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INTRODUZIONE  
I soggetti in età pediatrica costituiscono una popolazione ad alto rischio di contrarre infezioni 
respiratorie acute delle basse vie respiratorie con una mortalità elevata soprattutto nei paesi in via 
di sviluppo, dove si verificano ogni anno oltre 4.300.000  di decessi di pazienti  di età < 5 anni (1, 
2, 3, 4, 5, 6) e  in più del 50% dei casi la causa è di origine virale (4). 
 Il ruolo dei virus è stato in passato sottostimato anche per una riconosciuta difficoltà diagnostica, 
ma grazie al progresso delle tecniche di laboratorio è stato possibile isolare oltre 200  virus come 
causa sporadica o epidemica di infezioni delle alte e basse vie aeree in neonati, bambini e adulti.  
I più diffusi nelle gravi patologie respiratorie sono: il virus respiratorio sinciziale (78%), gli 
adenovirus (7,8%), i virus parainfluenzali (6,8%), i virus influenza A (6,5%), e B (0,7%) (5).  
Tra questi il VRS occupa un posto di rilievo rendendosi responsabile direttamente o indirettamente, 
ogni anno in tutto il mondo di circa 600.000 decessi (7). 
 
IL VIRUS 
Il VRS,  è stato isolato per la prima volta nel 1956 in uno  scimpanzè affetto da raffreddore e 
denominato per questo Chimpanzè coryza agent ed è stato riconosciuto nel 1957 come patogeno 
per l’uomo che risulta essere l’unico reservoire conosciuto del virus. 
E’ un virus ubiquitario, pleiomorfo appartenente al genere  Pneumovirus della famiglia dei 
Paramyxoviridae, composto da un singolo filamento di RNA levogiro associato a proteine virali 
formanti un nucleocapside rivestito da involucro lipidico a doppio strato. 
Sono stati identificati 10 geni codificanti ciascuno per una proteina, di cui 8 strutturali (L, G, F, N, 
P, M1, M2, SH) e 2 di superficie (NS 1 e NS2). Le proteine F e G connotano il virus  dal punto di 
vista antigenico inducendo la sintesi di anticorpi neutralizzanti. La proteina G è una proteina di 
adesione il cui recettore non è ancora conosciuto, mentre la proteina F è la glicoproteina  
responsabile della penetrazione virale nella cellula ospite e della formazione dei sincizi.  
Sulla base delle diversità antigenico-strutturali si identificano 2 gruppi principali di RSV, A e B di 
solito in circolazione contemporaneamente, il primo associato a quadri di maggiore gravità tra i 
bambini ospedalizzati e più diffuso perché determinerebbe immunizzazione anche nei confronti del 
gruppo B e non viceversa.  
 
TRASMISSIONE 
Il VRS è un virus estremamente diffuso e contagioso che causa una infezione nel 50%-70% dei 
soggetti nei primi 12 mesi di vita e nel  100% entro il 2°-3° anno; il 15% di tutti i bambini  risulta 
colonizzato da questo microrganismo entro il primo anno di vita (8).  
Riesce a sopravvivere 8 ore sulla cute umana e 6 ore sulle superfici ambientali. Labile alle 
variazioni di temperatura e di PH, la sua componente lipidica viene distrutta  in meno di 1 minuto a 
seguito del contatto con acqua e detergenti.  
La trasmissione avviene soprattutto attraverso le mani contaminate che vengono a contatto con la 
congiuntiva o la mucosa nasale, mentre sembrerebbe marginale la diffusione per via aerea. Il  
periodo di eliminazione  va da 3 a 8 giorni, ma può perdurare, specialmente nei lattanti più piccoli, 
fino a 3-4 settimane; il periodo d’incubazione varia da 2 a 6 giorni.  
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Nel siero di tutti i neonati sono presenti gli anticorpi specifici materni che diminuiscono 
gradualmente dopo i 6 mesi, “sostituiti” da quelli prodotti dal soggetto in seguito all’infezione; 
l’immunità si instaura lentamente e non è duratura. 
 
STAGIONALITA' 
Il VRS presenta una diffusione epidemico/stagionale che si ripete annualmente con tempo 
d’insorgenza, durata  e severità  variabile nelle diverse nazioni.  
Nei paesi a clima temperato le epidemie si verificano nel periodo compreso tra l'autunno, e l'inizio 
della primavera (9), con picco nei mesi invernali di Gennaio-Marzo (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 
In Italia il VRS circola prevalentemente nel periodo compreso tra il tardo inverno e la primavera  
con una punta nel mese di Marzo (52,2%) (10). Nelle regioni meridionali si assiste ad una 
comparsa più tardiva con persistenza prolungata, fino ad Aprile-Maggio rispetto alle regioni del 
Centro-Nord (17) 
Nei paesi tropicali dove il VRS è endemico si assiste a poussées epidemiche in estate, periodo più 
freddo e umido dell'anno (6, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Durante le fasi epidemiche si instaurano 
situazioni di emergenza sanitaria con notevole incremento del numero di ricoveri ospedalieri; uno 
studio di Boyce ha evidenziato un incremento del numero dei ricoveri annui per infezioni 
respiratorie acute, tra i bambini di età inferiore ai 3 anni negli USA, che è passato da 44,4/1000 a 
68/1000  (24).  
 
FATTORI DI RISCHIO 
Molti fattori sono in grado di favorire l'insorgenza di quadri clinici gravi con  necessità di ricovero, 
alcuni sono legati alle caratteristiche dell'ospite, altri a fattori  ambientali. Tra i primi: l'età del 
soggetto, il peso alla nascita, l'età gestazionale, la presenza di patologia cronica (broncodisplasia, 
cardiopatia congenite, fibrosi cistica ecc.), lo stato nutrizionale e immunologico, il tipo di 
allattamento. Tra i secondi: lo stato socio-economico, la dimissione da ambiente ospedaliero in 
stagione pre-epidemica, le condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione, l'esposizione al fumo 
passivo, il precoce inserimento scolastico e l'area di provenienza (5). 
I fattori genetico-immunitari svolgerebbero un ruolo di primo piano  nell’influenzare la  maggiore 
o minore suscettibilità di alcuni soggetti a sviluppare forme gravi di infezioni  respiratorie da VRS. 
Recentemente è stato ipotizzato che l'aumentata predisposizione a sviluppare gravi infezioni 
respiratorie acute  sia legata  alla presenza di ridotti livelli di proteina A nel surfactant, come 
dimostrano i rilevamenti effettuati su campioni  del liquido di lavaggio broncoalveolare, di questi 
soggetti (25). Hallman e coll. avrebbero rilevato una maggiore incidenza di infezioni respiratorie 
gravi da VRS  nei soggetti omozigoti per il genotipo Met/Met codificante per l’aminoacido 11 
della proteina D del surfactant, rispetto agli eterozigoti per lo stesso carattere (26).  
Legg JP, et al. (27) hanno riscontrato che l’esposizione fetale durante un periodo epidemico 
determinerebbe  in  1/3 dei soggetti una sensibilizzazione nei confronti del VRS, che 
comporterebbe un’aumentata produzione di interferon gamma e l’instaurarsi di una memoria 
immunologica con conseguente  riduzione della severità delle manifestazioni in seguito a 
successivo contatto col virus in epoca post-natale.  
Charles e coll. (28) hanno evidenziato una maggiore diffusione dell’infezione da VRS nei soggetti 
con familiarità per asma bronchiale (OR: 2,9, IC 95%).  
L’età inferiore ai 3 anni rappresenta un fattore di vulnerabilità nei confronti dell’infezione da VRS 
probabilmente a causa dell'immaturità del sistema immunitario di questi soggetti.  
La maggiore incidenza di forme gravi si registra nei primi 6 mesi di vita. I dati di Boyer e coll.  
riportano una percentuale di ricovero ospedaliero del 64% nei primi  6 mesi di vita, il 23% tra 6 e i 
12 mesi, l'11% tra i 12 e i 24 mesi e il 2% tra i 2 e i 3 anni ( 24).  
La prematurità, la presenza di displasia broncopolmonare (BPD) e cardiopatia congenita 
costituiscono i principali “indicatori” di gravità delll’infezione da VRS, seppur con percentuali 
diverse. 
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Il 20%-30% di tutti i bambini ricoverati per infezioni da VRS presenta una storia di prematurità e 
la causa è forse da ricercare nell’assenza di anticorpi materni neutralizzanti, che vengono trasmessi 
proprio nella fase finale della gestazione e nelle  caratteristiche anatomiche dell'albero respiratorio 
che predispone all'insorgenza di quadri ostruttivi particolarmente gravi, valutati in termini di 
durata del ricovero e  necessità di ossigenoterapia.  
Kristensen e coll. (15) analizzando i dati relativi ai soggetti di età inferiore ai 6 mesi di vita, 
durante una stagione epidemica, documentavano 32 ricoveri/1000 tra i neonati a termine e 66 
ricoveri/1000 tra i pretermine. Brooks e coll. (29) hanno riscontrato che solo 1,8% dei neonati a 
termine ospedalizzati per infezione da VRS andava incontro ad un aggravamento delle condizioni 
cliniche tali da richiedere trasferimento in terapia intensiva, tale percentuale era 7 volte superiore 
tra i soggetti con età gestazionale inferiore alle 35 settimane alla nascita.   
Tra i nati di EG inferiore alle 32 settimane il rischio di ospedalizzazione aumenta dal 1-11%  al 
25% se la prematurità si associa ad altre condizioni quali la necessità di terapia con ossigeno per 
più di 28 giorni (BPD), la dimissione dalla terapia intensiva nei 3 mesi che precedono l’inizio di 
una stagione epidemica, (30).  
 Cunnigham e coll. (31) in uno studio relativo a prematuri di età gestazionale inferiore alle 33 
settimane avevano rilevato che il  36%  di tutti i pretermine veniva riospedalizzato per patologia 
respiratoria e che in presenza di BPD la riospedalizzazione riguardava il  45% dei soggetti, rispetto 
al 2,5%  dei nati a termine.  
Joffe e coll, (30) in uno studio che ha coinvolto 1721 neonati dimessi da un reparto di  terapia 
intensiva, ha registrato un tasso di riospedalizzazione del 3,2%, con maggiore incidenza nei 
soggetti di EG <32 settimane, con broncodisplasia e se dimessi nel periodo compreso tra Settembre 
e Novembre.  
Secondo Bauer e coll. (32) viene riospedalizzato dal 40 all’ 86% dei neonati e lattanti con BPD. Il 
fattore principalmente correlato sembra essere l’ossigenoterapia in corso o interrotta da meno di 3 
mesi come emerge da uno studio di Groothuis e coll. (33) in cui durante una fase epidemica è stata 
documentata infezione da VRS nel 53% dei neonati sottoposti ad ossigenoterapia domiciliare.  
I soggetti infettati dal citomegalovirus (CMV) costituirebbero, secondo alcuni dati della letteratura, 
una categoria particolarmente vulnerabile e facilmente esposta a contrarre gravi infezioni da VRS. 
Chomel e coll (34, 35) in uno studio prospettico che ha riguardato diversi centri di cura pediatrici, 
hanno  dimostrato che l'incidenza  delle infezioni virali respiratorie da VRS era significativamente 
più elevata là dove  veniva  registrato un numero maggiore di soggetti infettati da CMV (P<0.001). 
Due ipotesi potrebbero spiegare la presenza di questa associazione. La prima, che il CMV può 
indurre una transitoria immunosoppressione e aumentare sia la frequenza  che la severità 
dell'infezione virale, la seconda, che  i virus respiratori, in particolare il VRS, possono portare alla 
riattivazione di un'infezione da CMV latente; poiché in tale studio è stato dimostrato che i casi di 
bronchiolite da RSV erano significativamente più frequenti nei bimbi che diventavano positivi per 
CMV, gli Autori ritengono più probabile la prima ipotesi. Questo potrebbe essere la conseguenza 
di un possibile ruolo di immunomodulatore e promotore, svolta dal CMV, sia della trasmissione 
che della patogenesi delle infezioni virali respiratorie, in particolare da  VRS.  
Altra categoria particolarmente a rischio è quella dei cardiopatici. Secondo alcuni Autori (36,37) il 
37% dei bambini cardiopatici  va incontro ad un'infezione da VRS con una mortalità del 73% in 
caso di coesistente  ipertensione polmonare.  
Chang e coll. in uno studio retrospettivo riguardante il decorso postoperatorio  e l’outcome dei 
soggetti sottoposti ad intervento di cardiochirurgia  che avevano presentato una recente infezione 
respiratoria da VRS  riscontavano che gli interventi chirurgici effettuati durante il periodo 
sintomatico si associavano ad un rischio più elevato di complicanza post-operatoria (38).  
Il 33%-63% dei soggetti cardiopatici, ospedalizzati a causa del VRS, richiede cure intensive vs il 
14% della popolazione normale, e il 18%-22% vs 5% necessita di  ventilazione meccanica. (36).  Il 
tasso di mortalità è compreso tra il 6,5 % e il 37% nei cardiopatici senza BPD. Percentuali 
destinate a scendere grazie all’impiego di screening preoperatori per la ricerca del VRS  (39)  
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I fattori climatici svolgono un importante ruolo nella diffusione dell’infezione da VRS, infatti si è 
evidenziato come i neonati dimessi tra Settembre e Dicembre presentino un rischio di essere 
riospedalizzati 3 volte superiore rispetto a quelli dimessi tra Maggio e Agosto (41% vs 15%).  
Infine tra i molti fattori ambientali che favoriscono la diffusione del virus ricordiamo: 
l’esposizione al fumo passivo, la precoce scolarizzazione, gli ambienti affollati e la residenza  nelle 
aree urbane rispetto a quelle rurali e la prolungata ospedalizzazione.  
 
