attenuata di malattia, conferisce
immunità al vaiolo nei soggetti sani, in particolare nei bambini.
Dalla letteratura greca invece si rileva che Tucidide (455-399 a.C.), primo vero storico greco che
descrisse anche la terribile peste di Atene del 430 a.C., riporta come resistenti al tifo, anche in
corso di una epidemia, quei soggetti che in precedenza avevano superato la malattia: erano così
diventati resistenti ad una seconda infezione.
La pratica della “variolizzazione” viene però introdotta in Europa nel 1721 e subisce un notevole
impulso per opera della nobildonna inglese Wortley Montagu che aveva contratto il vaiolo e ne
era rimasta orribilmente deturpata. Però è solo nel 1796 che Edward Jenner (1), studente inglese della Facoltà di Medicina, compie una importante osservazione. Inoculando per scarificazione del materiale prelevato dalle pustole di una donna che lavorava in una fattoria e provocate
dalla malattia benigna delle vacche (“cow pox”) in un bambino di 8 anni, era riuscito a proteggerlo dal vaiolo umano che gli fu inoculato due mesi dopo.
Due anni più tardi Jenner pubblica i risultati delle sue osservazioni: aveva così inizio la diffusione di una pratica clinica che, dal termine utilizzato dallo stesso Jenner per indicare il suo esperimento, fu definita “vaccinazione” (1).
Nel 1799 il vaccino si diffonde in Europa e rapidamente inizia anche la diffusione oltre oceano
sfruttando per il trasporto quella che potremmo chiamare “catena umana”: in pratica si vaccinava un bambino al momento di salpare ad es. per il Sud America e successivamente ogni 4 gior-
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ni se ne prelevava il pus per inocularlo in altri bambini.
Dopo quasi un secolo Pasteur, studiando prima l’infezione colerica nei polli e quindi il carbonchio nell’uomo, dimostra l’origine delle malattie infettive e prova che da esse ci si può proteggere iniettando germi attenuati cioè con una vaccinazione che determina una “malattia benigna ed
una conseguente immunità attiva, solida e duratura”.
Nel 1885 Pasteur pratica la prima vaccinazione antirabbica su di un bambino morso gravemente da un cane.
Nel 1884 Koch scopre il vibrione del colera e nel 1892 viene effettuato da Ferrane e Haffkine il
tentativo di immunizzare contro il colera con bacilli vivi (2).
Nel 1846 Wright sperimenta sull’uomo il primo vaccino antitifico ucciso e nel 1915 Widal suggerisce l’impiego di un vaccino triplo che associa al bacillo del tifo, i bacilli del paratifo A e B (2).
Se la pratica chiamata poi da Jenner vaccinazione e rivolta a determinare una immunità attiva
dell’organismo ha una storia molto remota, la immunizzazione passiva ha avuto inizio nel 1890
con la dimostrazione di Emil von Behring e Kitasato che l’immunità nei confronti del tetano è
dovuta alla comparsa nel sangue di una antitossina che neutralizza la tossina elaborata dal clostridium tetani. Questo riscontro da un lato ha dato il via alle ricerche di un vaccino antitetanico
che verrà messo a punto qualche anno dopo e dall’altro ha permesso la produzione di un antisiero attivo contro la tossina difterica e quindi al primo possibile impiego delle immunoglobuline.
Le ricerche in ambito vaccinale sono negli anni proseguite per cui vanno ricordati: il vaccino antitubercolare di Calmette e Guerin del 1921, il primo vaccino antipertosse nel 1923 mentre nel
1932 inizia la produzione del primo vaccino antivirale, quello contro la febbre gialla (2).
In ambito di immunità passiva invece solo nel 1946 Cohn mette a punto una metodica per la
separazione delle varie frazioni proteiche e per la estrazione delle immunoglobuline dal plasma
e nel 1952 Bruton sottolineò l’importanza delle immunoglobuline nel trattamento della agammaglobulinemia (3,4). Queste però potevano essere somministrate solo per via intramuscolare in
piccole dosi sia perché molto dolorose nella sede dell’iniezione, sia per il pericolo di shock anafilattico.
Nel 1954 grazie alla possibilità di ottenere colture di virus su cellule di scimmia o di origine
umana, Salk mette a punto il primo vaccino inattivo contro la poliomielite e nel 1957 Albert Bruce
Sabin somministra per la prima volta un vaccino antipolio attenuato per via orale (5,6).
Seguono poi nel 1958 gli studi sui vaccini antivirali con ceppi vivi e attenuati: antimorbillo, antirosolia, antiparotite mentre nel 1962 Barandun propone, nei casi di deficit di immunità umorale,
la somministrazione endovenosa delle immunoglobuline. La loro produzione però può essere
realizzata solo nel 1970 quando il progresso tecnologico ha permesso la messa a punto di un
prodotto che poteva essere somministrato per endovena e che, commercializzato nel 1980, da
oltre venti anni è utilizzato con successo nei deficit primitivi di immunità umorale: l’ipo o l’agammaglobulinemia
Dal 1968 inizia lo studio di vaccini polisaccaridici che interessano nell’ordine: il meningococco
(1968), il pneumococco (1978), l’Haemophilus Influenzae tipo b (1980) e la salmonella tiphi
(1984). Nel 1973 viene prodotto in Giappone il primo vaccino antivaricella (7), nel 1974 viene
studiato in Inghilterra un vaccino vivo attenuato contro il citomegalovirus (8), nel 1976, cinque
anni dopo essere stato brevettato negli USA, viene utilizzato il primo vaccino antiepatite B e, alla
fine degli anni ‘70 inizia la sperimentazione di un vaccino contro il virus Epstein-Barr (9).
Per quanto riguarda l’immunità passiva, nel 1981 fu evidenziata per la prima volta l’utilità delle
immunoglobuline nelle malattie autoimmuni e precisamente nella porpora trombocitopenica idiopatica, e successivamente tali preparati sono stati impiegati con successo nella Sclerosi Multipla
dal 1982, nella Miastenia Grave dal 1984, nella polineuropatia demielinizzante infiammatoria
cronica (CIDP) dal 1985, nella Sindrome di Guillan Barrè dal 1988 (10-14).
Dalle due pietre miliari della storia dell’immunizzazione attiva e passiva rappresentate da
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Edward Jenner ed Emil von Behring, sono derivate in maniera progressivamente esponenziale
una moltitudine di ricerche. Alla fine del XX° secolo il vaccino contro il vaiolo ha permesso la eradicazione di tale malattia responsabile dell’8-20% di tutte le morti in parecchi paesi europei nel
XVIII° secolo e altre malattie come la poliomielite e il morbillo sono prossime alla eradicazione.
Grazie alle sempre più approfondite conoscenze dell’immunopatologia, delle malattie infettive e
dell’intima struttura dei germi patogeni, oltre allo sviluppo delle biotecnologie, si sono aperte
enormi possibilità terapeutiche ed attualmente si stima che ogni anno le vaccinazioni salvano la
vita a tre milioni di bambini mentre altri due potrebbero essere salvati dal corretto uso dei vaccini oggi disponibili. Gli ultimi dieci-quindici anni infatti hanno visto entrare nell’uso o apparire
all’orizzonte nuove brillanti possibilità di immunizzazione (15).
Infine molti vaccini sono in fase avanzata di studio mentre si sta ampliando lo spazio per l’uso
razionale delle immunoglobuline in varie condizioni patologiche.
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VACCINI ANTIBATTERICI
Vaccino anti Haemophilus Influenzae tipo b
Tale vaccino ha rappresentato la prima tappa verso la eliminazione di una delle più frequenti
cause di meningite in età pediatrica. Infatti prima che fosse disponibile, l’H. influenzae negli USA
era responsabile di 15 -20 mila casi di meningite all’anno, soprattutto fra i due mesi e i 5 anni ,
il tasso di mortalità oscillava fra il 5-10% e, nei sopravvissuti, le sequele neurologiche si verificavano nel 35 % dei pazienti. Oltre alla meningite, l’H. influenzae tipo b determina altre infezioni
invasive, comprendenti artriti settiche, celluliti, epiglottidi, osteomieliti, otiti medie, pericarditi,
polmoniti e setticemie. Sempre negli Stati Uniti, si verificavano approssimativamente 30.000 casi
di malattie da H. influenzae all’anno.
Il picco di incidenza della malattia si ha fra 6 e 12 mesi di età, epoca in cui si hanno circa il 50%
di tutti i casi che si verificano prima del 12 anno di età e circa il 75% delle malattie causate da
H. influenzae tipo b si ha in bambini al di sotto dei 24 mesi di età.
Tale fenomeno sarebbe da imputare alla scomparsa di anticorpi battericidi acquisiti per via transplacentare mentre non son ancora comparsi quelli autoctoni, che conferiscono una certa protezione contro la meningite e dovuti sia alla esposizione naturale all’ H. influenzae tipo b, sia ad
organismi come l’E. coli che hanno antigeni capsulari che sono cross reattivi con l’ H. influenzae
(1). Una simile correlazione età-dipendente è stata dimostrata anche per la meningite causata
da un altro patogeno capsulato ed invasivo, la Neisseria meningitidis (1).
L’incidenza della malattia è più alta nei bambini di alcuni gruppi etnici comprendenti negri, ispanici, eschimesi ed indigeni d’America, bambini piccoli che frequentano l’asilo, pazienti con asplenia o con sindromi da deficit anticorpale e bambini in condizioni socio-economiche scadenti (2).
In seguito a numerosi studi è stato evidenziato che i polisaccaridi dell’Haemophilus influenzae
tipo b potevano essere molto efficaci, fin dai 2-3 mesi di vita, legando il polisaccaride con l’anatossina tetanica, difterica o con una proteina della membrana esterna della Neisseria menigitidis (3). Quest’ultimo sembra dare una risposta immunogena già dopo la prima dose . Un primo