 OSPEDALIZZAZIONE E MORTALITA' 
Il 60% delle infezioni primarie da VRS è localizzato alle alte vie aeree. Nel 40% dei casi 
l'infezione coinvolge le basse vie respiratorie (38) con richiesta di ospedalizzazione nell'1% dei 
casi (23) prevalentemente nei primi 6 mesi di vita.). 
Jansoon e coll (40), in uno studio su soggetti di età inferiore ad 1 anno,  finalizzato 
all’individuazione  di una possibile relazione tra  ricoveri per bronchiolite e  fattori 
sociodemografici, riscontrava una differenza statisticamente significativa  tra aree residenziali 
diverse (p=0.0003). Il numero di ricoveri per bronchiolite era doppio tra i bambini provenienti 
dalle aree più depresse con una più alta percentuale di immigrati, legata probabilmente a difficoltà 
di comprensione della lingua e alle scadenti condizioni abitative,  anche se ciò non si correlava con 
una maggiore gravità del quadro clinico presentato dai bambini appartenenti a ceti sociali più 
agiati.  
Il VRS viene chiamato in  causa nel 34,3% dei casi di patologia  ostruttiva delle basse vie aeree tra 
i pazienti del primo anno di vita, con maggiore incidenza nel sesso maschile rispetto a quello 
femminile (62,2% vs 37,8%) (8).  Tra i soggetti di età inferiore ai 2 anni il 50-80% delle 
bronchioliti e il 30-60% delle polmoniti ospedalizzate è causato dal VRS (6, 28) con notevole 
aggravio per la spesa sanitaria.  
Ogni anno negli USA vengono ricoverati 90.000 bambini di età inferiore ai 4 anni, di cui il 70% di 
età inferiore ad un anno,  per polmonite da VRS che comporta un costo di 300.000.000 $ 
corrispondente a 808 $ al giorno (9, 41).  
Shay e coll. (44) hanno effettuato uno studio che ha riguardato 1.650.000 ricoveri verificatesi negli 
USA di bambini di età inferiore ai 5 anni per bronchiolite (l'81% dei pazienti aveva un’ età 
inferiore a 1 anno).  Dall’analisi dei dati  emergeva un aumento percentuale di tale patologia del 
152%, passando da 2,4 casi su 1000 nel 1980 a 31,2/1000 nel 1996. Inoltre gli autori rilevavano 
che tra i pazienti di età inferiore ad 1 anno, i ricoveri per bronchiolite rappresentavano nel 1980 il 
5,4% di tutti i ricoveri ospedalieri ed il 22,2% dei ricoveri per le sole infezioni respiratorie acute 
negli USA, mentre nel 1996 queste percentuali aumentavano rispettivamente al 16,55 e al 47,4% 
sottolineando un incremento di proporzioni non comparabile con nessun’altra patologia (44).  
 Howard e coll (9) in uno studio svoltosi dal 1993 al 1995 su 57.000 pazienti di età inferiore ai 4 
anni, di cui il 70% di età inferiore ad 1 anno,  hanno rilevato un incremento dei ricoveri  per 
polmonite da RSV che nel 1993 rappresentevano lo 0,32% di tutte le ospedalizzazioni verificatesi 
negli USA e nel 1995 lo 0,40%. Anche i dati relativi alla mortalità mostravano un incremento della 
percentuale di decessi correlati a polmonite da VRS che nel 1993 era dello 0,40% e nel 1995 
raggiungeva lo 0,49%. Il tempo medio di degenza registrato  era di 4,9 giorni.   
In Francia, dove ogni anno il VRS coinvolge il 60% dei soggetti in età pediatrica, di cui il 35% 
prima dei 2 anni di età con un picco intorno ai 7 mesi di vita, dal '92 al '99 è stato documentato un 
incremento dei casi di bronchiolite del 119% e le ospedalizzazioni sono aumentate del 69%, di 
queste  il 70% in età inferiore a 3 mesi di vita (14). 
Il tasso di mortalità tra i soggetti infetti ricoverati  varia dall'0,1% nei paesi industrializzati (41) al 
7% nei paesi in via di sviluppo (7, 38, 42, 43).  
La bronchiolite resta la principale causa di morte nelle prime epoche della vita, infatti mentre la 
mortalità per infezioni respiratorie è diminuita sensibilmente, quella per bronchiolite non solo è 
rimasta invariata, ma per i soggetti di età < 1 anno è addirittura aumentata. Negli Stati Uniti dal 
1979 al 1997 i decessi per infezioni acute delle vie respiratorie sono passati da 4631 a 2502, con 
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una riduzione del 50% per i pazienti di età inferiore ai 5 anni, mentre la mortalità per bronchiolite è 
rimasta invariata (0,65/100.000 casi nel 1979; 0,57/100.000 nel 1997). Anche tra i soggetti di età 
inferiore ad 1 anno è stata osservata una riduzione della mortalità del 50% per infezioni 
respiratorie gravi (3400 casi nel 1979; 1800 nel 1997) ma la mortalità per bronchiolite è addirittura 
aumentata (2,2/100.000 casi nel 1979, 2,4/100.000 casi nel 1997) (3).  
 
 
CONCLUSIONI 
Il VRS è una rilevante causa di patologia delle alte e basse vie aeree soprattutto nell’età pediatrica. 
Negli ultimi anni nessuna patologia ha avuto un incremento paragonabile alla bronchiolite da VRS 
che risulta essere ancora una importante causa di morte soprattutto nei soggetti di età inferiore ad 
un anno. Inoltre la particolare vulnerabilità dei soggetti di età inferiore ai 3 anni, la distribuzione 
ubiquitaria del virus e le sue caratteristiche diffusive durante i mesi invernali, che non consentono 
un adeguato controllo della trasmissione (46, 47) rendono necessaria la ricerca di strategie 
preventive sempre più efficaci. 
 Dalla conoscenza dei dati epidemiologici  se ne ricava una chiave di lettura  per comprendere il 
pattern regionale dell’infezione da VRS, identificare i fattori di rischio dell’ospite, individuare i 
sottogruppi che richiedono profilassi o attenzione medica per le infezioni gravi da VRS e dare 
indicazioni sull’utilizzo dell’immunoprofilassi passiva. 
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L’infezione da virus respiratorio sinciziale rappresenta ancora oggi, a circa mezzo secolo dalla 
scoperta dell’agente eziologico,  un problema di salute pubblica in quanto è  particolarmente diffusa 
e colpisce quasi tutti i bambini entro i primi due anni di vita, sottoforma di  bronchiolite e polmonite 
con grave insufficienza respiratoria  nel bambino molto piccolo esposto a fattori di rischio. 1,2 
A causa inoltre dell’immunità transitoria e incompleta, garantita dalla formazione nelle vie aeree 
superiori di  IgA secretorie di breve durata e da IgG neutralizzanti il virus nelle vie aeree inferiori, 
sono frequenti le reinfezioni, che proteggono dalle forme cliniche gravi il bambino più grande e 
l’adulto immunocompetenti, ma non il neonato e il lattante, protetti, se nati a termine, per sole 4 
settimane dagli anticorpi materni e particolarmente esposti, quindi, ad ammalarsi in forma più grave 
e all’insorgenza di  sequele a distanza  sottoforma di asma-wheezing fino a quadri di malattia 
polmonare cronica 1,2,3,4

. 
L’odierna  aumentata  sopravvivenza delle  categorie di bambini a rischio di  manifestazioni 
cliniche gravi della malattia da VRS quali  i prematuri, i broncodisplasici, i pazienti 
immunocompromessi, i nati con cardiopatia congenita, ha reso ancora più pressante il problema 
della ricerca di un mezzo per combattere l’infezione da VRS. 
Infatti non  sono finora disponibili  una  terapia eziologica e  un vaccino efficaci, ma le  acquisizioni 
sulle caratteristiche strutturali del virus, sui meccanismi patogenetici  hanno condotto allo sviluppo 
a alla rapida approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) americana di due 
preparati  per la profilassi passiva di pazienti ad alto rischio:  le  immunoglobuline iperimmuni, 
anticorpi neutralizzanti anti-VRS policlonali di origine umana ad alto titolo (RSV-IVIG, 
Respigam,Medimmune Inc.) e gli  anticorpi monoclonali preparati con la tecnica del DNA 
ricombinante attivi contro la glicoproteina F del VRS ( Palivizumab; Synagis, Medimmune 
Inc/Abott) 1,2,3,4,5,6

. 
La terapia è infatti primariamente di supporto 2,7,8 e si avvale della somministrazione di ossigeno, 
broncodilatatori, cortisonici, sulla cui efficacia vi è peraltro ampio dibattito 2,8,9,10.  
La terapia antivirale con ribavirina somministrata per aerosol non riduce   la durata della malattia11   
ed i trials clinici effettuati non sono sufficienti per la valutazione dell’efficacia di ribavirina 12 così 
come la  terapia con immunoglobuline anti - RSV iperimmuni ( RSV-IGV)  riduce l’eliminazione 
del virus e migliora l’ossigenazione ma non diminuisce la durata dell’ospedalizzazione, per cui non 
viene utilizzata 13 

 . Studi recenti hanno valutato l’efficacia della somministrazione di Dnase  umana 
ricombinante e di surfattante per la bronchiolite grave14, 15 . 
In considerazione quindi del fatto  che il trattamento terapeutico della malattia da RSV è poco 
soddisfacente, la sola strategia possibile sembra essere la prevenzione dell’infezione in epoca 
precoce. 

Dal punto  di vista della prevenzione sono naturalmente importanti le misure che mirano a limitare 
la diffusione del virus quali il frequente lavaggio delle mani del personale addetto alle cure e dei 
familiari, l’evitare i luoghi affollati ed il fumo di sigaretta durante la stagione epidemica 
dell’infezione da RSV. 

L’immunoprofilassi attiva con vaccino presenta attualmente alcune limitazioni. I primi tentativi 
effettuati negli anni ‘60 di immunizzazione attiva con vaccini inattivati in formalina avevano 
determinato gravi reazioni indesiderate e grave malattia polmonare da RSV nell’infezioni che 
seguivano dopo la vaccinazione come se si trattasse  di un aberrante risposta immune protettiva 
postvaccinica. La somministrazione del vaccino dovrebbe essere precoce, entro il primo mese di 
vita, per avere una protezione già dalle prime settimane dopo la nascita, periodo in cui potrebbe 
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essere elevato il  rischio di infezione. Nei nati a termine gli anticorpi materni potrebbero 
neutralizzare il virus vivo vaccinale. I vaccini nel lattante per essere efficaci richiedono più 
somministrazioni e dosi di richiamo, obiettivo impossibile da raggiungere entro i sei mesi di vita, 
specie nel neonato prematuro. Il sistema immune del lattante per la scarsa maturità è incapace di 
rispondere agli antigeni  glicoproteici di RSV. Tuttavia le ricerche per ottenere un vaccino efficace 
sono in corso. Un vaccino con virus attenuato da somministrare per via nasale ha dato risultati 
controversi. Migliori risultati si sono ottenuti con vaccini inattivati e ricombinati con DNA 
contenente la proteina di fusione F. I risultati più incoraggianti sono stati ottenuti con un vaccino  
contenente  la proteina di fusione purificata PFP-2. Questo vaccino somministrato alle gravide e/o 
alle puerpere ha determinato la comparsa di anticorpi protettivi nel sangue neonatale alla nascita e 
nel latte materno. I neonati  pretermine a maggior rischio di infezione grave non  trarrebbero 
vantaggio  da questo tipo di pratica vaccinale in quanto il passaggio diaplacentare delle 
immunoglobuline G avviene nel corso del terzo trimestre di gravidanza.  
E’ di recente segnalazione infine la preparazione di un vaccino ricombinante a subunità della 
proteina G capace per la prima volta di indurre in soggetti oltre i 60 anni  anticorpi protettivi verso 
epitopi della proteina G . E’ possibile quindi in un prossimo futuro lo sviluppo di un vaccino 
protettivo anche per le prime età della vita. 2, 16.  
L’immunoprofilassi  passiva con immunoglobuline specifiche utilizzata nei neonati a rischio, 
pretermine e/o con malattia cronica polmonare, nei soggetti con grave immunodeficienza è apparsa 
più vantaggiosa nel ridurre la prevalenza di infezione da RSV nei lattanti inferiori ai 6 mesi. I 
preparati di immunoglobuline iperimmuni per uso endovenoso vengono somministrati alla dose di 
15 ml/ kg (750mg) una volta al mese e durante la stagione epidemica. L’uso profilattico delle 
immunoglobuline IGIV-RSV riduce il numero di lattanti a rischio colpiti da infezione, la gravità 
delle manifestazioni cliniche, il numero di ospedalizzazioni del 50%. I limiti all’utilizzo delle 
immunoglobuline sono il potenziale rischio infettivo, il volume di liquidi, la via  e le modalità di 
somministrazione, la possibile interferenza con le  vaccinazioni ( morbillo, rosolia, parotite, 
varicella), i costi del trattamento (fino a 5 somministrazioni per via e.v.)2,17,18,19. 
I risultati ottenuti con le immunoglobuline iperimmuni, anticorpi policlonali di origine umana e  le 
migliorate conoscenze della struttura virale e del meccanismo patogenetico del virus hanno 
condotto le ricerche al successivo  sviluppo di un anticorpo monoclonale  diretto contro la proteina 
di fusione cellulare F : Palivizumab. Il Virus respiratorio sinciziale (VRS )  è appunto un 
Paramyxovirus, costituito da un  unico filamento di RNA e da un involucro capsidico contenente la 
proteina G, che permette  l’adesione del virus alle cellule, e la proteina F, presente nei due sottotipi  
A e B del virus, che favorisce la fusione tra le membrane delle cellule infette e determina  la 
caratteristica formazione di sincizi 1,2. 
Questo anticorpo monoclonale registrato col marchio Synagis (Medi-493, palivizumab) è stato 
messo a punto nell’ultimo decennio dai ricercatori di MedImmune Inc. (Gaithersburg, MD) con lo 
scopo di fornire una nuova importante alternativa ai trattamenti disponibili contro RSV.  La 
proteina F è stata scelta come bersaglio per  neutralizzare   i ceppi dei due  sottotipi  A e B  di RSV. 
Il  legame con l’anticorpo monoclonale specifico previene l’infezione poiché impedisce al virus di 
penetrare nella cellula e di trasferirsi da una cellula all’altra diffondendo l’infezione, attraverso la 
formazione di sincizi. 
Palivizumab ha una struttura di base del tipo IgG in grado di perdurare 20 giorni; deriva da una 
linea cellulare di mieloma murino “ibridoma” contenente  linfociti B di topo infettato con RSV; 
l’anticorpo murino viene successivamente umanizzato con tecniche di biologia molecolare 20. 
Somministrato alla dose di 15 mg/ kg per via intramuscolare una volta al mese, palivizumab 
permane a concentrazioni (40 microgrammi/L) sufficienti a neutralizzare il virus per 30 giorni 20 . 
L’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di Palivizumab, in commercio in numerosi paesi tra cui 
l’Italia, nel prevenire l’ ospedalizzazione, nel ridurre le giornate di degenza e del ricovero in terapia 
intensiva di neonati prematuri di età gestazionale  <35 settimane e di bambini broncodisplasici 
inferiori ai due anni sono documentate in  numerosi studi preclinici e clinici. Lo studio clinico 
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cardine di fase III randomizzato in doppio cieco, placebo-controllo (studio IMPact)  condotto in 139 
centri negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada nella stagione 96-97 per verificare l’efficacia e 
la sicurezza della profilassi con Palivizumab nel ridurre l’incidenza di ospedalizzazioni per RSV, ha 
dimostrato  una   riduzione delle  ospedalizzazioni pari al 55% in totale, al 78% per i nati prematuri 
senza displasia e al 39% per i broncodisplasici; le percentuali di riduzione erano significative anche 
in un’analisi di regressione in base ai fattori di rischio; gli effetti avversi riscontrati erano scarsi 21. 
Numerosi studi  in aperto sono stati condotti successivamente per valutare l’incidenza di 
ospedalizzazione da malattia da VRS in bambini prematuri con o senza broncopneumodisplasia, 
sottoposti a profilassi con Palivizumab. Questi studi hanno dimostrato una bassa incidenza di 
ospedalizzazione rispetto ai bambini trattati con placebo nello studio Impact e tra questi lo studio 
clinico di fase III/IV (EAP-Expanded Access Program risultati Italiani) sull’efficacia e la 
tollerabilità dell’anticorpo monoclonale   effettuato in Italia tra il 1° novembre 98 e 31 marzo 99 in 
28 centri in 144 neonati prematuri con e senza CLD conferma  quanto precedentemente evidenziato 
22. 
I benefici ottenuti con la profilassi con Palivizumab  indussero la FDA nel 1998, l’EMEA (agenzia 
per la valutazione dei medicinali dell’Unione Europea) nel 1999 all’immissione in commercio del 
prodotto. 