vaccino è stato commercializzato in Italia nel 1995 e attualmente sono disponibili in commercio
vari tipi di vaccini coniugati con l’anatossina tetanica, difterica o con una proteina della membrana esterna della Neisseria menigitidis. Il vaccino può essere singolo o in varie associazioni fino
all’esavalente contenente gli antigeni di difterite, tetano, pertosse acellulare, antipolio inattivato,
epatite B ed Haemophilus influenzae coniugato con il tossoide tetanico.
La necessità di un vaccino efficace per la prevenzione dell’infezione da Hib è stata anche stimolata dalla comparsa di resistenza del microrganismo alla terapia dapprima con ampicillina, che
fino alla metà degli anni ’70 era il farmaco di prima scelta, (4) e poi anche al cloramfenicolo (5).
Dal 1988, anno in cui è stato introdotto in commercioil vaccino coniugato contro l’Hib negli USA,
l’incidenza delle infezioni invasive da Hib è crollata nei lattanti e nei bambini più piccoli a livelli
del 5% in confronto all’era prevaccinica e attualmente tale patologia si riscontra solo nei bambini non vaccinati o in quelli che non hanno completato la vaccinazione (6). Altrettanto dicasi per
alcune gravi patologie come ad esempio l’epiglottite acuta che è drasticamente diminuita non
solo nei gruppi di età più giovane ma anche in quelli di età più avanzata, a testimonianza di una
riduzione della circolazione dell’Hib (7). Tale evento evidenzia come i vaccini coniugati riducendo la colonizzazione orofaringea dell’Hib (8) ne riducono la circolazione con conseguente vantaggio anche per i bambini non vaccinati.
Lo schema di vaccinazione consigliato è quello a 2, 4 e 6 mesi per il vaccino HbOC e PRP-T
(poliribosilribitolfosfato coniugato con il tossoide tetanico), con una dose di richiamo a 12-15
mesi dato che il livello di anticorpi tende gradualmente a discendere. Con tale dose il 75% dei
bambini regolarmente vaccinati ha livelli anticorpali superiori a i microg/mL da 3 a 5 anni dopo
la serie primaria di HbOC o di PRP-T (9) per cui eventuali casi di meningite da Hib vanno impu-
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tati non tanto ad un effetto negativo post-vaccinazione, quanto al fatto che sono necessarie 1 o
2 settimane per la comparsa degli anticorpi a livelli protettivi o alla ridotta concentrazione di IgG2
del primo anno di vita o ad una immunodeficienza (10).
Da indagini condotte sul rapporto costo-beneficio per la vaccinazione contro l’Hib, tutte hanno
concluso a favore della vaccinazione nelle aree in cui l’incidenza delle malattie invasive da Hib
sia sufficientemente elevata (11).
Dalle Tab. 1 e 2 risulta evidente che in Italia il numero totale delle meningiti non è elevato oscillando fra l’1 e il 2 %mila abitanti con una certa tendenza al calo soprattutto dopo il 1998, che, a
nostro modesto avviso e nonostante i numeri non elevati, andrebbe imputato alla introduzione e
diffusione della Vaccinazione anti H. influenzae tipo b.
Vaccino antimeningococcico
Il Meningococco (Neisseria rneningitidis), bacterio Gram negativo classificato in cinque sierogroppi patogeni maggiori (A, B, C, Y, and W135) in base alla composizione dei diversi polysaccharidi capsulari, è, nonostante la disponibilità di antibiotici efficaci, responsabile di gravi meningiti e sepsi altamente mortali (12). L’incidenza annuale della patologia da meningococco varia
da 0.5 a 10 per 100,000 abitanti fino a valori superiori a 400 per 100,000 durante in periodi epidemici (13). La malattia è fatale nel 5-15% dei casi e lascia sequele neurologiche nel 25%
(14,15).
In Europa l’incidenza media della meningite da meningococco è pari all’1,7 casi ogni 100.000
abitanti anche se vengono riportate oscillazioni fra lo 0,05 della Romania e il 9,8 in Irlanda. In
Italia invece è pari allo 0,3-0,6 casi ogni 100.000 abitanti (Tab. 1 e 2) con una letalità pari al 13%.
I soggetti più colpiti, 30% dei casi, ha una età inferiore a cinque anni ma la patologia è frequente anche fra i 15-19 (16-18).
Il meningococco è estremamente labile nell’ambiente esterno: questo però non spiega il numero di casi di malattia molto piccolo rispetto al consistente numero di portatori sani del batterio nel
nasofaringe della popolazione generale: non sono inoltre completamente noti i fattori che scatenano la malattia conclamata. Il sovraffollamento, la promisquità e gli ambienti chiusi facilitano la
trasmissione dell’infezione che avviene per via aerea: è stata inoltre osservata una forte stagionalità invernale meningococcica, soprattutto in seguito alle epidemie stagionali di influenza. Per
tali motivi le reclute al servizio di leva in Italia vengono vaccinate.
Mentre negli USA il sierogruppo B è responsabile del 32% delle malattie meningococciche
(13,14) in Europa i sierogruppi B e C sono responsabili del 95% dei casi con una predominanza del gruppo B come avviene anche in Italia. Il gruppo C è stato identificato nel 44% dei pazienti e il gruppo A nel 2% ma vi sono ampie oscillazioni ogni anno come risulta dai primi dati italiani del 2003 che evidenziano fino al 30 Gennaio 19 casi di meningite da gruppo B e 13 da gruppo C. Sembra comunque che al momento non sia giustificato l’utilizzo del vaccino esteso in tutta
Italia per la meningite da meningococco di gruppo C.
Vanno però vaccinati tutti i bambini che frequentano asili nido, scuole materne o altre comunità
nelle aree nelle quali il rischio di malattia meningococcica è elevato; tutti i soggetti che vivono o
partono per aree nelle quali la malattia meningococcica, e in particolare la meningite, sono endemiche, con una incidenza superiore ai 10 casi/l00.000 nel corso di tre mesi (19); soggetti con
asplenia anatomica o funzionale (talassemia, drepanocitosi, Gaucher ecc.); soggetti con deficit
di fattori del complemento (che vanno incontro a frequenti ricadute e a forme croniche); soggetti che sono stati esposti al contagio (conviventi o compagni di asilo nido, di scuola materna o di
scuola dell’obbligo): in questi la vaccinazione antimeningococcica deve essere presa in
considerazione come risorsa complementare. le reclute al momento dell’arruolamento.
La vaccinazione non deve mai sostituire la profilassi con chemioterapici, ma può servire per
ridurre i casi secondari tenendo sempre presente la crescente antibiotico-resistenza già riscon-
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trata in gran parte dei Paesi europei anche se per il momento assente in Italia.
I vaccini sviluppati dall’inizio degli anni 1960 contro quattro dei cinque sierogruppi patogeni (A,
C, Y, and W135) e constituiti da antigeni polisaccaridici purificati si sono dimostrati efficaci nell’adulto ma del tutto inefficaci nella prima infanzia, epoca in cui la patologia da meningococco è
particolarmentre frequente e grave. Per tale motivo sono stati messi a punto dei vaccini di seconda generazione “coniugati” che si sono dimostrati efficaci anche nella più giovane età (15,18).
Recentemente è stato commercializzato in Italia un vaccino coniugato per la meningite da gruppo C, che è altamente immunogenico fin dai primi mesi di vita e che, utilizzato in campagne di
prevenzione in alcuni paesi europei, come ad esempio in Inghilterra dove è stato introdotto nel
calendario vaccinale dal Novembre 1999, ha determinato un drammatico calo nell’epidemiologia
del sierogruppo di tipo C, con una riduzione, nel periodo 1999-2001, dei casi previsti dell’86,7%
e delle morti da 67 a 5 nei soggetti sotto i 20 anni (20).
Non è invece ancora disponibile un vaccino efficace contro le infezioni da tipo B, che nel nostro
Paese sono la maggioranza, in quanto di difficile realizzazione perchè il suo polisaccharide, simile alla strutture dell’organismo umano, ha uno scarso potere immunogeno e può favorire lo sviluppo di autoanticorpi. Forse l’obiettivo sarà di più facile realizzazione in seguito alla recente
sequenza del suo genoma (18,21) .
Vaccino antipneumococcico
Il pneumococco, di cui si conoscono 90 sierotipi identificati in base alle diverse caratteristiche
del polisaccaride capsulare, è un normale residente del nasofaringe. Quando supera i meccanismi di difesa locale da luogo a infezioni localizzate delle vie respiratorie quali otite, faringite,
sinusite, laringotracheobronchite ma può anche essere un patogeno invasivo dando luogo a polmonite batteriemica, sepsi, artriti, osteomileiti, meningite. Più dell’80% delle infezioni da pneumococco sono però sostenute da 12 sierogruppi 1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 14, 18,19, 23 e, al di sotto
dei 6 anni d’età, da sei sierogruppi 4, 6,9,14, 18,19,23. il pneumococco è il più frequente patogeno responsabile in età pediatrica di batteriemia o sepsi, (70% dei casi) (22-24)
L’incidenza complessiva delle malattie invasive da PNC varia nella popolazione generale tra
6,6/100.000 (25) e 18/100.000. Rispetto all’ europa, nei paesi del Nord America e soprattutto nei
bambini e nei soggetti americani di razza Asiatica, Indiana, Eschimese, è molto più elevata (26)
raggiungendo il 23,2/100.000 con picco massimo di 166,9/100 nei bambini di età inferiore a due
anni (27).
In Europa la massima incidenza è stata riportata in Spagna sotto i due anni (59,6/100.000) (28)
con una elevata frequenza della meningite che può raggiungere valori pari a 56,2/100.000 nei
bambini sotto l’anno. In Italia i dati disponibili evidenziano un’incidenza media di meningite nel
periodo 1994-1999 tra le più basse d’Europa pari a 0,5 per 100.000 abitanti e anche nel nostro
paese l’incidenza è più alta nei soggetti con età inferiore ad un anno (pari a 1,1/100.000) e nei
soggetti con età maggiore a 64 anni (27).
Gli sforzi verso la prevenzione con la vaccinazione sono aumentati per l’emergere, sempre più
frequentemente, di ceppi penicillino-resistenti o resistenti a più antibiotici.
Sono stati così messi a punto due tipi di vaccini :
- vaccino polisaccaridico non coniugato: contiene i polisaccaridi dei 23 sierotipi più frequentemente in causa e che coprono il 100% dei casi di batteriemia e meningite e l’85% delle otiti
medie acute. Come tutti gli antigeni polisaccaridici presenti anche nell’ Haemophilus influenzae
tipo b, nel Meningococco, nello Streptococco Beta emolitico B e nella Salmonella Typhi, attivano le cellule B, ma non interagiscono con le cellule T. Per tale motivo sono poco immunogeni
sotto i 2-3 anni e anche successivamente, non inducendo una adeguata memoria immunologica e si devono effettuare richiami ogni 3-6 anni (3,).
L’efficacia della vaccinazione valutata sulle forme invasive oscilla in vari studi fra il 56 e l’80%
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(29) mentre la protezione contro polmoniti o otiti non è stata completamente dimostrata. Lo stato
di portatore non sembra essere influenzato dalla vaccinazione come avviene con i altri vaccini
polisaccaridici non coniugati.
Nonostante ciò è comunemente indicato, oltre i due anni di età, per la risposta ottimale in oltre 1’80%
dei soggetti vaccinati (3,), nelle categorie a rischio quali: soggetti affetti da asplenia organica o funzionale, patologia neoplastica, patologia da errori metabolici, diabete mellito, patologie croniche cardiache, polmonari, epatiche, renali o in dialisi o che sono stati sottoposti a trapianto di rene o midollo
osseo o cuore,, immunodeficienza sia congenita che acquisita (infezione da HIV) nei quali però bisognerà valutare la reale efficacia protettiva, anziani di età superiore a 65 anni. Dopo 2-3 settimane dalla
vaccinazione, nel vaccinato si sviluppano anticorpi specifici, ma la risposta non è però uguale per tutti
i 23 polisaccaridi (3).
Il vaccino polisaccaridico è comunque sicuro e ben tollerato e gli effetti collaterali sono per lo più locali, limitati al sito dell’ iniezione mentre gli effetti sistemici come febbre elevata (> 39°C) sono rari .
- vaccino coniugato eptavalente: contiene i polisaccaridi di 7 ceppi ognuno dei quali coniugato ad un carrier rappresentato dal CRM-197, cioè ad una anatossina difterica modificata in
quanto questa coniugazione permette di attivare anche le cellule T e renderlo immunogeno
anche nei bambini dal 2°mese di vita .
Ha evidenziato un’ottima produzione di anticorpi specifici anche in bambini di 2 mesi di età, una
memoria di lunga durata e la capacità, anche dopo la scomparsa degli anticorpi, di dar luogo
ad un rapido effetto booster con una nuova dose di vaccino (3,30 ).
I sette sierotipi del vaccino e quelli cross-reattivi con essi, sono quelli responsabili dell’86% delle
batteriemie, dell’83% delle meningiti e del 65% delle otiti medie acute (OMA) nei bambini di età
inferiore a 6 anni nel Nord America ed in Europa .
Tutto ciò ha dato luogo nel Nord America ad una vaccinazione di massa delle popolazioni più
suscettibili: tutti i bambini di età inferiore a 2 anni e nei bambini fino a 5 anni se frequentano
comunità (asilo o scuola materna).
I risultati ottenuti in seguito all’uso del vaccino hanno evidenziato:
- prevenzione delle malattie invasive: l’efficacia protettiva in bambini vaccinati seguendo il protocollo completo (Tab.1-2) è risultata pari al 97,4%, protezione che si manifesta nel 85,7% già in
bambini che hanno ricevuto solo 1 o 2 dosi di vaccino (31).
- prevenzione delle polmoniti pneumococciche: secondo alcuni studiosi, l’efficacia protettiva della
vaccinazione contro una polmonite qualunque, risulta pari all’11,4%, sale al 33% negli episodi
clinici confermati dalla radiografia e raggiunge il 73,1% contro le forme di polmonite con infiltrato superiore a 2 cm .
- prevenzione dell’otite media acuta: studi, controllati e randomizzati con il vaccino PncCRM, hanno
evidenziato una efficacia per i ceppi contenuti nel vaccino, pari al 57%, che scende ovviamente al
34% per tutte le otiti da pneumococco e al 6% di tutte le otiti medie acute, senza tener conto dell’eziologia (32). I risultati sembrano modesti ma va tenuto presente che l’otite media acuta pneumococcica, molto frequente in età pediatrica nei primi 2-3 anni di vita, ha una evoluzione favorevole solo nel 15% dei casi senza terapia antibiotica e può presentare gravi complicazioni.
In tutti i casi l’efficacia minore si ha per il sierotipo 19F uno dei più frequenti patogeni nelle otiti
medie acute.
Da quanto su riportato, vi sono pertanto fondati motivi per ritenere che il vaccino eptavalente è
altamente efficace nelle forme invasive; offre protezione anche nei confronti di alcuni sierotipi
non contenuti nel vaccino; ha un effetto positivo, statisticamente significativo anche nelle polmoniti e nelle otiti medie acute, sia pure a valori nettamente più bassi vista anche la difficoltà d’individuare le forme strettamente legate allo pneumococco che reppresentamo solo del 25-50%
dei casi (33). Va inoltre segnalato che la riduzione limitata del numero delle OMA si accompagna ad una maggiore riduzione delle otiti ricorrenti. Si ha così un risparmio consistente di farmaci,
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di giornate lavorative perse dai genitori, di giornate di scuola perse dai bambini malati ed è lo strumento più valido di prevenzione delle OMA ricorrenti. Infine il minor consumo di antibiotici potrebbe contribuire a ridurre l’antibiotico-resistenza dello pneumococco che, segnalata per la prima volta
nel 1967 e aumentata in maniera esponenziale negli ultimi due decenni, in parecchie nazioni (Sud
Africa, USA, Corea, Giappone, Vietnam e in Europa Spagna, Francia, Ungheria, Grecia) rappresenta un grave problema di farmacoterapia (34) .
Va inoltre rilevato che con i vaccini coniugati si può ridurre lo stato di portatore naso-faringeo dei
sierotipi inclusi nel vaccino anche se penicillino resistenti mentre aumenta lo stato di portatore per
sierotipi non contenuti nel vaccino dando luogo a quello che alcuni chiamano fenomeno del “rimpiazzo” dei patogeni con germi non patogeni .
Tale concetto di sostituzione o “rimpiazzo” è accettato solo da alcuni mentre altri ritengono che la
vaccinazione eliminando alcuni ceppi permette la crescita di quelli “non vaccinali” inducendo così
un fenomeno di “smascheramento”, di ceppi non vaccinali, rimasti gli unici residenti dell’orofaringe.
Tutto ciò fa ipotizzare che si possa verificare una riduzione della diffusione dei sierotipi più comunemente associati a malattia e all’antìbiotico-resistenza non solo nei vaccinati ma anche nei non
vaccinati dato che eliminando lo stato di portatore e riducendo la circolazione dei germi patogeni, si ottiene un effetto protettivo anche nei non vaccinati (35).
L’effetto del vaccino coniugato si è dimostrato più evidente nei bambini vaccinati entro i primi due
anni di vita (36).
In Italia in considerazione dei valori molto bassi riportati nelle Tab. 1 e 2 e a causa del costo elevato del ciclo vaccinale, la vaccinazione viene offerta ai bambini di età inferiore a 5 anni solo se
presentano situazioni a rischio quali anemia falciforme, talassemia, asplenia funzionale e anatomica, broncopneumopatie croniche, esclusa l’asma, condizioni associate a immunodepressione,
diabete mellito, insufficienza renale e sindrome nefrosica, infezione da HIV, immunodeficienze
congenite, malattie cardiovascolari croniche ed altre malattie che espongano ad elevato rischio
di patologia invasiva da pneumococco
Non si ritiene per il momento, giustificata l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione a tutti i bambini di età inferiore a 24 mesi anche se frequentano l’asilo nido. Quest’ultimo aspetto contraddistingue sostanzialmente il comportamento vaccinale in Italia rispetto agli USA.
La messa a punto del vaccino coniugato antipneumococcico rappresenta pertanto un importante contributo nella prevenzione delle patologie da pneumococco.
Costi
I Vaccini contro i tre più impotanti agenti eziologici batterici responsabili delle patologie citate ed
in particolare della meningite con un alto indice di mortalità e di sequele neurologiche hanno un
costo che varia per ogni dose, fra i 24.79 Euro per l’Hemofilo (Vaxem Hib), i 28.92 per il
Pneumococco polisaccaridico, i 57.50 per il Meningococco C (Menjugate) e gli 86.23 per il
Pneumococco eptavalente (Prevenar).
La sanità pubblica a livello nazionale, vista la frequenza limitata e i costi elevati per le tre dosi
necessarie sotto il primo anno di vita onde ottenere una immunizzazione efficace quando maggiore è il rischio di malattia e più gravi gli esiti, non ritiene opportuno offrire la vaccinazione gratuita a tutti.
Il monitoraggio continuo della frequenza delle meningiti permette però già ora di far intervenire
le regioni per una vaccinazione di massa al primo apparire di una eventuale epidemia.
E’ auspicabile inoltre che una riduzione dei costi dei vari prodotti e soprattutto la loro associazione in una unica confezione oltre a ridurre il numero delle iniezioni e quindi la compliance permetta con un’unica iniezione di prevenire le patologie secondarie a tre patogeni molto temuti nella
prima infanzia.
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Tab. 1. -