In Italia il “Synagis” è disponibile a livello ospedaliero dal febbraio del 2000: classificato come 
farmaco in fascia H con il decreto U.A.C/C. n. 96/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 22/2/2000. 
I costi del farmaco hanno reso indispensabile l’individuazione delle categorie a rischio a cui 
somministrare il farmaco attraverso la formulazione di raccomandazioni per l’uso di palivizumab.  

Le linee guida emanate  dall’American Academy of Pediatrics nel 1998 e  dalle rispettive 
organizzazioni scientifiche in Germania nel 1999, in Spagna nel 2000, in Italia nel 2000, precisano 
le categorie a rischio  da sottoporre a profilassi durante il periodo epidemico. Vi sono alcune 
differenze nei vari paesi relative ai criteri di inclusione e ai periodi di somministrazione. 
In Italia le Raccomandazioni della Società Italiana  di Neonatologia  consigliano la 
somministrazione di palivizumab alla dose di 15 mg / kg dose una volta al mese  nel periodo 
autunno inverno (almeno 5 somministrazioni) nei lattanti  e bambini con broncodisplasia fino al 
compimento dei 2 anni di vita; nei prematuri ≤ alle 28 settimane fino all’anno d’età; nei prematuri  
dalle 29 alle 32 settimane fino all’anno se presenti fattori di rischio aggiuntivi; nei prematuri  tra le 
33-35 settimane fino ai 6 mesi di vita a giudizio del clinico. La prima somministrazione viene 
effettuata in ospedale e le successive presso le strutture ospedaliere di riferimento in forma 
ambulatoriale 23.  
Considerati gli elevati costi della profilassi la Società Italiana di Neonatologia consiglia di non 
discostarsi dalle raccomandazioni esposte, a meno che il clinico non preveda rischio elevato in 
soggetti che non rientrano nelle categorie elencate, ad esempio in caso di epidemie nosocomiali, 
come si è verificato in Spagna nel gennaio 2000 presso l’Ospedale di Vall d’Hebron a Barcellona 
dove i 3 neonati infetti divennero negativi per VRS dopo 6 giorni e il reparto fu chiuso ai ricoveri 
per soli 7 giorni. 

Una recente metanalisi ha preso in considerazione i grandi studi epidemiologici sino ad oggi 
effettuati nei bambini prematuri per valutare l’efficacia della profilassi della malattia da VRS con 
Palivizumab. Sono stati considerati 19 studi condotti in bambini con BPD, 17 studi condotti in 
bambini prematuri tra le 29 e 32 settimane di età gestazionale e 8 studi condotti in bambini  
prematuri tra le 32 e le 35 settimane di età gestazionale. Degli 11.358 bambini considerati, 
l’incidenza di ospedalizzazioni per VRS si è ridotta  nei soggetti che avevano ricevuto la profilassi 
con Palivizumab rispettivamente dal 9,8% all’1,5% in 2.829 neonati dalle 32 alle 35 settimane;  dal 
10,3% al 2% in 4.854 neonati dalle 29 alle 32 settimane; dal 18,4% al 5,6% in 3.675 neonati 
broncodisplasici.24. 
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Al momento attuale Palivizumab risulta essere il farmaco più efficace per la prevenzione delle 
forme gravi di infezione da VRS, ma in considerazione dei costi anche in Italia è stato condotto uno 
studio epidemiologico con l’obbiettivo di evidenziare la frequenza di infezioni da VRS  nei neonati 
e lattanti ospedalizzati per infezioni della basse vie respiratorie ed i fattori genetici e ambientali 
(clima, condizioni socioeconomiche, numero dei componenti del nucleo familiare, esposizione al 
fumo passivo ) determinanti le caratteristiche dell’infezione da VRS nelle varie realtà italiane: il 
progetto R.A.D.A.R (Ricerca sulle Ammissioni DA virus Respiratorio sinciziale).  
Tale studio, effettuato in 32 centri italiani di III livello su 1.232  bambini di età inferiore ai 2 anni 
fra il 1° novembre 1999 e il 30 aprile 2000, ha dimostrato che la Bronchiolite è la  causa più 
frequente di ospedalizzazione per IVRI nei bambini <2 anni (66,7%), il   VRS è la causa più comune 
di tale  patologia(40,6%), particolarmente a rischio sono i nati prematuri, il fumo passivo è un fattore 
di rischio per forme severe di IVRI, l’elevato ordine di genitura è associato a rischio maggiore per 
infezione da VRS. I risultati dello studio R.A.D.A.R. confermano, quindi, la corretta individuazione 
delle categorie a rischio da sottoporre a profilassi 25 . 
Lo studio F.R.E.E. (Flogosi delle Vie Respiratorie nell’Età Evolutiva)  osservazionale, 
prospettico,longitudinale coinvolgente 9 dei 32 centri italiani partecipanti allo studio Radar, 
effettuato, mediante intervista telefonica, su   187 bambini che nell’anno precedente (novembre 
1999-aprile 2000) erano stati ricoverati per bronchiolite o polmonite nei primi due anni di vita, ha 
permesso di riscontrare un’elevata morbilità per infezioni  delle basse vie respiratorie, bronchite 
asmatica ed asma durante il primo anno di follow-up dopo il ricovero, confermando pertanto 
l’importanza di tutte le misure atte a prevenire  e a ridurre la morbilità e la gravità delle sequele 
delle infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini prematuri e/o con altri fattori di rischio26.  
In Italia è stato istituito a partire dalla stagione epidemica 2000-2001 un OSSERVATORIO 
EPIDEMIOLOGICO VRS per mantenere  un’aggiornata informazione sulla distribuzione  
geografica e stagionale dell’infezione da VRS, con le caratteristiche di “Osservatorio permanente”. 
Lo studio  epidemiologico dell’Osservatorio VRS, che ha coinvolto Centri Pediatrici d’emergenza 
distribuiti su tutto il territorio nazionale riguardante bambini inferiori ai 4 anni che accedono al 
centro per patologie respiratorie, ha permesso di concludere che anche in un paese mediterraneo 
come l’Italia su di una popolazione pediatrica non selezionata, il VRS è un’importante causa di 
mortalità da considerare  nella valutazione del costo e del beneficio dei programmi di screening e di 
immunizzazione27.  
Di recente presentazione al congresso nazionale dell’ American Academy of Pediatric 2002 sono  i 
risultati dell’unico studio, analogo allo studio Impact, relativo all’impiego di Palivizumab in 
bambini affetti da cardiopatie congenite gravi. Lo studio randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, condotto  durante 4 anni consecutivi 1998-2002 in 76 centri situati negli 
Stati Uniti, in Canada,Svezia, Germania, Polonia, Regno Unito, e Francia ha dimostrato che 
Palivizumab, somministrato mensilmente per via IM a bambini affetti da cardiopatia congenita 
grave, durante la stagione epidemica del VRS è sicuro ed efficace nel ridurre le ospedalizzazioni da 
VRS in questa popolazione ad alto rischio28.  
Palivizumab sulla base dei dati dell’esperienza clinica ha dimostrato un’ampia efficacia protettiva  
verso l’infezione da VRS. La  più facile somministrazione, il minor costo e la  migliore tolleranza 
rispetto alle imunoglobuline ne ha favorito l’impiego che tuttavia in Italia non appare omogeneo 
nelle differenti  regioni a causa delle diverse disposizioni  regionali in termini di fornitura  e 
addebito del farmaco alle Asl dispensatrici o alle Aziende sanitarie di residenza dell’assistito. A 
causa di mancanza di disposizioni o di mancata applicazione delle stesse il trattamento profilattico 
iniziato nelle unità di terapia intensiva rischia di essere interrotto. 
Il Nord Ovest d’Italia è l’area  con maggiori percentuali di utilizzo del farmaco,  particolarmente il  
Piemonte, regione in cui una  circolare  regionale  ha individuato i centri di riferimento per il 
trattamento e le modalità di compensazione interregionale. La delibera  osserva le linee guida della 
SIN  ed include anche i soggetti affetti da fibrosi cistica. Il costo di Palivizumab  è addebitato e 
direttamente pagato  dall’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito, la profilassi inizia (come in 
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Liguria) in regime di ricovero ospedaliero, al momento della dimissione, e prosegue a domicilio, nei 
mesi successivi, con erogazione del farmaco per il completamento del ciclo effettuata dall’ospedale  
del presidio prescrittore del ciclo e con registrazione sul tracciato record “file F”. Altre regioni 
invece, come ad esempio il Veneto, hanno limitato le indicazioni al trattamento date dalla SIN. A 
tutt’oggi, in Italia, a più di un anno dalla pubblicazione del D.L.n347 del 18 09 2001 non sono 
disponibili direttive regionali omogenee ed univoche per garantire la continuità del trattamento ed 
in molte regioni mancano disposizioni specifiche, come è avvenuto in Piemonte, per l’erogazione di 
farmaci addebitati direttamente e direttamente pagati dalle aziende di residenza dell’assistito 
attraverso l’utilizzo del  tracciato record file F di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 
100/SCPS/4,344 SPEC del 28 01 1997 30  . 
A Nord Est il trattamento viene riservato alle categorie più a rischio, mentre il Centro Nord ha 
percentuali di trattamento elevate e superiori al Centro Italia pur in assenza di delibere. 
Al Centro Sud  e particolarmente in  Sicilia, la stima dei trattamenti risulta pari al 55% dei nati 
inferiori alle 28 settimane e al 13% dei nati  di 28-32 settimane; nessuna somministrazione ai nati 
fra le 32-35 settimane, a causa di mancanza di delibere relative alla spesa economica, di scarsa 
adesione delle UTIN alla prescrizione del farmaco, del piccolo numero di centri  che completano il 
follow up di profilassi. A livello nazionale è stimato che solo l’85 % dei possibili candidati ( pari a 
3500 pz/anno) effettui la profilassi con Palivizumab  per un numero medio di 3-4 dosi a paziente 
con un consumo di circa 9000 dosi  nell’anno 2000-2001, corrispondenti a meno della metà dei 
quantitativi necessari per ottenere la copertura ottimale30. I problemi  appaiono prevalentemente di 
tipo burocratico organizzativo e la possibile soluzione è rappresentata, quindi, dalla organizzazione 
del follow-up  di trattamento attraverso un sistema di collaborazione che coinvolga il neonatologo 
prescrittore, i genitori, correttamente informati sull’importanza del mantenimento e completamento 
del ciclo di prevenzione, ed il pediatra di famiglia  cui è affidato il controllo clinico del paziente30. 
I preziosi dati epidemiologici rilevati negli ultimi due anni (2000-2002), l’avvio dell’organizzazione 
dei protocolli di somministrazione nelle diverse regioni, sono due importanti tappe  nella profilassi 
dell’infezione da VRS a cui dovrà affiancarsi progressivamente la valutazione degli esiti di questa 
profilassi, in relazione alle categorie a rischio. I dati in questo senso sono finora  frammentari. 
La Società Italiana di Neonatologia ha perciò ideato e iniziato a partire dal 1 luglio 2002 un 
progetto di sorveglianza della profilassi passiva anti- VRS 29 