Frequenza delle Meningiti negli anni
Agenti

Anni

S

P

M

H

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

27
34
32
23
31
30
25
23

108
180
180
231
250
309
234
230

164
200
169
182
154
275
242
195

2002

19 148

170

Totale

1994

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Patogeni
T

L

a

ni

Totale

86
118
126
100
96
85
51
51

31
44
42
23
32
52
21
7

27
25
36
50
33
36
27
31

28
47
43
52
57
66
60
53

141
178
194
193
174
211
184
163

612
178
822
854
827
1064
844
753

20

6

20

35

103

521

S.: Streptococco Agalat. ; P.: Pneumococco; M.: Meningococco; H.: Haemophilus Inf.tipo b;
T.: Micobacterium Tubercolosis; L.: Listeria; a.: altri batteri; ni.: patogeni non identificati

Tab. 2 -

Anno 2002: Casi di Meningite segnalati e suddivisi per Regione
Agenti

Regioni

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
P.A.BOLZANO
P.A. TRENTO
UMBRIA
VALD’AOSTA
VENETO
Totale

Patogeni

S

P

M

H

T

L

a

ni

Totale

0
0
0
3
1
0
0
0
5
2
0
1
3
0
1
1
0
0
0
0
2

0
1
1
11
16
8
2
3
29
3
0
21
6
3
5
15
5
3
0
0
16

3
0
1
10
17
2
10
4
32
5
0
17
8
3
3
19
9
3
0
1
20

0
0
0
2
3
1
2
1
3
0
0
2
2
0
3
0
0
0
0
0
1

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
2
1
1
0
0
6
0
0
0
1
0
0
0
0
4
1
0
4

0
0
0
1
3
1
0
0
9
1
0
6
0
0
1
3
1
1
1
0
7

0
0
0
1
7
2
0
4
15
1
0
33
5
1
6
11
4
4
0
0
9

3
1
5
30
48
15
14
12
99
12
0
80
27
7
19
50
19
15
2
1
59

19

148

170

20

6

20

35

103

521

S.: Streptococco Agalat. ; P.: Pneumococco; M.: Meningococco; H.: Haemophilus Inf.tipo b;
T.: Micobacterium Tubercolosis; L.: Listeria; a.: altri batteri; ni.: patogeni non identificati.