. Si tratta di uno studio prospettico 
di coorte con periodo di arruolamento dal 1° luglio 2002 al 31 maggio 2003 a cui hanno aderito 132 
strutture di ricovero in età neonatale, che prevede  l’utilizzo di schede informative di apertura 
(all’arruolamento del paziente), di  chiusura  alla fine del trattamento e di scheda registro delle 
somministrazioni.  
Gli scopi del progetto comprendono la valutazione del grado di aderenza alle raccomandazioni 
diffuse dalla SIN sulla immunoprofilassi  da parte dei neonatologi; la valutazione del grado di 
aderenza  delle sedi di residenza distanti dalla sede di dimissione ed il rispetto o meno delle 
indicazioni fornite nel piano di trattamento individuale proposte dalle strutture partecipanti al 
progetto. Il progetto potrebbe favorire una maggiore omogeneità e coerenza di comportamento dei 
vari centri di fronte al problema VRS, l’analisi degli outcome ( riospedalizzazioni), la rilevazione 
delle zone in cui si osserva una caduta nel completare la profilassi, il miglioramento della qualità 
delle cure29 . 
Nell’ambito della SIN il Gruppo di Studio di Infettivologia Neonatale (GSIN) ha dedicato una task 
force al problema delle infezioni del VRS, per l’importanza del problema della profilassi 
dell’infezione acuta grave nelle categorie a rischio e  della prevenzione degli esiti a distanza in 
termini di “link  RSV-Asthma”. 
E’ stato in questo senso recentemente formulato un questionario da distribuire capillarmente, per 
effettuare un’indagine conoscitiva italiana relativamente all’utilizzo di palivizumab, che  apporterà 
un ulteriore contributo alla conoscenza e alla gestione sia preventiva che clinica dell’infezione da 
VRS. 
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E’ allo studio anche la valutazione dell’impiego di Palivizumab in terapia in quanto, come 
dimostrato dagli studi condotti sull’animale, Palivizumab è in grado di bloccare la diffusione del 
virus alle vie aeree inferiori anche dopo 72 ore dall’infezione31.  
In merito agli esiti a distanza, il rapporto tra VRS e Asma da tempo noto,  sostenuto da due ipotesi 
una legata all’atopia e l’altra interessante  di interazione di meccanismi neurali e immuno- 
infiammatori, causa di cicli ricorrenti di flogosi delle vie aeree32. Dai recenti studi di G. Piedimonte 
risulta che i recettori del virus siano presenti sull’epitelio delle vie respiratorie inferiori solo nel 
bambino, colpito infatti da gravi forme cliniche; nell’adulto invece, i recettori del virus sono a 
livello delle vie respiratorie superiori e la malattia si manifesta come raffreddore comune. Non solo 
l’immunità nel bambino è di breve durata, ma si verificano spesso  reinfezioni che favoriscono il 
processo di rimodellamento delle vie aeree. Un’interessante ipotesi patogenetica di tipo 
neuroimmune spiega la  cascata di eventi che portano alla liberazione da parte del sistema non 
adrenergico non colinergico (NANCe)di un peptide  neuromediatore detto sostanza P, che avvia e 
mantiene i fenomeni infiammatori causa di ostruzione bronchiale. La quantità di cellule muscolari 
lisce  nella sottomucosa bronchiale  è esigua quindi non si tratta di  broncospasmo ma 
broncostruzione da reazione infiammatoria. Si discute inoltre oggi se esista una predisposizione 
genetica ad ammalare in modo particolarmente grave. Anche in assenza del virus altri fattori 
scatenanti  sarebbero in grado di causare la liberazione della sostanza P e favorire il remodeling 
delle vie aeree e la malattia reattiva delle vie aeree (RAD). 
La fibrosi cistica, malattia respiratoria cronica, rappresenta un altro campo di applicazione della 
profilassi con Palivizumab33. Abman et al.34 hanno condotto uno studio in  48 bambini con fibrosi 
cistica per un periodo medio di 29 mesi. Vi sono state 30 ospedalizzazioni per insufficienza 
respiratoria acuta in 18 bambini durante il periodo di osservazione. Il 60% dei bambini aveva meno 
di un anno ed il 28% tra 1 e 2 anni. Nel 40% dei casi l’infezione respiratoria riconosceva una causa 
virale. In 7 bambini è stato riconosciuto come causa dell’infezione il VRS e l’infezione è risultata in 
molti casi così grave da richiedere la ventilazione meccanica e l’ossigenoterapia. Abman et al. 
hanno dimostrano nel loro studio che il VRS è un’importante causa di infezione precoce delle vie 
respiratorie di bambini con fibrosi cistica suggerendo quindi la necessità in questi individui di una 
profilassi anti VRS. 

 

L’ancora aperto problema sulla patogenesi della malattia da VRS e delle relative sequele a distanza 
condurrà verosimilmente ad un ampliamento  delle conoscenze dei meccanismi fisiopatologici 
determinanti la bronchiolite e  permetterà di conseguenza  una migliore individuazione delle 
categorie di bambini da profilassare, considerati i costi tuttora elevati della prevenzione. Alcuni 
studi recenti34,35,36 hanno affrontato il problema dei costi della profilassi e dei benefici della 
prevenzione nel ridurre le ospedalizzazioni per VRS. Tuttavia l’alto costo del trattamento non 
giustifica sotto l’aspetto economico, in alcune situazioni, il numero dei pazienti da trattare 
necessario per evitare un  ricovero per malattia da VRS. 
 A maggior ragione, considerando anche gli aspetti etici del problema, sono necessari ulteriori sforzi 
per individuare i soggetti particolarmente a rischio di ammalarsi in forma grave. Infatti mentre è 
universalmente riconosciuto l’impiego, in periodo epidemico, di palivizumab nei grandi prematuri 
e/o broncodisplasici, per i prematuri tra le 32 e 35 settimane, in alcuni o nella maggior parte delle 
regioni e dei paesi nel mondo viene analizzata l’opportunità o meno  del trattamento, che pur  
presenta un’ ottima compliance e per la semplicità della somministrazione e per la pressocché totale 
assenza di effetti collaterali. 
La diminuzione dei costi della profilassi potrebbe essere la via più diretta per migliorare il rapporto 
costo/beneficio di Palivizumab., in quanto, al momento attuale,  in assenza di una terapia etiologica 
e di un vaccino efficace, la profilassi passiva dell’infezioni da VRS  con Palivizumab sembra essere 
la migliore strategia possibile per limitare questa grave patologia del lattante e le sequele a lungo 
termine indotte dal virus se contratto nelle prime epoche della vita.  
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L’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) e’ la prima causa di patologia respiratoria delle 
basse vie nell’infanzia, e si calcola che la quasi totalità dei bambini entro i primi due anni di vita ne 
sia colpita. Il VRS ha una distribuzione ubiquitaria e un andamento epidemico a cadenza annuale 
con cicli della durata di 4-5 mesi, con picco (alle latitudini temperate) fra gennaio e marzo.  
Le categorie più a rischio di contrarre infezione respiratoria grave sono rappresentate dai soggetti 
pretermine, dai neonati e lattanti affetti da broncodisplasia, patologie respiratorie croniche, 
cardiopatie, immunodeficienze (1). In queste categorie ad alto rischio la prevalenza 
dell’ospedalizzazione da VRS arriva fino al 20% (2). L’importanza epidemiologica dell’infezione 
da VRS è probabilmente più ampia, come dimostrato da studi che evidenziano il nesso patogenetico 
tra infezione da VRS e sviluppo di asma bronchiale (2,3). 
Da qualche anno, le possibilità di prevenzione dell’infezione da VRS, abbandonati i tentativi con Ig 
umane iperimmuni (respiGAM), sono legate all’immunoprofilassi passiva mediante l’uso di 
anticorpi monoclonali umanizzati da ingegneria genetica (Palivizumab) , un prodotto di sintesi che 
in numerosi studi gia’ alla fine degli anni ’90 (3,4,5) si è dimostrato in grado di ridurre la necessità 
di ospedalizzazione dovuta a VRS nei nati pretermine con o senza BPD, con pochi e lievi eventi 
avversi segnalati. 
Sulla base di tali risultati ben piu’ che preliminari, nel giugno 1998 la FDA ha approvato la 
commercializzazione del palivizumab negli USA,  nel maggio 1999 il Committee for Proprietary 
Medicinal Products (CMPC) della Comunità Europea ha espresso parere favorevole sul farmaco, e 
nell’agosto 1999 la European Agency for the Evaluation of Medical Products (EMEA) ne ha 
autorizzato la commercializzazione. 
Parallelamente all’approvazione da parte degli organismi competenti per la registrazione e 
l’utilizzo, e verificate l’efficacia e la sicurezza, anche le Societa’ Scientifiche e Mediche interessate 
hanno iniziato a elaborare direttive e raccomandazioni sulla prevenzione delle infezioni da VRS 
mediante l’uso del Palivizumab nelle categorie a rischio. 
Per prima l’Accademia Americana di Pediatria (AAP), nel novembre del 1998, ha fornito delle 
raccomandazioni identificando come appartenenti alle categorie a rischio e candidati alla profilassi 
con Palivizumab tutti i nati ≤ 32 settimane di età gestazionale, i lattanti affetti da broncodisplasia, e 
i nati tra le 32 e le 35 settimane di età gestazionale che presntavano ulteriori e definiti fattori di 
rischio aggiuntivo per contrarre l’infezione da VRS (6). 
Anche in Europa, in seguito, varie Societa’ Scientifiche nazionali , quali la SEN spagnola e la DGPI 
tedesca, si sono attivate a elaborare e promuovere linee guida sui criteri di definizione dei soggetti a 
rischio, e sull’attuazione della profilassi. 
 In Italia, supportata dai dati della letteratura internazionale e dalle gia’ citate  indicazioni delle 
Società Scientifiche statunitensi ed europee, la Società Italiana di Neonatologia, nell’estate 2000 ha 
pubblicato i primi dati multicentrici italiani sull’utilizzo e tollerabilita’ del palivizumab, e le 
Raccomandazioni relative al suo utilizzo per la profilassi delle infezioni da RSV nelle categorie a 
rischio (7,8). All’epoca vennero utilizzati criteri abbastanza restrittivi, allo scopo di un 
contenimento dei costi e nell’attesa di un’attenta valutazione dei dati epidemiologici nazionali e 
locali. Se nel frattempo, infatti, il Palivizumab veniva classificato come farmaco in fascia H con il 
decreto U.A.C./C. n°96/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
22/2/2000, e introdotto in commercio nel febbraio 2000,  si sentiva d’altro canto l’esigenza di 
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arrivare a dati epidemiologici locali italiani che, analizzando le caratteristiche genetiche, ambientali 
e climatiche proprie della realta' italiana e di quelle regionali, confermassero o meno la adeguatezza 
delle raccomandazioni all’utilizzo fornite dalle Societa’ internazionali e, nel nostro caso, da quella 
italiana (SIN).  
Allo scopo quindi di poter valutare adeguatamente il rapporto costo/beneficio dell’utilizzo del 
palivizumab, facendo riferimento a dati epidemiologici nazionali e locali sull’incidenza e sulla 
gravità dell’infezione da VRS nelle categorie a rischio,  sono stati ideati e condotti negli ultimi 2 
anni in Italia due studi epidemiologici: 
 
1) lo studio RADAR, condotto in 32 Centri pediatrici di III livello, che ha arruolato 1232 bambini 

< 2 anni ricoverati per infezioni delle basse vie respiratorie ; e 
 
 
2) l’Osservatorio VRS, condotto in Centri pediatrici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

riguardante bambini < 4 anni che accedono al Centro per la presenza di patologia respiratoria 
 
L’analisi dei dati RADAR effettuata per la stagione epidemica 2000-2001 sull’intero territorio 
nazionale evidenziava sostanzialmente, per quanto riguarda la forma di presentazione della 
patologia respiratoria, una prevalenza delle bronchioliti (66.7%) rispetto alle polmoniti (15.3%) e al 
wheezing (18.1%); inoltre, che  la percentuale di positività per RSV nei bambini affetti da patologia 
respiratoria si situa in media attorno al 15%, con valori decisamente più alti (45-50%) durante il 
picco epidemico (9) . Dallo studio RADAR si ricavava che il VRS si associava ad una maggior 
gravita’ e ad un peggior decorso della malattia respiratoria, e che incidenza e gravita’ della malattia 
erano significativamente maggiori nei bambini con eta’ gestazionale piu’ bassa (<36 sett.) , oltre 
che nei bambini esposti al fumo e con fratellini a casa (10).  
L’adeguatezza delle indicazioni della SIN veniva confermata dallo studio, in specie per quel che 
riguarda l’individuazione delle categorie a rischio. 
 Risultati analoghi sono stati evidenziati dall’Osservatorio VRS nel corso delle ultime 3 annate. 
Nella stagione epidemica 2000-2001, la positività per VRS tra i bambini ricoverati era maggiore 
(43% vs. 23%) (11), il rischio di ospedalizzazione più consistente nei bambini con età gestazionale 
≤ 32 settimane rispetto a quelli di età gestazionale compresa fra le 33 e le 35 settimane (71% vs. 
40%). Questi dati epidemiologici sono in linea con quelli della letteratura, che riportano , in età 
pediatrica, il VRS come responsabile del 50-90% dei ricoveri ospedalieri per bronchiolite, del 5-
40% di quelli per polmonite, e del 10-30% di quelli per tracheobronchite. 
I dati forniti dall’osservatorio VRS per la stagione 2001\2002 sono altresi’ molto interessanti. Nel 
periodo Ottobre 2001- Aprile 2002 sono stati visitati 12.185 bambini, il 6% dei quali è stato 
sottoposto a test VRS. L'incidenza dell'infezione da VRS è stata del 19%, mentre il 26% dei 
bambini testati è stato ricoverato. Per quanto riguarda i fattori di rischio principali dei bambini 
sottoposti al test, l'8% aveva un'anamnesi positiva per BPD, il 6% aveva una bassa età gestazionale, 
l'1% un basso peso alla nascita, mentre i maschi erano il 55%. Le infezioni delle basse vie 
respiratorie nei bambini dello studio hanno interessato il 77% dei bambini positivi al test VRS ed il 
57% dei bambini negativi al test; cioè l'infezione delle basse vie respiratorie è risultata 
significativamente (p<0,01) più frequente nei primi. Il dato più interessante tuttavia, riguarda 
l'analisi dei sottogruppi a rischio, cioè dei bambini più piccoli (età anagrafica inferiore o uguale ad 1 
anno) o con una bassa età gestazionale (inferiore o uguale a 35 settimane). Nei bambini di età <1 
anno positivi al test VRS l'incidenza dell'infezione delle basse vie respiratorie era del 95% contro il 
67% dei bambini negativi al test VRS (p<0,01). Nei bambini con età gestazionale <35 settimane 
addirittura l'incidenza di infezione delle basse vie respiratorie da VRS era del 100%. In questo 
gruppo, la percentuale di bambini negativi al test VRS con infezioni della basse vie respiratorie era 
del 69%, cioè significativamente (p<0,01) inferiore rispetto ai bambini positivi al test VRS. 
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Infine, per quel che riguarda la stagione 2002\2003 appena terminata, i primi dati provvisori 
aggiornati a Febbraio 2003 confermano la persistente elevata incidenza dell'infezione da VRS : su 
8.128 bambini <4 anni visitati (38% al Nord, 33% al Centro e 29% al Sud),  419, pari al 5%, sono 
stati sottoposti al test VRS, e globalmente, ben il 24% dei bambini è risultato positivo al test VRS, 
un numero inferiore a quello registrato nella stagione 2000-2001 (30%), ma più alto di quello 
dell'analogo periodo del 2001-2002 (15%). La positività, rispetto ai bambini testati, suddivisi per 
area geografica, e’ stata del 32% al Nord ed al Centro ed il 18% al Sud. L’eta’ media dei bambini 
RSV+ era di 9 mesi. L’andamento epidemico per il VRS nella stagione in corso e nelle due 
precedenti e’ sintetizzato nella Figura 1. 
 