- Dati non definitivi, aggiornati al 17 gennaio 2003
9
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VACCINI ANTIVIRALI
Vaccino antivaricella
Il virus della varicella (VZV o HHV3) appartiene alla numerosa famiglia degli Herpes virus ed è
responsabile di due tipiche malattie: la varicella affezione caratteristica fino a non molti anni fa
dell’età pediatrica e dell’Herpes Zoster tipica dell’adulto. Prima che il vaccino antivaricella fosse
disponibile, più del 90% dei soggetti andava incontro ad un’infezione da varicella entro i 14 anni
di vita: in pratica, ogni anno si verificava un numero di casi di infezione pressoché sovrapponibile al numero di nuovi nati.
Il primo vaccino attenuato per la varicella è stato preparato in Giappone da Takahashi all inizio
degli anni 70 con lo scopo di proteggere i bambini immunocompromessi in particolare i soggetti in terapia antineoplastica dalle possibili complicanze associate alla malattia che sono, in ordine di frequenza, le superinfezioni cutanee batteriche, l’encefalite, la polmonite, l’artrite, la glomerulonefrite, la neutropenia, la tromboeitopenia, la porpora fulminante e la sindrome congenita da
varicella e che hanno una mortalità del 15-20%(37,38) .
Tali complicanze sono relativamente più frequenti anche nei soggetti sani della tarda adolescenza e adulti, in particolare negli ultimi anni, che con una frequenza molto più elevata devono ricorrere all’ospedalizzazione (39).
Il vaccino vivo ed attenuato registrato dalla Food and Drug Administration (FDA) nel marzo 1995
è stato raccomandato dalle maggiori società Scientifiche degli Stati Uniti (ACIP, AAP, AAFP) e
viene usato diffusamente nella popolazione pediatrica di età superiore ai 12 mesi, adolescenti
compresi. Del tutto recentemente è stato evidenziato il vaccino può essere somministrato anche
contemporaneamente, purchè in sedi diverse, al vaccino per morbillo, rosolia e parotite e che il
rischio di malattia è minore nei vaccinati dopo il 14 mese (40,41). Tale prassi da un’immunità
nell’95% dei casi fra 12 mesi e 12 anni: in ragazzi più grandi ed adulti la sieroconversione avviene nel 75% dei soggetti dopo la prima dose per cui sono necessarie due dosi a distanza di un
mese. Se i soggetti vaccinati sviluppano la malattia, questa ha un decorso clinico benigno (in
media, non più di 35 lesioni cutanee) (42).
I titoli anticorpali persistono elevati e protettivi per almeno 7 anni (40). Non è chiaro, tuttavia, se
questa situazione derivi dal reale effetto del vaccino o sia solo la conseguenza di eventuali richiami naturali, dovuti alla persistente circolazione del VZV.
Il vaccino somministrato a bambini suscettibili che sono stati a contatto per 3 giorni col virus VZV,
previene la malattia o la attenua (43-45).
L’85% dei bambini leucemici che siano in remissione da almeno un anno e la cui conta linfocitaria periferica sia superiore a 700/mm3 se vaccinati con due dosi sono protetti. Tale percentuale
sale al 95% dopo la seconda dose a distanza di 3 mesi e perdura nel tempo (46). Per ridurre al
minimo le possibili reazioni secondarie da vaccino, la terapia antitumorale viene interrotta una
settimana prima ed una settimana dopo la vaccinazione e gli steroidi vengono sospesi per una
ulteriore settimana (47,48). Il vaccino provoca in circa il 50% dei bambini leucemici vaccinati un
rash maculopapulare di varia intensità, talvolta accompagnato da febbre, solitamente a distanza
di un mese dalla prima dose. Può capitare che i bambini che non abbiano fatto sieroconversione dopo la prima dose di vaccino presentino una eruzione dopo la seconda dose: in tali casi
come in tutte le forme di varicella può essere utile la terapia con Aciclovir anche a dosi elevate
che però risulta veramente efficace solo se usato per endovena (49).
E’ possibile che il virus vaccinico si diffonda dal vaccinato ad altri soggetti, specialmente tra soggetti immunocompromessi. Trattandosi però di virus attenuato, le conseguenze non sono gravi.
L’uso del vaccino non consente certo la completa eliminazione della malattia nei reparti ospedalieri, ma certo consente una sua riduzione.
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Recenti studi hanno permesso un’attenta analisi costo-benefici di un’eventuale vaccinazione di
massa. E’ stato così evidenziato che il costo dei vaccini viene largamente recuperato risparmiando le spese sanitarie per i soggetti che annualmente contraggono la malattia o vanno incontro a
complicanze (49).
Poiché attualmente non esistono tests né semplici, né economici, né sensibili, atti a valutarne
l’immunogenicità potrà succedere che vengano vaccinati molti soggetti senza accertamento sierologico preliminare. Se così fosse si rischia di immunizzare soggetti in realtà già immuni , il che
non comporta nessun pericolo per l’uomo, anche se è un costo economico.
La sicurezza, la tollerabilità e la immunogenicità del vaccino Oka/Merck (varivax) sono eccellenti anche nelle donne che non sapevano di essere in gravidanza (50) mentre meno immunogeno
sarebbe il varilrix (51) che però può essere conservato in un frigo normale. Gli effetti indesiderati sono limitati alle reazioni locali (20% dei vaccinati), alla febbre (modesta e presente nel 15%)
e alla possibile comparsa di lesioni tipo varicella in sede di iniezione (5%) o generalizzate (il 3%
di quel 5%). Lo zoster dopo la vaccinazione è anch’esso eccezionale, senza dubbio inferiore a
quello che compare dopo infezione primaria da virus selvaggio (13 casi su 100.000 contro 110
su 100.000).
Negli Stati Uniti per i noti vantaggi economici e di salute pubblica è stata iniziata una vaccinazione di massa da sette anni con ottimi risultati nella prevenzione della malattia evidenziata dal calo
dei casi di malattia e pertanto si ritiene anche nella circolazione virale.
In Italia non è stata presa una decisione in merito anche se alcuni dati convergono sulla opportunità di vaccinare per il momento solo gli adolescenti suscettibili in attesa che sia disponibile un
vccino combinato morbillo-rosolia-parotite-varicella da somministrare a 12-15 mesi. Se però la
sua introduzione fosse relativamente graduale, la protezione indotta solo in una parte della popolazione pediatrica finirebbe per creare, in presenza di VZV comunque circolante, sacche di soggetti suscettibili di età superiore alla media, che potrebbero favorire lo sviluppo di piccole epidemie proprio in età adolescenziale o adulta epoca in cui è maggiore il rischio di forme gravi e complicate. Tale rischio in base a simulazioni matematiche potrebbe essere reale se la copertura vaccinale raggiunta dovesse essere bassa mentre se fosse buona pur avendo uno spostamento della
malattia verso l’età adulta, si ridurrebbero comunque l’incidenza e la morbilità da varicella (52).
Inoltre la parziale riduzione della circolazione virale indotta dal vaccino porterebbe ad una più
bassa frequenza di stimoli spontanei, rendendo, quindi, meno protetti sia i soggetti che non avessero risposto in modo completo alla vaccinazione, sia quelli con immunità naturale da pregressa infezione da virus selvaggio.
Ciò nonostante e come evidenziato da alcuni Autori il vantaggio economico della vaccinazione
sarebbe comunque ingente, perché i casi di infezione sarebbero numericamente molto ridotti
con riduzione della mortalità e della morbilità crescenti con l’aumentare della copertura vaccinale (53).
Oltre ai dati su riportati, vi sono fondati motivi per ritenere che la diffusione del vaccino anche in
Italia dovrebbe essere favorita, perché non si devono valutare solo i benefici medici della prevenzione, ma i vantaggi sociali, i costi indiretti e quelli non quantificabili.
Vaccino antinfluenza
Il virus dell’influenza è stato isolato per la prima volta da Smith nel 1933. Attualmente i virus
responsabili della influenza appartengono alla famiglia degli Ortomixovirus e si riconoscono un
tipo A, un tipo B e un tipo C. Il Virus A infetta facilmente uccelli marini, suini, cavalli, polli, tacchini mentre i virus B e C hanno come unico serbatoio l’uomo e il tipo C da malattia solo di rado.
Gli aspetti più importanti del virus dell’influenza, in particolare del tipo A responsabile delle pandemie d’influenza, sono le frequenti modificazioni a carico dei suoi antigeni di superfice H (o
emoagglutinina, più frequente ) ed N (o neuroaminidasi, più rara). Tali modificazioni coinvolgono
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la catena degli aminoacidi ma permettono comunque di riconoscere i recettori cellulari e quindi
di determinare la penetrazione la crescita e la liberazione del virus nella e dalla cellula. Viene
così favorita la diffusione da persona a persona, perché verso di loro è meno frequente la presenza di anticorpi (3, 54).
Proprio il fenomeno della variazione antigenica e il diffondersi di varianti (sottotipi), che spiega
perché ancor oggi l’influenza sia causa di epidemie annuali e di pandemie (ogni 10 anni circa)
impone, quando si preparano vaccini da introdurre in commercio nell’anno successivo, la necessità di tener conto delle eventuali variazioni molecolari dell’emoagglutinina e della neuroaminidasi cosa non proprio facile.
Nel corso di un’epidemia i primi ad essere colpiti sono i bambini che introducono il virus influenzale nelle famiglie, per cui in breve iniziano ad ammalarsi anche gli adulti. Globalmente il 1020% della popolazione presenta un attacco d’influenza, ma in alcune classi di età suscettibili
(bambini in età dell’asilo e della scuola) si possono avere anche percentuali del 40-50%. Ne consegue un elevato numero di assenze dalle scuole e dai luoghi di lavoro e un aumento del numero delle morti. Solo pochi anni fa si stimava che in Italia l’influenza come la terza causa di morte
per patologia infettiva, preceduta dall’AIDS e dalla tubercolosi (3,54,55).
In ambito pediatrico la vaccinazione antinfluenzale, da somministrare in due dosi a distanza di
almeno quattro settimane nei soggetti mai vaccinati, è consigliata solo in bambini a rischio con
broncopneumopatie croniche, asma incluso, cardiopatie emodinamicamente significative, deficit
immunitari congeniti ed acquisiti, malattie renali croniche, malattie metaboliche croniche, emoglobinopatie e patologie che richiedono terapia a lungo termine con aspirina (55,56).
L’importanza della vaccinazione in queste categorie di soggetti è avvalorata dal fatto che, in
periodo epidemico, aumentano notevolmente i ricoveri ospedalieri e le morti di tali bambini
rispetto ai pazienti senza patologie di base della stessa età. Inoltre tutte le indagini volte a valutare gli effetti della vaccinazione nei soggetti a rischio, in particolare nei soggetti asmatici, hanno
evidenziato che la vaccinazione si associa sistematicamente ad una consistente riduzione della
patologia respiratoria, con minori necessità di assistenza e consumo di farmaci (57-62).
Inotre vi sono fondati motivi per ritenere che la vaccinazione antinfluenzale possa essere utile
anche in patologiche di minore impegno clinico ma, comunque, importanti quali l’otite media
acuta ricorrente (OMAR), le infezioni respiratorie ricorrenti (IRR)ed anche nei bambini sani dei
primi due anni di vita che presentano un rischio di complicanze da influenza simile a quello dei
soggetti a rischio più grandi e degli adulti di età superiore ai 64 anni (55-62).
Infine per le ricadute sociali e familiari, consumo di farmaci e danni alle attività lavorative, la vaccinazione andrebbe estesa a tutti i bambini, indipendentemente dall’età e dalla esistenza di patologie di base (63-65)
I vaccini in commercio in Italia sono quelli inattivati e cambiano da un anno all’altro secondo le
indicazioni delI’OMS sulla base dei riscontri epidemiologici
Sono ottenuti da moltiplicazione del virus in uova embrionate di pollo contengono due ceppi del
tipo A e uno del tipo B e sono fortemente immunogeni, sicuri e associati a minimi effetti collaterali.
I vaccini da preferire per l’immunizzazione dei bambini e dei soggetti che hanno presentato fenomeni reattivi sono gli “Split vaccini”, preparati con virus inattivati e frammentati, i “vaccini a subunità” preparati con gli antigeni di superficie H ed N e i vaccini inattivati a “subunità virali con
adiuvante virosomale”. Sono simili come immunogenicità e reattogenicità, hanno minori effetti
collaterali e mantengono il potere immunogeno (3,54, 66)
La necessità di attuare una vaccinazione di massa in poco tempo e il rifiuto alle iniezioni ha
determinato la produzione di vaccini somministrabili per via intranasale che hanno dimostrato
una un’efficacia protettiva del 94-96% con titolo anticorpale sierico significativamente più basso
rispetto ai vaccini inattivati intramuscolare ma un titolo anticorpale locale di IgA specifiche muco-
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sali significativamente più elevato e pertanto con un’efficacia protettiva simile
Tale via di somministrazione non invasivà è molto interessante ma non poche sono le preoccupazioni riguardo ai possibili rischi biologici connessi all’uso su larga scala di un vaccino antiinfluenzale vivo attenuato che potrebbe ricombinarsi con ceppi influenzali non umani (67-71).
Per tale motivo sono in studio vaccini intranasali in virosomi, cioè con virus uccisi, che non presentano pertanto il problema della ricombinazione ma richiedono un protocollo a due dosi se mai
vaccinati in precedenza, a distanza di una settimana l’una dall’altra, per ottenere livelli di anticorpi sierici specifici simili a quelli ottenibili con la vaccinazione parenteraIe (72, 55). L’utilizzo di
nuovi adiuvanti in questi vaccini sembra inoltre in grado di aumentare significativamente
I’immunogenicità dei preparati (72) e di ridurre in maniera significativa anche l’incidenza dell’otite media acuta (73).
Il recente sviluppo di vaccino topici, somministrabili per via nasale, sembra offrire vantaggi fondamentali per attuare una vaccinazione di massa dato che la via parenterale estesa annualmente a tutta la popolazione, rappresenta un limite che ostacola una ottima prevenzione
(59,62,74,75).
Costi
Come su riportato per i vaccini antibatterici anche i vaccini antiinfluenza ed antivaricella meritano particolare attenzione.
Il primo soprattutto per la diffusione annuale a carattere epidemico della malattia con particolare gravità ogni 10-15 anni e quindi per i costi sociali che ne derivano.
I costi del vaccino oscillano fra i 9,30 Euro (Vaxigrip Bambini), i 10,59 (Agrippal) e i 15,39
(Adiugrip)
Il secondo sia per la diffusione della malattia sia perchè quando colpisce l’adolescente e l’adulto ha spesso un decorso grave.
Negli USA poiché attualmente le patologie responsabili di gravi complicanze ed esiti sono sotto
controllo, hanno ritenuto opportuno consigliare una vaccinazione di massa per la varicella in
quanto colpisce tutti gli anni 3-4 milioni di soggetti (in Italia 500-600 mila) evento che ha un costo
sociale ampiamente compensato dalla vaccinazione.
Il costo del vaccino antivaricella è di 82.00 Euro.
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IMMUNOGLOBULINE
Le immunoglobuline di 3° generazione sono ottenute con procedimenti (chimici o enzimatici) tali
da non attivare spontaneamente il complemento lasciando intatte le proprietà biologiche delle
IgG. Sono altamente purificate, contengono Ig G (95%), con una presenza fisiologica delle sottoclassi ed emivita normale, e Ig M mentre le Ig A sono presenti solo in tracce; non contengono aggregati e non hanno attività aspecifica, responsabile delle gravi reazioni indesiderate.
Le loro primarie indicazioni sono rappresentate da:
- immunodeficienze primitive e secondarie,
- gravi infezioni, come adiuvante;
- malattie autoimmuni e dalle patologie infiammatorie sistemiche.
Immunodeficienze primitive
Le immunodeficienze primitive (IDP), nelle quali predominanno le forme con alterazioni quantitative e qualitative della sintesi di immunoglobuline, sono caratterizzate da un’inusuale suscettibilità ad infezioni ricorrenti che coinvolgono vari organi e apparati. I soggetti colpiti hanno una
ridotta capacità di guarigione se non si applica un’ adeguata terapia.
Secondo una recente classificazione dell’ OMS le IDP sono raccolte in cinque gruppi: 1) I.D. combinate gravi che interessano sia i B che i T linfociti; 2) deficit dell’immunità umorale (gammaglobuline e linfociti B); 3) deficit umorale e cellulare e raggruppat in base ai quadri clinici (sindrome di Di George, atassia-teleangectasia, sindrome di Wiskott-Aldrich); 4) deficit dell’immunità non specifica (granulociti, monociti. alterazioni funzionali della fagocitosi); 5) deficit delle frazioni complementari.
Storicamente l’impiego delle immunoglobuline IgG nelle IDP ha costituito un importante progresso nel controllo delle malattie associate ad immunodeficienza e l’introduzione, verso la fine degli
anni sessanta, dei preparati per endovena (IVIG) ha rappresentato un’importante conquista per
controllare con buoni risultati gran parte della patologia infettiva ricorrente propria dei difetti primitivi dell’immunità umorale (1,2).
Le IVIG hanno mostrato un impiego utile in: a) difetti anticorpali: Agammaglobulinemia congenita legata al sesso, Immunodeficienza comune variabile, Sindrome da iper-IgM, lpogamma-globulinemia transitoria dell’infanzia, Difetto delle sottoclassi IgG, con o senza associato difetto
delle IgA, Difetto della produzione anticorpale con normale quantità delle immunoglobuline sieriche; b) difetti combinati: varie forme di immunodeficienza grave combinata, sindrome di Wiskott
Aldrich, Atassia-teleangectasia, Nanismo ad arti corti, Sindrome proliferativa X-linked.
(3-6).
Nelle condizioni patologiche ora citate la somministrazione di immunoglobuline, che deve continuare seguendo l’evoluzione clinica del paziente e monitorando la concentrazione sierica ottenuta durante i cicli di infusione, ha lo scopo di
1) prevenire le infezione acute;
2) contenere una malattia infettiva in atto e limitare il danno anatomico (per esempio problemi di
malassorbimento intestinale, insorgenza di bronchiectasie e malattia cronica polmonare, sinusite cronica). All’ azione strettamente anti-infettiva si unisce un’ azione antitossica poiché le
immunoglobuline svolgono un ruolo neutralizzante nei confronti dei prodotti di degradazione
metabolica dei costituenti originati sia dall’organismo che dall’ agente patogeno;
3) gestire eventuali complicazioni correlate allo stato morboso: es. insorgenza di una piastrinopenia autoimmune in corso di Immunodeficienza Comune Variabile;
4) consentire al malato una buona qualità della vita, favorendo 1’ accettazione di una “copertura” efficace nel tempo.
Per ottenere quanto sopra, i valori delle IgG sieriche devono stabilizzarsi attorno ai 600-800
mg/dl somministrando dosi non inferiori a 400 mg/Kg ogni 3-4 settimane endovena, anche se