Si puo’ dire che i dati epidemiologici italiani oggi disponibili, a tre anni dall’introduzione in 
commercio del palivizumab e dalla pubblicazione delle raccomandazioni SIN per il suo corretto 
utilizzo, confermano il ruolo importantissimo del VRS come agente causale della maggioranza delle 
infezioni respiratorie della prima infanzia, e quindi rimarcano ulteriormente la necessita’ di disporre 
di un presidio profilattico efficace. Nel contempo, i dati clinici (3,4,8,12-17) che si vanno 
accumulando, e ricordiamo al proposito lo Studio promosso dalla SIN come Progetto Sorveglianza, 
attualmente in corso, e l’ attivita’ della Task Force sul VRS costituita in seno al GSIN della SIN, 
depongono per una sicura efficacia del Palivizumab nella prevenzione dell’infezione da VRS nelle 
categorie a rischio individuate. Ciononostante, l’utilizzo non e’ stato e ancora non e’ omogeneo in 
tutta Italia, non tanto in relazione a differenze climatiche e quindi epidemiologiche, ma soprattutto 
in dipendenza di una disomogeneita’ delle disposizioni regionali in merito alla fornitura e 
all’addebito del farmaco alle ASL dispensatrici o di residenza del paziente (12). Va detto in realta’ 
che forse , piu’ che di disomogeneita’, si deve parlare di totale assenza di direttive regionali nella 
maggior parte dei casi: trattandosi di cicli terapeutici costosi e impegnativi, che richiedono risorse 
non solo economiche ma anche umane e professionali adeguate, sarebbe auspicabile che gli organi 
competenti emanassero delle disposizioni-quadro di riferimento per chiarire e coordinare gli aspetti 
organizzativi e di spesa dell’attivita’. Tra le maggiori difficolta’, vanno citate infatti la mancanza di 
chiarezza normativa sui costi sostenuti, il mancato utilizzo del File F (che permette dopo la 
dimissione la somministrazione delle successive dosi di palivizumab addebitandole all’ASL 
ambulatoriale), l’assenza di un coordinamento anche minimo tra le varie Regioni. 
  
Cio’ si riflette in notevoli differenze tra regione e regione nelle percentuali di trattamento dei 
soggetti appartenenti alle classi a rischio. Nella stagione 2001\2002 , ad esempio,  la media italiana 
di pazienti <28 sett. EG o con BPD trattati e’ stata dell’86%, ma si va da un 96% del Piemonte a un 
55% di Calabria e Sicilia, passando per un 79% del Lazio. A fronte di un 26% nazionale di pazienti 
tra 28 e 32 sett. EG trattati, si oscilla tra il 40 % del Piemonte e il 7% della Campania (12). 
Nel contesto quindi di una situazione nazionale assai variegata, il Nord-Ovest e il Piemonte in 
particolare sono le aree con le percentuali piu’ alte di trattamento.  
 
A monte di questo lusinghiero dato, c’e una precisa assunzione di responsabilita’ dell’ Assessorato 
alla sanità della Regione Piemonte, che, nell’ottica di un uso razionale delle risorse disponibili, ha 
mostrato sollecitudine  nel recepire la necessità di regolamentazione  dell’uso del farmaco. Di 
conseguenza l’Assessorato si e’ fatto carico di  emanare direttive precise in merito, innanzitutto 
richiamandosi a due precedenti delibere, la prima (delibera n. 72-17318, marzo 1997) relativa 
all'utilizzo di farmaci di uso ospedaliero (in fascia H), di cui fa parte anche il palivizumab, e la 
seconda (provvedimento n. 31-26419, dicembre 1998) che ne decreta l'addebito all'ASL di 
residenza, se effettuato dopo la dimissione. Le successive tappe burocratiche si sono rivolte 
direttamente all'uso del palivizumab: all’inizio della stagione epidemica 2000-2001 (ottobre 2000), 
l’Assessorato ha ritenuto opportuno emettere una circolare di indirizzo sull’uso del palivizumab, e 
successivamente ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc e una raccolta centralizzata di schede 
apposite per ogni paziente trattato, allo scopo di evitare, da un lato, dispersione delle risorse 
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economiche e, dall’altro, incongrue interruzioni dei cicli di profilassi a causa di difficoltà 
burocratiche. 
La circolare è stata stilata seguendo alcuni criteri di base: 
• raccomandando l’uso del farmaco solo in Centri di III livello, nei Servizi di Anestesia e 

Rianimazione e nel Centro di Riferimento Regionale per la Fibrosi Cistica 
• limitando l’uso alle categorie di neonati o lattanti riportati nel “Red book” 2000 dell’AAP 
• istituendo , come detto, un Gruppo di Lavoro presso la Direzione Programmazione Sanitaria 
E’stata quindi raccomandata la profilassi con palivizumab, al dosaggio di 15 mg/kg i.m. da 
somministrare una volta al mese, nella stagione epidemica (dicembre-aprile), nelle seguenti 
categorie: 
1) bambini affetti da broncodisplasia, indipendentemente dall’età gestazionale, che abbiano meno 

di 24 mesi all’inizio della stagione epidemica 
2) bambini nati a meno di 28 settimane di età gestazionale, che abbiano meno di 12 mesi all’inizio 

della stagione epidemica 
3) bambini nati ad un’età gestazionale tra le 29 e 32 settimane, fino a 6 mesi di vita (fattori di 

rischio: età gestazionale ed età cronologica all’inizio della stagione RSV) 
Si ricordava inoltre che, trattandosi di farmaco classificato in fascia H, in seguito alla delibera n.72-
17318 del 10/3/97 e successivo provvedimento n.31-26419 del 30/12/98 della Giunta Regionale, le 
somministrazioni del farmaco effettuate dopo la dimissione devono essere addebitate e direttamente 
pagate dall’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito. 
 
In questi ultimi tre anni (2000-2003) anche in Piemonte si sono resi disponibili preziosi dati 
epidemiologici sulle infezioni delle basse vie respiratorie e sulla patologia da RSV ed è stata avviata 
la complessa "macchina organizzativa" della profilassi con palivizumab. Vediamo allora di 
analizzare la realta’ piemontese in tema di VRS dal punto di vista epidemiologico, organizzativo, 
assistenziale e di reclutamento della popolazione candidata alla profilassi . 
Per ottenere dei dati regionali, abbiamo estrapolato i dati piemontesi relativi all'Osservatorio VRS, e 
ricavato che la percentuale di positività per VRS nel corso di tutta la stagione epidemica ha un 
valore medio (12%) pressochè sovrapponibile alla media nazionale (14).  
Successivamente, allo scopo di avere un quadro epidemiologico più approfondito, abbiamo 
analizzato i dati relativi ai ricoveri effettuati in tutti gli ospedali piemontesi, nei primi due anni di 
età, interrogando i file regionali con le relative diagnosi di dimissione. Abbiamo preso in 
considerazione solo i casi che presentavano delle caratteristiche oggettive di gravità (necessità di 
ventilazione assistita o di ossigenoterapia), per escludere che l'ospedalizzazione per patologia 
respiratoria dipendesse da criteri troppo soggettivi.  
Nell'ambito delle infezioni gravi delle vie aeree, la distribuzione del tipo di patologia riflette i dati 
nazionali e di letteratura, con una prevalenza delle bronchioliti, seguite dalle bronchiti e dal 
wheezing e quindi dalle polmoniti. Tra le bronchioliti gravi, la diagnosi eziologica di VRS compare 
in ben il 51% dei casi. La gravità della patologia respiratoria comporta ovviamente costi più alti, in 
particolare nei bambini affetti da broncodisplasia: la degenza ospedaliera media in questo gruppo è 
infatti più del doppio rispetto al gruppo dei bambini non affetti (16.3 giorni vs 7.4). 
 
Riguardo alla popolazione candidata alla profilassi, il recepimento delle raccomandazioni 
internazionali e nazionali sull'utilizzo del palivizumab (riferite a categorie di rischio individuate 
secondo l'età gestazionale) richiamate dalle disposizioni regionali e’ stato assai soddisfacente. Per 
dare una idea dei  bambini candidabili alla profilassi, abbiamo suddiviso per fasce di età 
gestazionale (≤ 28 settimane, 29-32 settimane, 33-34 settimane) e per distribuzione per Centri 
Nascita (I^, II^ e III^ livello) i dati completi relativi ai neonati piemontesi dell'anno 2000. Questo e’ 
l’anno i cui nati sono stati i primi a usufruire della profilassi e che ha comportato percio’ i principali 
problemi organizzativi di partenza. Complessivamente, i nati ≤ 28 settimane risultavano 122 (0.4% 
dei nati vivi), quelli di 29-32 settimane 305 (0.9%) e quelli di 33-34 settimane 455 (1.4%). La 
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distribuzione per Centri di I, II e III livello e quella all'interno dei Centri di III livello sono riportate 
rispettivamente nella tabella I e nella tabella II 
 
Tabella I -  Distribuzione dei nati per fasce di età gestazionale e per Centri di I, II e III livello 
 
CENTRI (livello) e.g. ≤ 28 settimane e.g. 29-32 settimane e.g. 33-34 settimane TOTALE NATI 

VIVI 
I 12 19 42 8678 
II 10 28 82 7630 
III 100 258 331 16653 
TOTALE 122 (0.4%) 305 (0.9%) 455 (1.4%) 32961 
 
Tabella II - Distribuzione dei nati per fasce di età gestazionale nei Centri di III livello 
 
CENTRI di III livello e.g. ≤ 28 settimane e.g. 29-32 settimane e.g. 33-34 settimane TOTALE NATI 
Aiessandria 9 12 19 730 
BieIIa 3 7 19 1215 
Cuneo 2 6 24 1562 
Moncalieri 6 19 23 1554 
Novara 1 8 17 1411 
Maria Vittoria (To) 11 24 17 991 
Mauriziano (To) 5 8 6 963 
S.Anna Osp (To) 19 67 78 3826 
Clinica Univ. (To) 44 107 128 4401 
TOTALE 100 258 331 16653 
 
 
Come accennato, una precisa valutazione degli esiti della profilassi, in rapporto alle categorie di 
rischio, e’ difficoltosa. Su questo tema, infatti, esistono in Italia ancora dati frammentari, relativi per 
lo più a singoli Centri: è necessaria, anche in questo caso, una coordinazione nazionale e regionale 
per la raccolta e l'elaborazione dei dati, che porterà ad una più precisa individuazione delle 
categorie a rischio e ad un utilizzo il più possibile razionale delle risorse. E’ auspicabile, e le 
premesse ci sono, che lo studio epidemiologico promosso dalla SIN raggiunga questo scopo. 
Ritornando comunque alla situazione piemontese, come si può agevolmente dedurre dai dati 
suesposti, la maggior parte dei bambini candidati nascono già in Centri di III livello, che 
rappresentano anche i responsabili del reclutamento e dell'organizzazione della profilassi con 
palivizumab. Questo non puo’ che tradursi in una agevolazione dell’attivita’ di profilassi per il VRS 
in tutta la regione. 
Nella stagione epidemica 2001-2002, basandosi sui dati definitivi, i bambini piemontesi trattati con 
palivizumab sono risultati 173. Se ne deduce che in Piemonte la profilassi è risultata per lo più 
adeguata alle previsioni attuabili  in base ai dati di natalità : il 50 % circa dei neonati delle classi a 
rischio <28 sett.  e >29<32 sett. ha ricevuto la profilassi completa. Per fare un confronto, molto 
approssimativo per via della carenza di dati disponibili, in Sicilia (vedi Barberi e coll., 2002, (12)) 
la stima dei trattamenti per le due classi a rischio e’ del 30 %, e anche a  livello nazionale si calcola 
appunto che sia intorno al 30-40%. 
 
 
E’ indubbio che la macchina organizzativa della profilassi risenta beneficamente della 
pianificazione e standardizzazione su larga scala di procedure di arruolamento, trattamento e 
follow-up di coorti di neonati numerose : questi sono elementi decisivi per un successo della 
profilassi, e per una valutazione attenta e corretta dei suoi esiti. 
Tali condizioni si sono verificate nell’Azienda Ospedaliera OIRM-S.Anna di Torino, che e’ il 
principale punto nascita del Piemonte e uno dei primi a livello europeo. In questa struttura di III^ 
livello ad alta specializzazione ostetrico-neonatologica nascono tra 8000 e 9000 neonati all’anno, 
con una percentuale di neonati sotto le 29 settimane vicina all’1%, con un 2.5% circa di neonati tra 
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le 29 e le 32 settimane di eta’ gestazionale. Qui il recepimento delle raccomandazioni delle Societa’ 
Scientifiche e delle disposizioni regionali e’ stato precoce e efficiente, e ha segnato una stretta 
collaborazione tra le due Strutture che vi afferiscono: la Cattedra di Neonatologia dell'Università di 
Torino (Direttore prof. Fabris), e la Divisione di Neonatologia Ospedaliera (Direttore prof.ssa 
Gomirato).  
A scopo esemplificativo, riportiamo i dati relativi alla profilassi effettuta nel triennio 2000-2003 
(annate epidemiche 2000\2001, 2001\2002 e 2002\2003 appena terminata). Complessivamente, nel 
triennio in esame vi sono stati circa 25000 nati.  
I bambini reclutati sono stati 259 in tre anni, in costante incremento cosi’ come il numero di 
nati\anno. In pratica, 1 su ogni 100 neonati e’ stato sottoposto a profilassi. L’informazione ai 
genitori e’ stata fornita mediante colloquio all’arruolamento, illustrazione del piano di profilassi, 
pianificazione del calendario personalizzato, distribuzione di materiale informativo, individuazione 
di 4 figure mediche di riferimento, e consenso informato richiesto e ottenuto non immediatamente 
ma in media dopo una settimana dal colloquio preliminare. 
L’adesione al trattamento ha sfiorato il 100%, e la fiducia delegataci dai genitori ha superato le 
nostre aspettative: infatti solo 8 bambini tra quelli reclutati (3.2%) non hanno mai iniziato il 
trattamento (un paio di essi erano bambini provenienti da famiglie extracomunitarie resesi 
irreperibili), o sono stati persi al followup, per difficoltà di organizzazione familiare (nessuno per 
rifiuto esplicito del trattamento). 
Il 96.8 dei reclutati (il 98.9 % di quelli che hanno iniziato) ha completato percio’ correttamente il 
ciclo programmato. Questo dato e’ molto soddisfacente, tenuto anche conto di una potenziale 
difficoltà derivante dalla relativa lontananza del Comune di residenza dei pazienti rispetto al nostro 
Centro (solo il 37.8% dei  bambini erano residenti a Torino, e addirittura il 40% erano residenti a 
piu’ di 60 km dal nostro Centro ), e della scarsa possibilita’ di far coincidere gli inoculi mensili con 
le altre visite di follow-up programmate. 
 
La suddivisione secondo le categorie di rischio dei 251 bambini profilassati e’ stata la seguente: 19 
(6.5%) affetti da broncodisplasia, 127 (44.3%) di età gestazionale ≤ 28 settimane, 110 (38.6%) di 
età gestazionale 29-32 settimane, 15 (5.5%) di eta’ gestazionale 33-35 sett. e presenza di fattori di 
rischio, 9 (3.3%) con patologie neuromuscolari gravi . 
L’eta’ gestazionale media e’ stata di 29.2 sett. (24-34), e il peso medio alla nascita di 1180 g (570-
2420). Non vi sono state differenze tra i sessi. Hanno effettuato profilassi durante due annate 
epidemiche consecutive, anche solo per cicli parziali, 48 bambini (19.2%). Da notare che nessuno 
dei pazienti persi al followup era fra questi. 
Il numero di dosi eseguite per ogni bambino variava ovviamente secondo la data di nascita e di 
dimissione del bambino stesso, e solo in ultima analisi anche in base all'invio, per il completamento 
del ciclo, al Centro di III livello più vicino al Comune di residenza (solamente 6 bambini pari al 
2.3%). Il numero totale di dosi eseguite nei tre anni è stato di 1128 (media per bambino 4.51 dosi), 
distribuite nell’arco del periodo epidemico (ottobre\novembre  aprile). Il dosaggio praticato e’ 
stato quello raccomandato, di 15 mg\kg\dose. Si sono utilizzate per il 60% delle dosi le fiale da 100, 
e per il restante le fiale da 50 mg. Anche noi abbiamo fatto ricorso all’utilizzo della fiala da 100 mg 
per piu’ di un paziente, tenuto conto della dose precisa calcolata, in un‘ottica di necessario 
contenimento dei costi: questo e’ risultato piu’ facile programmando e “raggruppando” gli inoculi 
mensili per piu’ bambini nello stesso giorno (sempre almeno 10 nella stessa seduta) e potendo 
quindi evitare “sprechi” di farmaco.  
La profilassi e’ stata iniziata in Reparto, in fase pre-dimissione, in ben il 40.1% dei neonati 
arruolati, e questo grazie ad una attenta pianificazione ed individuazione dei soggetti a rischio. Il 
10.1% delle dosi complessive sono quindi state somministrate in Reparto, le altre (la maggior parte) 
in Ambulatorio (90.1%). 
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Valutando gli esiti della profilassi con palivizumab nel corso delle tre stagioni epidemiche nella 
nostra realtà, osserviamo che le infezioni respiratorie da VRS nei bambini profilassati sono risultate 
significativamente meno frequenti e meno gravi. 
 In termini di ospedalizzazione, abbiamo osservato 17 ricoveri per bronchiolite (6.8%) distribuiti in 
tutte le categorie a rischio, e di questi solamente 6 sono stati da VRS (2.4%). Tutti questi ultimi 
sono occorsi durante il periodo epidemico, hanno avuto un decorso benigno con rapida risoluzione, 
e nessuno ha richiesto ventilazione assistita. Peculiare è il fatto che il ricovero, in tutti i casi VRS 
positivi, è avvenuto a 19-22 giorni dall'ultima somministrazione di palivizumab, sempre in 
coincidenza dei picchi epidemici (prevalentemente a gennaio), nel momento in cui presumibilmente 
si stava verificando la discesa dei livelli anticorpali a livelli evidentemente non piu’ protettivi in 
corso di epidemia (tabella n.2).  
I dati di efficacia sono in accordo con le segnalazioni in letteratura: l’incidenza dell’infezione da 
RSV nei neonati profilassati e’ stimata da vari Gruppi italiani dal 2.3% (15) al 3.6% (16) al 4.8% 
(17), a seconda della composizione relativa (eta’ gestazionale media) della popolazione profilassata, 
e comunque sicuramente in linea con l’Impact RSV trial statunitense (3) che riporta il 4.6%. 
Appare evidente pertanto la sostanziale efficacia della strategia profilattica con Palivizumab in una 
casistica numerosa quale la nostra. La prevalenza delle infezioni da VRS e’ stata di gran lunga 
inferiore all’atteso, considerando che i controlli, nelle varie casistiche,  presentano un incidenza di 
malattia da RSV dal 10.6% (17) al 12 % (5,13). 
Un’ultima menzione per la sicurezza del trattamento con palivizumab: in 3 anni, 251 bambini e 
1128 inoculi effettuati, solo in 1 caso e’ stato opportuno sospendere il trattamento per il verificarsi 
di una crisi di cianosi rapidamente risoltasi (bambino comunque affetto da poroencefalia). La nostra 
esperienza e’ quindi ancor piu’ soddisfacente, da questo punto di vista, di quanto gia’ riportato da 
altri AA (3-5,8,17). 
 
Possiamo quindi trarre alcune conclusioni: 
• In Italia (Piemonte compreso) come nel mondo, il VRS è responsabile di un'elevata percentuale 

di forme gravi di patologia respiratoria delle basse vie. 
• Nella nostra realtà, su una popolazione di 25000 neonati e nell’arco di un triennio di esperienza, 

la profilassi con palivizumab si è dimostrata altamente efficace nel ridurre il numero e la gravità 
delle infezioni delle basse vie aeree da VRS nelle categorie a rischio. 

• L’adesione e il completamento dei cicli di profilassi con palivizumab nelle categorie a rischio 
sono stati molto soddisfacenti. Il successo del programma di profilassi è derivato in gran parte 
dallo sforzo organizzativo (compilazione di un elenco dei bambini candidati alla profilassi 
prima dell'inizio della stagione epidemica, inizio del ciclo già in Reparto, prenotazione 
automatica dei successivi appuntamenti, spesso coincidenti con i controlli periodici di follow-
up, pro-memoria per i genitori, sollecitazioni telefoniche, ecc.) e dalla collaborazione delle varie 
figure professionali (medici, infermiere professionali, personale amministrativo, ecc). 

• La possibilita’ di “accorciare” gli intervalli tra le dosi (3 settimane invece che 4) nel periodo di 
picco epidemico e’ a nostroavviso da predere in considerazione.  
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Figura 1 
Andamento stagionale dell’epidemia da VRS in Italia – ultimo triennio 
(tratto da www.VRSinfo.it) 
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Metodologie per l’acquisizione dei crediti formativi in medicina: E.C.M. residenziali ed on 
line 

Salvatore Dibenedetto, Giovanni Capocasale ed Antonio Sciarra 
Comitato scientifico InternetMedicina.it, e mail info@internetmedicina.it 

 
 

1

Metodologie per lMetodologie per l’’acquisizione dei crediti formativi acquisizione dei crediti formativi 
in medicina: E.C.M. residenziali ed on linein medicina: E.C.M. residenziali ed on line

Titolo

S. Dibenedetto S. Dibenedetto 

G. Capocasale ed A. SciarraG. Capocasale ed A. Sciarra

InternetMedicinaInternetMedicina

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
 
 

Per iniziare vi riporto una breve definizione del programma di E.C.M. promosso dal Ministero della 
Salute. 
 

2

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)

““L’ E.C.M. è un programma diretto a fornire a tutti gli L’ E.C.M. è un programma diretto a fornire a tutti gli 
operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari 

per mantenersi professionalmente aggiornati e per mantenersi professionalmente aggiornati e 
competenti.”competenti.”

Fonte
http://ecm.sanita.it/

InternetMedicinaInternetMedicina  
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Come molti di voi sapranno il programma prevede che i crediti formativi possano essere conseguiti 
secondo due modalità: una “residenziale” ed una a “distanza”. 
 

3

AttivitAttivitàà formative residenzialiformative residenziali

“E' la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: “E' la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: 
per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi 

nella sede in cui esse vengono svolte.”nella sede in cui esse vengono svolte.”

Fonte
http://ecm.sanita.it/

Congresso Congresso -- simposio simposio -- conferenza conferenza -- seminario  seminario  -- tavola rotonda tavola rotonda -- corso di corso di 
aggiornamento tecnologico e strumentale aggiornamento tecnologico e strumentale -- frequenza clinica con assistenza di tutorefrequenza clinica con assistenza di tutore

etc.etc.

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio

InternetMedicinaInternetMedicina

 
 
Chi ritiene che la formazione a distanza sia una prerogativa di questo millennio, probabilmente non 
fa mente locale al fatto che gran parte della nostra formazione culturale e scientifica non è stata 
conseguita sui banchi di scuola o nelle aule universitarie, ma attraverso libri e riviste. 
 

4

AttivitAttivitàà formative a distanzaformative a distanza

Si tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi dSi tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi dal al 
luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che 

individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. 

Fonte
http://ecm.sanita.it/

Per questi programmi di formazione a distanza l'utente deve supePer questi programmi di formazione a distanza l'utente deve superare rare 
un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di 

apprendimento. apprendimento. 

InternetMedicinaInternetMedicina  
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Quello che negli ultimi anni è cambiato sono gli strumenti di informazione, infatti libri e riviste 
vengono progressivamente sostituiti da personal computer e notebook. 

 
5

Formazione a distanzaFormazione a distanza

computer e palmaricomputer e palmari
librilibri e rivistee riviste

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
 
Le implicazioni sulla letteratura scientifica sono state rilevanti, infatti non è più un mistero che 
“l’impact factor” sia fortemente influenzato dalla pubblicazione on line. 
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Impact FactorImpact Factor

Fonte
haematologica 2001; 86:1015-1020

www.haematologica.it/2001_10/1015.htm

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
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8

I vantaggi della formazione on lineI vantaggi della formazione on line

• Fruibile

• Economica

• Versatile nei contenuti

InternetMedicinaInternetMedicina

Come si pone il medico italiano di fronte ad internet? Certamente il numero dei medici utenti di 
internet è superiore a quello della media della popolazione italiana. Sembra che la gran parte di essi 
disponga di un PC e utilizzi internet per motivi professionali.  
 

7

Fonte Medi-Pragma
Convegno: Il Medico di Medicina Generale e Internet. Stato dell’arte e prospettive

Milano 19 Marzo 2002

Percentuale di medici che utilizza internetPercentuale di medici che utilizza internet

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
 
Pertanto, è presumibile che il numero dei medici che si aggiorna on line sia destinato ad aumentare 
perché riconoscono a questo mezzo almeno tre potenzialità che non possono rimanere inespresse. 
Non mi soffermerò sull’ovvia possibilità di potere fruire dell’evento formativo a piacimento in 
qualunque momento della giornata, durante il lavoro o durante una pausa ed in qualunque luogo sia 
presente un PC o notebook (e non necessariamente una connessione ad internet perché l’attività può 
essere salvata sull’HD). Vorrei anche illustrarvi nel dettaglio l’eterogeneità dei contenuti che è 
possibile erogare a distanza con mezzi multimediali, ma in quando passato ho indugiato più sui 
contenuti, le domande che più frequentemente mi sono state poste sono state quelle sui costi. 
Pertanto voglio darvi una risposta immediata su questo argomento. 
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Come unità di misura dei costi possiamo prendere un credito formativo (CF) E.C.M.  
 