141

dosi e frequenza di somministrazioni devono essere personalizzate per ogni singolo paziente in
modo da mantenere la concentrazione sierica delle immunoglobuline ad un livello protettivo per
le infezioni nei vari apparati in particolore per prevenire le infezioni delle basse e alte vie respiratorie. Esiste infatti una significativa correlazione tra valori sierici di IgG superiori a 500 mg/dl e
una buona efficacia protettiva (4,6-8) .
Prima di cominciare le infusioni, bisogna però segnalare sempre il rischio, sebbene limitato, della
possibile trasmissione di una malattia virale, ottenere il consenso infprmatico, controllare il livello delle transaminasi epatiche e della creatinina, e la presenza di anticorpi anti- IgA anche per i
noti aspetti medico-legali e di eventuale indennizzo. La presenza di anticorpi anti- IgA non è
secondario nel rischio infusionale, poiché pazienti con difetto di IgA ma in grado di produrre anticorpi anti-IgA sono a rischio di sviluppare reazioni anafilattiche se vengono trattati con IVIG che
ne contengono quote anche minime. Pur trattandosi di casi rari, va indagato il deficit di IgA
(soprattutto se parziale) e la presenza di anticorpi anti IgA e scegliere eventualmente prodotti a
bassa concentrazione di IgA (7).
Gravi infezioni
E’ noto che gli anticorpi rappresentano il principale sistema di difesa dell’organismo contro i vari
microrganismi patologici. Per tale motivo le immunoglobuline avendo una elevata concentrazione anticorpale sono indicate nella fascite necrotizzante streptococcica, in tutte le condizioni di
sepsi, in particolare nei soggetti defedati, nei malati cronici, in alcune malattie linfoproliferative
con ipogammaglobulinemia, nei prematuri ecc. nei quali il sistema immunitario non è in grado di
far fronte all’attacco infettivo.
In questi casi le IVIG vanno somministrate nella dose di 200-400 mg/kg/die. Anche in tali pazienti il numero delle somministrazioni deve essere personalizzato per ogni singolo paziente in rapporto alle condizioni cliniche, alla concentrazione sierica delle immunoglobuline prima dell’inizio
della terapia endovenosa e possibilmente al tipo di agente patogeno infettivo.
Malattie autoimmuni e patologie infiammatorie
Circa venti anni fa è stato dimostrato che le immunoglobuline endovena (IVIG) sono efficaci in
una patologia autoimmune la Porpora trombocitopenica idiopatica(10). Da allora molti ricercatori hanno dimostrato che le IVIG possono svolgere un ruolo terapeutico in numerose condizioni
patologiche o malattie autoimmuni organo-specifiche mediate da autoanticorpi o secondarie
all’azione autoaggressiva delle cellule T come la Malattia di Kawasaki, nella quale prevengono
le gravi complicanze cardiache, la Dermatomiosite resistente in toto o parzialmente ai cortisonici, nella quale si ha un buon contrlollo clinico e in altre condizioni morbose (11-20) (Tab.1). Anche
se vi sono risultati incoraggianti, l’efficacia terapeutica non è stata invece dimostrata da studi prospettici randomizati per tante altre patologie in cui le IGIV vengono usate per cui è opportuno
programmare studi controllati (20-27)(Tab.1) .
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Tab. I - Indicazioni all’uso delle IVIG nelle patologie autoimmuni -infiammatorie
Gruppo 1:
indicazioni riconosciute