9

I crediti formativiI crediti formativi

L’80% su 150 crediti E.C.M. può essere acquisita dai 
professionisti della sanità con la formazione a distanza (FAD)

I Crediti E.C.M. 
sono indicatori della quantità di attività di apprendimento o 

formazione o aggiornamento svolta dai partecipanti

1 ORA DI APPRENDIMENTO = 1 CREDITO E.C.M.

InternetMedicinaInternetMedicina  
 
Attualmente secondo la commissione ECM del M. della Salute il costo medio di un CF conseguito 
con un’attività residenziale è di circa € 26.00, pertanto il costo medio annuale a regime è di circa € 
1300. A questo prezzo io ritengo che gli sponsor potranno sostenere non più del 30-40% dei costi. 
Secondo i nostri studi di programmazione societaria InternetMedicina potrà offrire l’80% dei crediti 
formativi “a regime” al costo di € 2,5 per CF che significa € 100 per anno. A questi prezzi gli 
sponsor potranno sostenere l’80-90% dei costi. 
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I costiI costi

70-90%30-50%Formazione a 
distanza on line

€ 100,00
(80% dei CF)

€ 1300,00Costo annuale

€ 2,50€ 26,00Costo per credito 
formativo 

ECM a distanza
(InternetMedicina)

ECM residenziale
(Min. Salute)

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
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Per esempio, il congresso che stiamo presenziando, che ovviamente è fruibile come evento 
residenziale solo dai presenti, potrebbe essere messo a disposizione (e lo è stato) di una platea ben 
più ampia (teoricamente universale).  
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Contenuti: congresso on lineContenuti: congresso on line

InternetMedicinaInternetMedicina  
 
Il programma del congresso può essere inviato per posta elettronica direttamente sul vostro PC 
(alcuni di voi lo avranno ricevuto) e le relazioni possono essere disponibili con figure e commenti, o 
da scaricare in vari formati… 
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Il congresso on line: il programmaIl congresso on line: il programma
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….il post-test di valutazione può essere eseguito in maniera semplice e veloce. 
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Il congresso on line: i postIl congresso on line: i post--testtest

 
 
 
Anche la valutazione delle vostre risposte può essere eseguita in maniera semplice e veloce. 
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Il congresso on line: la valutazioneIl congresso on line: la valutazione

 
 
 
 
 
 



 202

..e vi verrà rilasciata una certificazione immediata. Il congresso on line non potrà di certo sostituirsi 
al congresso tradizionale che è anche un’occasione di incontro professionale e di confronto, ma sarà 
certamente disponibile ad una platea ampia e sarà un utile mezzo di aggiornamento soprattutto per 
chi, pur essendo interessato, non ha la possibilità di essere presente.  
 

15

Il congresso on line: la certificazioneIl congresso on line: la certificazione

 
 
 
Tuttavia l’interattività non è certo una prerogativa che manca alla FAD on line. A tal proposito vi 
voglio illustrare attività di E.C.M. o di formazione professionale alternative, ma non per questo 
meno efficaci rispetto a quelle a cui siamo tradizionalmente abituati. Un caso clinico virtuale, per 
esempio, ci permette di seguire passo per passo, dall’anamnesi alla terapia, l’evoluzione di una certa 
malattia.  
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Contenuti: caso clinico virtuale 1Contenuti: caso clinico virtuale 1

 
 
 
Alle prese con i quesiti che di volta in volta vengono posti, il partecipante risponde rapidamente a 
quelli che gli sono più familiari, ma può soffermarsi laddove ritiene di non essere sufficientemente 
preparato. L’esercizio, oltre che stimolante, in quanto mette alla prova capacità cliniche e 
conoscenze, risulta anche poco dispendioso in termini di tempi di applicazione. 
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Contenuti: caso clinico virtuale 2Contenuti: caso clinico virtuale 2
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Per finire, vi ho disegnato uno schema di quelli che ritengo siano allo stato delle cose i vantaggi e 
gli svantaggi di vari metodi di formazione ed informazione medica. Da questo schema risulta che i 
costi della formazione on line sono senza alcun dubbio i più bassi tra tutti. E’ importante notare che 
un’informazione o un contenuto messi su internet sono pubblici, ma non necessariamente visibili e 
diffusi. Esistono infatti decine, forse centinaia, di siti web di grandi e piccole società scientifiche, di 
associazioni, gruppi e singoli individui che contengono informazioni anche di qualità, ma che hanno 
un numero di utenti irrisorio. Pertanto possedere un’informazione di qualità di per se può non essere 
rilevante se non si ha la capacità di renderla fruibile da un adeguato numero di utenti e perché no, di 
renderla accattivante. Lo scopo che InternetMedicina persegue è quello di diventare un grande 
contenitore di attività formative eterogenee per contenuti e modalità di presentazione, tale da 
richiamare utenti dalle più diverse esigenze ed i risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora sono 
davvero più che confortanti. 
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Costi e beneficiCosti e benefici

• Qualità dell’informazione (da 
verificare)

• Costi limitati per providers 
e partecipanti
• Platea illimitata
• Rapidità di esecuzione

Formazione a 
distanza on line

• Costi elevati per providers e 
partecipanti
• Difficoltà di esecuzione
• Non accreditati dal sistema 
italiano

Autorevolezza (Lancet, 
NEJM, J. Pediatr.)

Formazione a 
distanza su 
supporto cartaceo 
(riviste)

• Costi elevati per providers e 
partecipanti
• Platea limitata

Incontro professionale e 
confronto 

Formazione 
residenziale 

ControPro

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
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Procedure attuali per la sicurezza degli emoderivati: dal donatore al prodotto 
finito. 

 
Dott. Gioacchino De Giorgi  
Direzione Medico-Scientifica, Grifols Italia S.p.A. Via Carducci 62/d – 56010 Ghezzano - Pisa 
Keywords: biofarmaci, proteine plasmatiche, sicurezza virale. 
 
Introduzione 
La storia delle specialità biofarmaceutiche derivate da plasma nasce dal lavoro di un gruppo di 
ricercatori Statunitensi, che riesce a separare il plasma in differenti frazioni proteiche 
sottoponendolo al cambiamento di alcuni parametri fisici, quali il pH, la temperatura e la forza 
ionica, e a concentrazioni differenti di etanoloxxi. Questo processo, da allora in poi denominato 
frazionamento di Cohn era originariamente finalizzato alla estrazione della albumina, da 
trasformare in un espansore plasmatico che potesse essere facilmente trasportato e ricostituito in 
un’area di guerra o in un ospedale da campo, senza che fossero necessari particolari test o 
condizioni di conservazionexxii.  
 

 
 
 
Fig. 1 - Frazionamento del plasma: rappresentazione schematica (Rif. 1-2) 
Dagli anni 40 in poi la medicina ha visto  espandersi le possibilità del frazionamento fino ad un suo 
sfruttamento estensivo che ha portato alla purificazione selettiva di numerose proteine (Fig.1). 
Queste sono divenute specialità essenziali e salvavita per la terapia sostitutiva dei rispettivi stati 
carenziali specifici, siano essi congeniti (come l’emofilia per i fattori VIII e IX xxiii , e l’ 
agammaglobulinemia per le immunoglobuline endovenaxxiv) che acquisiti, ma anche nel ripristino di 
condizioni fisiopatologiche di equilibrio in alterazioni complesse del sistema emocoagulativo o 
immunitario . Valgano ad esempio l’impiego dei concentrati di antitrombina nella coagulazione 