Gruppo 2:
indicazioni da valutare

Malattie autoimmuni non organo specifiche
Malattia di Kawasaki
Lupus entematoso sistemico
Dermatomiosite resistente
Artrite reumatoide
ai corticosteroidi
Sclerosi sistemiea
Malattia da rigetto = Graft V-Host D.
Polimiosite refrattaria alla terapia
steroidea
Sindrome sicca primitiva
Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi
Vascoliti sisterniche con autoanticorpi
Malattie autoimmuni organo specifiche
Porpora trombocitopenica immune
Anemie emolitiche autoimmuni
dell’adulto e del bambino
Eritroblastopenia autoimmune
Porpora trombocitopenica immune
Aplasia della serie rossa da Parvovirus B19
associata ad infezione da HIV
Neutropenia autoinmmune
Sindrome di Gullain-Barré
Autoanticorpi anti-fattore VIII
dell’adulto
Sindrome di Gullain-Barrè
Poliradicoloneurite demielinizzante
dell’infanzia
infiammatoria cronica
Diabete mellito tipo I
Miastenia acuta
Malattie dermatologiche autoimmuni
Neuropatia motoria multifocale
Uveite autoimmune
Sclerosi multipla
Da: Montroni M. e Meroni P.L.(1999); Emmi L. e Chiarini F (2002) - modificata
———————————————————————————————Aspetti Eziopatogenetici
Nonostante da un punto di vista pratico si siano ottenuti brillanti risultati con l’uso delle immunoglobuline nelle malattie autoimmune e nella patologia infiammatoria sistemica rimane ancora
non del tutto chiarito il loro meccanismo d’azione. Vi sono però fondati motivi per ritenere che
(Tab.2):
- un’attività immunomodulatoria delle IGIV viene esercitata dal loro frammento Fc con i recettori specifici presenti sulle cellule ematopoietiche immunocompetenti macrofagi, neutrofili, piastrine e mast cellule. Questa interazione sembra, da studi sperimentali, essere alla base del meccanismo d’azione terapeutico nella Porpora trombocitopenica idiopatica, in altre citopenie mediate da autoanticorpi (28-30) e nella patologia infiammatoria neurologica demielinizzante
(20,30,32);
- un’ azione immunomodulatoria ed antinfiammatoria delle IGIV, è dovuta anche al controllo della
cascata complementare. Infatti legando i frammenti attivi C3 e C4 riducono la loro fissazione
sulle cellule bersaglio e l’azione infiammatoria prevendo il danno immunomediato ai vasi come
sembra avvenire nella dermatomiosite ed anche nella Kawasaki (20,32,33);
- la modulazione nella produzione delle citochine e dei loro antagonisti rappresenta un’altro
importante effetto delle IGIV che sembra essere alla base della malattia di Kawasaki nella quale
vi è un alto livello sierico di IL-1 e della sindrome di Guillon Barré nella quale vi è un aumento
dell’ IL-1beta (32,34).
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- un alterato equilibrio del network idiotipo-anti idiotipo nell’ambito del sistema immunitario può
dar luogo a varie malattie autoimmuni. E’ verosimile che le IGIV contenendo anticorpi anti idiotipo neutralizzerebbero gli autoanticorpi patogeni, come si riscontra nella emofilia autoimmune da
autoanticorpi contro il fattore VIII, nelle vasculiti associate ad ANCA e in varie altre malattie associate alla presenza di autoanticorpi (27,35). Le immunoglobuline lertanto potrebbero rappresentare un fattore di regolazione umorale che controlla la autoreattività degli anticorpi nel plasma.
- la neutralizzazione di superantigeni rappresenta un altro meccanismo d’azione delle IGIV. Infatti
i superantigeni, tossine attivatrici policlonali delle cellule T CD4 contenuti in alcuni batteri come
ad esempio gli stafilococchi, verrebbero inattivati dagli anticorpi presenti nelle immunoglobuline.
Questo spiegherebbe la loro efficacia nella sindrome da shoch tossico in corso di sepsi da stafilococco, ed anche nella sindrome uremico emolitica determinata dalla tossina SLT
dell’Escherichia coli ed anche nelle ricadute della colite cronica indotta da Clostridium difficile
(32).
- le immunoglobuline sembrano inoltre svolgere un ruolo di equilibrio fra Th1 e TH2 helper nelle
malattie autoimmuni come si verifica nelle crisi di esacerbazione della sclerosi multipla (32).
- infine le IGIV possono sia aumentare il catabolismo delle immunoglobuline endogene con conseguente riduzione del livello di autoanticorpi e/o immunocomplessi circolanti utile in molte
malattie autoimmuni, sia indurre l’apoptosi di alcuni tipi di cellule B e T con conseguente normalizzazione di tale ciclo vitale per cui sarebbero efficaci in alcune malattie autoimmuni come il
Lupus eritematoso sistemico in cui vi è un deficit di apoptosi (20,32).
Tab. 2 - Possibili meccanismi di azione delle immunoglobuline sul sistema immunitario
Meccanismi tradizionali
• Blocco del recettore per il frammento Fc su macrofagi e cellule effettrici
• Effetti anti-infiammatori:
- attenuazione del danno tissutale complemento-mediato
- diminuzione della infiammazione mediata da immunocomplessi
- induzione della produzione di citochine anti-infiammatorie
- riduzione della produzione di citochine pro-infiammatorie
- neutralizzazione di tossine microbiche
• Neutralizzazione di autoanticorpi circolanti da parte di anti-idiotipi
• Neutralizzazione di superantigeni
• Selezione di repertoires immuni: mediante il frammento Fc e le regioni variabili delle
immunoglobuline:
controllo di repertori emergenti di cellule B dal midollo osseo
modulazione della produzione di citochine da parte delle cellule T helper
inibizione della proliferazione dei linfociti
modulazione della produzione di anticorpi
Meccanismi di recente individuazione
• Aumentato catabolismo delle immunoglobuline IGg
• Regolazione della apoptosi su cellule immunocompetenti
Da: Emmi L. e Chiarini F (2002) – modificata
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Aspetti terapeutici
Per ottenere gli effetti terapeutici il protocollo terapeutico “standard” utilizzato dalla maggior parte
degli Autori prevede in alcuni casi la somministrazione di 200-400 mg/Kg/die per alcuni giorni
consecutivi o grammi 1/kg per due giorni consecutivi una volta al mese da ripetere eventualmente in base all’evoluzione clinica.
In alcuni casi l’ indicazione all’uso delle IVIG è sovrapponibile a quello della plasmaferesi e a
volte in alcuni pazienti le due metodiche hanno mostrato un mecanismo d’ azione sinergico.
Quest’ultima è però meno sicura, richiede il trasferimento del paziente in una struttura dove
viene attuata tale prassi terapeutica, un catetere venoso centrale, un controllo accurato della
pressione arteriosa specialmente negli ipotesi, un ambiente ultraspecialistico ed alta tecnologia
(36-39). Controindicazioni all’utilizzazione di IVIG sono costituite da insufficienza cardiaca, insufficienza renale, ipersensibilità nota in occasione di precedenti somministrazioni di IVIG . In tali
casi la somministrazione deve essere preceduta da 1-2 mg/Kg d’idrocortisone endovena, 30
minuti prima dell’infusione. Il deficit selettivo di IgA, associato a malattie neurologiche succitate,
non viene attualmente considerato controindicazione assoluta alla terapia (per la presenza di
anticorpi circolanti anti-IgA) in quanto i preparati immunoglobulinici allestiti con le moderne tecniche di laboratorio contengono solo tracce di IgA. Va comunque indagato il deficit di IgA (soprattutto se parziale) e la presenza di anticorpi anti IgA e scegliere eventualmente prodotti a bassa
concentrazione di IgA (9 ). Sono stati osservati sia pur raramente e nei soggetti sottoposti a molti
cicli di terapia con dosaggi elevati, effetti collaterali quali eritemi ed orticaria e ancor più raramente trombosi venose profonde ed embolismo polmonare (36,37).
Infine prima di cominciare le infusioni, bisogna però segnalare sempre il rischio, sebbene limitato, della possibile trasmissione di una malattia virale, controllare il livello delle transaminasi epatiche e della creatinina, per gli aspetti medico-legali e di eventuale indennizzo.
A tal proposito occorre ricordare che la minimizzazione di questo rischio è stata ottenuta dall’introduzione di steps specifici di inattivazione virale (40), almeno nelle immunoglobuline di più
recente sviluppo, come raccomandato dalle linee guida dell’EMEA (41). Immunoglobuline e.v.
prive di tali passaggi produttivi hanno trasmesso il virus dell’epatite C (41). Tra questi steps si
ricordano i più efficaci quali: il solvente detergente, che è più attivo solo sui virus con involucro
lipidico (41) e la pasteurizzazione che estende la sua efficacia anche ai virus privi di involucro
lipidico (es. Epatite A) (42).
Per quanto concerne la tollerabilità del prodotto, questa è garantita dalla rimozione dei contaminanti, in particolare di contaminanti proteici (43) e degli aggregati che possono causare reazioni anafilattiche per attivazione del complemento (44).
Tra le tecniche più adeguate va segnalata la precipitazione con glicole associata alla cromatografia su resina (c.d. PEG-Sephadex) che rimuovono anche le IgA (43).
Considerazioni conclusive
Il primitivo utilizzo delle IGIV nelle immunodeficienze primitive si è esteso a molte malattie di origine immunologica, dopo l’ incoraggiante successo della loro efficacia, nel 1981, in un bambino
affetto da morbo di Werlhoff o porpora trombocitopenica idiopatica autoimmune nel quale avevano determinato un rapido aumento del numero delle piastrine circolante (1), osservazione poi
confermata anche in altri pazienti pediatrici ed adulti (2).
La relativa “maneggevolezza”, la rarità e la scarsità degli effetti collaterali, la sicurezza e la qualità degli attuali preparati immunoglobulinici e i risultati progressivamente ottenuti nell’ultima
decade permettono oggi un impiego più razionale delle IVIG in molte patologie autoimmuni o con
componente immunologica che interessano apparati quali l’apparato emopoietico, vascolare,
articolare, muscolare, il sistema nervoso periferico o centrale e in alcuni quadri patologici di
oscura eziopatogenesi che possono trovare un posto in un “gruppo di disordini autoimmuni”
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quali l’oftalmopatia tiroidea, l’aborto ripetuto ecc.
Tutto ciò nonostante sia ancora poco chiaro l’esatto meccanismo di azione delle IVIG e
l’eziopatogenesi della maggior parte di tali malattie, e non sempre le numerose segnalazioni
riportate in letteratura siano supportate da studi rigorosamente condotti dal punto di vista della
scelta del campione e dell’analisi statistica.
Sulla base dei dati clinici e sperimentali, attualmente la maggior parte degli Autori sono concordi sull’efficacia terapeutica delle IVIG ad alte dosi nelle condizioni patologiche riportate nella
Tab.2 nella quale sono anche segnalate quelle in cui i dati disponibili non consentono di trarre
conclusioni circa la loro efficacia.
Visto che l’utilità clinica della somministrazione di IGIV nell’ambito di varie patologie su base
immunitaria è ormai un dato consolidato, è indispensabile, sia per le malattie più note sia per
quelle di più recente acquisizione nosografica, promuovere un maggior numero di studi controllati e policentrici onde confrontare le varie strategie terapeutiche e giungere a formulare precise
linee guida terapeutiche.
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