PLASMA 

congelamento/scongelamento 

CRIOPRECIPITATO Fattori della 
coagulazione 

FRAZIONAMENTO

FRAZIONE II+III Immunoglobuline 

FRAZIONE IV

FRAZIONE V Albumina 

Antitrombina 

PLASMA 

congelamento/scongelamento 

CRIOPRECIPITATO Fattori della 
coagulazione 

frazionamento 

FRAZIONE II+III Immunoglobuline 

FRAZIONE IV

FRAZIONE V Albumina 

Antitrombina 
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intravascolare disseminata xxv  o nel caso delle immunoglobuline endovena la dimostrazione di 
efficacia conseguita nella terapia di varie malattie autoimmuni: dalla Porpora Trombocitopenica 
Idiopatica (ITP)xxvi  alla malattia di Kawasakixxvii , fino alle neuropatie disimmuni (sindrome di 
Guillain Barrè, Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante, Miastenia Gravis)xxviii in 
una lista di possibilità terapeutiche che sembra soggetta ad espandersi 8. 
Un ulteriore sviluppo nelle applicazioni del frazionamento è stato rappresentato dall’ottenimento e 
frazionamento del plasma iperimmune, ottenuto cioè da donatori immunizzati contro un particolare 
antigene. La purificazione degli anticorpi ha consentito di sviluppare varie specialità 
biofarmaceutiche che, tra gli altri obiettivi, hanno rispettivamente modificato la pratica della 
immunoprofilassi passiva del tetano (Immunoglobuline antitetaniche), consentito di ridurre 
drammaticamente l’incidenza della malattia emolitica neonatale (Immunoglobuline anti-Rh)xxix e di 
controllare le complicanze infettive del trapianto d’organo (Immunoglobuline anti 
Citomegalovirus), la trasmissione verticale dell’epatite B xxx  e la reinfezione del fegato dopo 
trapiantoxxxi (immunoglobuline anti-epatite B). 
Una nota a parte va ad alcune specialità che hanno sfruttato la sinergia di più proteine, nell’intento 
di riprodurre in tempi reali un processo fisiologico: la trombina ed il fibrinogeno che sono alla base 
della colla di fibrina (di notevole impiego in chirurgia maggiore), ed i complessi di fattori della 
coagulazione utilizzabili nella reversione immediata della anticoagulazione orale in corso di 
emergenze emorragiche o per rendere possibile l’esecuzione di interventi chirurgici urgenti.  
L’industria che sviluppa queste specialità è attualmente impegnata nella ricerca di metodologie che 
possano portare all’estrazione o al miglioramento della resa di ulteriori proteine (esempi recenti 
sono l’alfa 1 antitripsina per la cura dell’enfisema ereditario, il C1 esterasi inibitore per 
l’angioedema congenito) essenziali per il trattamento di malattie rare ad oggi orfane. 
Insieme a questo si impone un altro processo parallelo di sviluppo, quello teso al miglioramento 
continuo della sicurezza di questi preparati, basato su una strategia complessa che rende da un lato a 
minimizzare a monte il rischio che plasma viremico entri nel processo (selezione dei donatori e 
controllo del plasma) dall’altro ad introdurre nella produzione delle varie specialità procedimenti 
capaci di inattivare o rimuovere i virus potenzialmente trasmissibili, eventualmente presenti dopo i 
controlli. A questa è affiancata una sistematica ed attenta attività di farmacovigilanza di cui è parte 
integrante la tracciabilità dei lotti, cioè la possibilità di risalire sempre da un lotto di prodotto alle 
donazioni che lo hanno composto e, viceversa, di poter sempre da un donatore identificare i lotti di 
prodotto che le sue donazioni hanno originato. 
Centri di plasmaferesi 
Il primo filtro posto dalla selezione del plasma riguarda i Centri di raccolta del plasma. Questi oltre 
ad essere sottoposti alla approvazione delle Autorità Sanitarie Nazionali ed a standard prescritti 
dall’Autorità Sanitarie Internazionali, questi si sono dati Standard di Qualità interni che 
prevedono l’adesione a programmi di certificazione qualità con controlli più rigidi di quelli previsti 
dall’Autorità Sanitaria, ispezioni frequenti, programmi di training continuativi e correttivi severi nel 
caso che le verifiche (audit) ne dovessero constatare l’inadeguatezza a standard prefissati. 
Selezione dei donatori. 
Una efficace selezione dei donatori comincia dal controllo e dalla scelta della popolazione di 
provenienza. Tale processo comincia dall’esclusione dei soggetti a maggior rischio di trasmissione 
virale e si completa con il controllo della proporzione di sieropositività ai virus trasmissibili trovate 
nella popolazione dei potenziali donatori. L’industria produttrice di specialità derivate da plasma ha 
volontariamente imposto che questo dato, identificato come marker surrogato del rischio di 
trasmissione virale, non debba oltrepassare valori predefinitixxxii.  
I donatori vengono selezionati individualmente tramite una attenta visita medica ed un questionario 
che escludano la presenza di fattori di rischio per la trasmissione dei virus convenzionali (es. uso di 
droghe, detenzione in istituti di pena …), ma anche di agenti trasmissibili emergenti. Con 
particolare riferimento all’agente della malattia di Creutzfeldt Jacob, oltre a non essere ammessi 
donatori che abbiano ricevuto trapianto di dura madre o cornea, nè somministrazione di estratti 
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ipofisari, dal 1999 non sono più ammessi alla donazione quei soggetti che abbiano trascorso più di 6 
mesi nel Regno Unito dal 1980 al 1996. Tale divieto nei Centri di plasmaferesi Statunitensi (che 
forniscono la gran parte del plasma utilizzato nella produzione Internazionale di specialità 
biofarmaceutiche) è stato esteso all’aver trascorso dal 1980 più di 3 mesi nel Regno Unito, più di 5 
anni in Europa, o più di 6 mesi in una base militare in Europaxxxiii, come misura cautelativa per 
prevenire la potenziale inclusone di donatori a rischio di esposizione all’agente eziologico della 
variante della malattia di Creutzfeldt Jacob. 
Le singole unità di plasma sono poi testate per i principali marcatori virali: l’antigene di superficie 
del virus dell’epatite B, l’antigene HIV p24 e gli anticorpi contro HIV1-2 e HCV. A questi si 
aggiunge la determinazione dei valori di transaminasi (ALT) che non devono eccedere del doppio il 
limite del valore fisiologico. Il valore diagnostico di questo parametro (inteso per individuare 
donatori in periodo di finestra sierologica delle epatiti virali) nell’ambito dello screening delle 
donazioni non è riconosciuto da tutte le Autorità Sanitarie Nazionali, ed è stato oggi ritenuto 
superfluo, soprattutto alla luce della adozione di metodiche più sensibili di ricerca degli 
antigeni.xxxiv 
Uno strumento ulteriore di selezione dei donatori è la qualificazione. Ogni nuovo donatore deve 
aver donato almeno due volte consecutive ed esser risultato esente dai rischi definiti dal 
questionario e negativo ai test per i marcatori virali. Tale standard, anch’esso intrapreso su base 
volontaria, è apparentemente inteso solo a selezionare i donatori abituali, ma ha un sostanziale 
impatto nella riduzione del rischio infettivo, considerato che il 95% delle sieropositività accertate 
viene riscontrato alla prima donazione12. 
La selezione della popolazione dei donatori è uno strumento continuo. In tal senso va vista 
l’istituzione del National Donor Defferral Register, un registro di esclusione condiviso dai Centri  
in cui vengono inseriti i nominativi di ogni donatore che sia stato ritenuto non idoneo o il cui 
plasma sia risultato positivo ai test per i marcatori virali in qualsiasi fase di controllo del processo, e 
che ne prevengono il suo arruolamento in qualsiasi altro Centro aderente al programma di qualità. 
Controlli sul plasma 
I controlli fin qui effettuati sulle singole donazioni hanno però il limite, per quanto concerne 
l’epatite virale C (HCV) di non individuare donatori viremici in periodo di finestra sierologica 
(limitandosi alla identificazione degli anticorpi), e più in generale il limite di una minore sensibilità 
rispetto ai metodi basati sull’amplificazione degli acidi nucleici. 
L’introduzione della ricerca dell’acido nucleico della HCV con tecniche di amplificazione del 
genoma (Nucleic Amplification Technology, NAT), in Europa è prescritta per legge dal 1999 
secondo una specifica indicazione dell’Agenzia Europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) 
xxxv  ha rappresentato un significativo avanzamento nella sicurezza del plasma impiegato nel 
frazionamento, accorciando a 10-12 giorni la finestra diagnostica, rispetto ai 60-70 giorni del test 
sierologico convenzionalexxxvi. 
La NAT viene normalmente eseguita sui pool di plasma da avviare al frazionamento, per i 
comprensibili problemi di fattibilità che porrebbe il dover effettuare questo test routinariamente 
sulle singole donazioni (un pool è composto di diverse migliaia di donazioni). 
Alcuni produttori, per scelta volontaria, si sono imposti di effettuare questa analisi su campioni di 
pool pilota di ridotte dimensioni (circa 500 unità) ciò per facilitare sia l’individuazione eventuale 
del virus in presenza di bassi titoli, ed in caso di positività per evitare di scartare l’intero lotto.  
Tale scelta, eseguita in linea con le raccomandazioni del CPMP15, facilità inoltre la tracciabilità a 
ritroso delle unità viremiche che hanno contaminato il pool. A tal scopo i minipool sono composti 
in maniera scalare, tenendo traccia dei passaggi che a ritroso portano ad individuare le singole unità 
viremiche e risalire al donatore (procedura di look back), che potrà così essere inserito nel registro 
di esclusione,  e distruggere le altre unità eventualmente donate ed in stoccaggio. 
A tal fine tutto il plasma è stoccato a –25°C, temperatura essenziale per evitare perdite di attività 
biologica, per almeno 60 giorni. Tale procedura detta inventory hold rende possibile individuare le 
unità di plasma dei donatori, normalmente qualificati e abituali qualora risultati positivi a controlli 
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su donazioni successive e poterle, a scopo precauzionale, distruggere anche se già controllate in 
precedenza con esito favorevole. 
Più recente è l’introduzione della NAT per HIV e HBV, che hanno potuto conseguire -rispetto ai 
metodi già adottati- un abbattimento più modesto, ma ugualmente significativo del rischio di 
includere nel processo produttivo plasma viremico; ciò in quanto per questi due virus si disponeva 
già di test in grado di rilevare l’antigene, e nel caso della HIV p24 di rilevarlo molto precocemente. 
Nel suo complesso l’introduzione della NAT per HCV e HIV è stata valutata abbattere il rischio 
potenziale associato alla trasfusione di plasma di circa 7-9 volte, abbassandolo rispettivamente a 
1:900.000/1:1.000.000; rischio che nella fattispecie dei farmaci derivati da plasma è ulteriormente 
minimizzato dall’introduzione dell’inattivazione virale nel processo produttivo16. 
La ripetizione della NAT sul pool di plasma da avviare al frazionamento è una scelta cautelativa 
adottata da alcuni produttori nell’ottica di minimizzazione ulteriore del rischio. 
L’introduzione della NAT per il Parvovirus B19 sorge invece dalla evidenza che questo virus è di 
difficile inattivazione con i metodi correnti e dall’osservazione che molti pazienti che avevano 
ricevuto fattori della coagulazione avevano dimostrato una proporzione di sieroconversioni 
aumentata rispetto a soggetti normalmente esposti al virus per contagio ambientalexxxvii. Questo 
virus, che ha manifestazioni cliniche autolimitanti e di modesta entità nei soggetti 
immunocompetenti, potrebbe causare una sintomatologia più grave se trasmesso a soggetti 
immunodepressi (anemia aplastica), o in gravidanza (idrope fetale)xxxviii. La introduzione della NAT 
per il Parvovirs B19 ha l’intento di abbatterne la carica virale sul pool di partenza, non ammettendo 
al processo produttivo plasma il cui titolo, valutato su minipool di circa 500 unità, superi il valore di 
105 copie/ml xxxix. 
Processo Produttivo 
Le misure descritte finora sono procedimenti irrinunciabili per la sicurezza del plasma, ma da sole 
non sarebbero sufficienti a prevenire l’incidenza di episodi di trasmissione virale. Si impone durante 
il processo produttivo di adottare procedimenti finalizzati a inattivare o rimuovere i virus 
eventualmente presenti nel pool15 
L’efficacia di questi procedimenti o steps di inattivazione/rimozione virale deve essere dimostrata 
tramite uno studio su soluzioni di plasma intenzionalmente arricchite con un titolo noto del virus 
bersaglio (cioè il reale obiettivo del procedimento) o di un suo modello. Questi ultimi sono la norma 
nel caso di virus non propagabili con metodiche sperimentali, quali l’HCV (per il quale vengono 
utilizzati ad es. Flaviviridae animali xl) o il Parvovirus B19. 
Le metodiche, i virus da impiegare, i parametri da ottemperare nello studio di questi procedimenti 
sono definiti dall’Autorità Sanitaria Europea (EMEA), tramite il suo organismo tecnico il (CPMP) 
in protocolli di validazione rigidi e mutuamente riconosciuti dalle varie autorità Nazionali. 
Uno step per definirsi efficace deve conseguire una riduzione di almeno 4 logaritmi base 10 (cioè 
almeno 10.000 volte) della carica virale inizialmente presentexli . 
Lo standard di sicurezza raccomandato dall’Autorità Sanitaria Europea è l’introduzione nel 
processo produttivo di step specifici e validati di inattivazione e rimozione virale21, cioè introdotti 
ad hoc, senza che la loro presenza nel processo abbia alcuna rilevanza per la separazione o la 
purificazione del principio attivo. Questo è considerato dall’Autorità Sanitaria Europea un obiettivo 
prioritario: l’assenza di step specifici di inattivazione virale è stata associata più volte a trasmissione 
virale20. 
Tra gli step specifici di inattivazione virale più diffusamente impiegati nelle varie specialità 
possiamo distinguere: 
Il solvente detergente, basato sull’esposizione del plasma a Tri-n-butil fosfato combinato con 
Triton X-100 (o Tween 80), agisce sui virus provvisti di involucro lipidico (HIV, HBV, HCV), con 
una efficacia confermata da quasi 20 anni di impiego clinico e 35 milioni di dosi di prodotti 
somministratixlii. 
La pasteurizzazione (trattamento a 60°C per 10 ore), adottata per le soluzioni di albumina sin dalle 
fasi precoci del suo sviluppo, impiegata nelle soluzioni proteiche ha uno spettro di efficacia esteso 
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sia ai virus con envelope che ai virus privi di envelope quali l’agente eziologico dell’epatite Axliii, e 
secondo dati recenti non ancora definitivi, il parvovirus umanoxliv. 
Altri trattamenti con calore vengono utilizzati per i fattori della coagulazione, come ad esempio il 
superheating, basato sulla esposizione prolungata (3 giorni) a temperatura di 80°C dei fattori della 
coagulazione, ed attivo sui virus privi di involucro lipidico. 
La nanofiltrazione, passaggio attraverso filtri di 15 nanometri, riconosce il razionale di essere 
efficace anche verso virus di piccole dimensioni e resistenti a metodiche tradizionali (quali il virus 
dell’epatite A, ma soprattutto il Parvovirus B19). Per la dimensione dei pori, che devono avere 
necessariamente un diametro inferiore alle dimensioni del parvovirus, essa è applicabile solo a 
proteine di piccolo diametro, quali il fattore IX della coagulazione l’antitrombina; mentre è 
inapplicabile alle immunoglobuline e ai complessi di FVIII/FVW, e se ne sta sperimentando 
l’applicazione ai concentrati di FVIII isolato.  
L’applicazione combinata di due step di inattivazione/rimozione virale, già raccomandata per i 
fattori della coagulazione20 xlv  (questo perchè è stata in passato dimostrata l’associazione tra 
somministrazione di concentrati inattivati con il solo solvente detergente e la trasmissione di epatite 
virale Axlvi xlvii), è un processo in corso, soprattutto per completare lo spettro di processi specifici 
attivi solo su alcune specie virali. 

European Batch Release 
La commercializzazione di ogni lotto di un prodotto plasmaderivato non può prescindere dal 
controllo dell’ Autorità Sanitaria Governativa, che agisce tramite laboratori pubblici indipendenti 
specificamente identificati (Official Medicine Control Laboratories, OMCL), che verificano la 
rispondenza del prodotto finito ai parametri di Farmacopea Ufficiale, ma soprattutto ripetono i saggi 
dei markers virali su campioni di plasma provenienti dal pool che ha originato il lotto, 
verificandone la negatività sia con tecniche sierologiche tradizionali (per HIV, HBV) che con 
tecnologia di amplificazione degli acidi nucleici (HCV)xlviii. 

Tracciabilità 
La tracciabilità, intesa come la possibilità di risalire per ciascun unità di prodotto finito al materiale 
di origine è un ulteriore, significativo passaggio nella strategia per la sicurezza dei prodotti 
biofarmaceutici anche se la sua realizzazione è tutt’altro che intuitiva; ciò per la complessità insita 
nel processo produttivo, la necessità di derivare le specialità da lotti di plasma ad alta numerosità 
(ad es. per costituire uno spettro anticorpale efficace o un titolo omogeneo ed efficace di fattori 
della coagulazione), l’utilizzo di proteine plasmatiche stesse come eccipiente nella finitura e 
stabilizzazione di altre (è il caso dell’albumina utilizzata come stabilizzante di fattori della 
coagulazione da plasma, oltre che di vaccini e farmaci da Dna ricombinante). 

Nonostante ciò alcuni produttori riescono a garantire la tracciabilità piena dal singolo flacone al 
plasma d’origine, fino alle singole donazioni che lo hanno composto, mentre è di recentissima 
introduzione la possibilità da parte dell’utilizzatore di risalire direttamente a questi dati tramite un 
accesso internet ad egli riservatoxlix. 

La dimensione farmacoeconomica 
Il miglioramento progressivo dello standard di sicurezza delle specialità biofarmaceutiche derivate 
da plasma ha determinato un parallelo incremento dei costi associati alla loro produzione. Ciò è 
dovuto all’aumentata articolazione del sistema di Quality Assurance, all’introduzione 
dell’inattivazione virale specifica - con il conseguente impatto sui costi del processo e sulle rese 
industriali- alla esigenza di una sempre maggior specializzazione del personale. 

A questi si deve aggiungere l’onere finanziario dovuto alla durata del ciclo produttivo, in media 180 
giorni, aumentato dalla introduzione delle procedure di inventory (stoccaggio del plasma, 
quarantena delle prime donazioni) e dai tempi necessari ai controlli di qualità effettuati sia dalle 
unità interne e dalle Autorità Sanitarie preposte a tale scopo. A tale onere si somma il ritardo dei 
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pagamenti (che, nel caso del nostro Paese raggiunge in media i 360 giorni ca.), considerata la 
destinazione prevalentemente ospedaliera dei prodotti finiti.  

Il rischio d’impresa associato alla produzione e commercializzazione di queste specialità è così 
diventato enormemente maggiore di quello accettato in altri settori dell’industria farmaceutica, con 
la riduzione del numero di Gruppi Industriali attivi nella produzione di queste specialità salvavita. 

Conclusioni 
La sicurezza delle specialità derivate da plasma è l’esito di una complessa strategia industriale. 
Questa è tesa da un lato a ridurre la carica virale da plasma di partenza, prevenendo il reclutamento 
di donatori viremici o più esposti al rischio di infezione da parte degli agenti trasmissibili, dall’altro 
a introdurre nel processo produttivo procedimenti specifici e validati, capaci di rimuovere o 
inattivare i virus eventualmente presenti. 

L’impiego di metodiche di screening più sensibili basate su tecniche di biologia molecolare,di 
procedure combinate di inattivazione virale, una attività di farmacovigilanza continua, l’adozione di 
misure più conservative e severe di quelle imposte dall’Autorità Sanitaria hanno fatto sì che negli 
ultimi dieci anni alle specialità derivate da plasma non fossero più associati episodi di trasmissione 
virale. Il miglioramento progressivo della sicurezza, insieme con lo sviluppo di metodiche per la 
purificazione di nuovi principi attivi, rimane uno degli obiettivi delle industrie impegnate in questo 
settore.  
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LE IMMUNOGLOBULINE  NELLE IPO-AGAMMAGLOBULINEMIE 
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Le immunoglobuline (Ig) rappresentano un vero traguardo terapeutico degli ultimi 50 anni. La 
disponibilità, dagli inizi degli anni '80, di prodotti a molecola integra per uso endovenoso (e.v.) ha 
realmente impresso una svolta importante nella terapia sostitutiva delle immunodeficienze da 
difetto anticorpale. Infatti la possibilità di somministrare alte dosi di Ig e.v. (IVIG) con un più 
rapido raggiungimento dei livelli plasmatici di IgG ha portato ad un conseguente miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti. Sono a tutt'oggi ancora disponibili le Ig ad uso intramuscolare 
standard e specifiche o iperimmuni, storicamente le prime introdotte in commercio. L'uso delle Ig 
standard si è andato progressivamene esaurendo grazie alla disponibilità di preparati 
somministrabili  per via e.v. e, più recentemente, per via sottocutanea. Le IVIG a molecola integra 
sono quelle cosiddette di "terza generazione" o a Fc intatto ottenute con metodiche che non 
modificano la molecola immunoglobulinica garantendone la piena efficienza biologica e che 
eliminano pressochè completamente gli aggregati responsabili di gravi effetti collaterali.  
Secondo le raccomandazioni del WHO le preparazioni commerciali di IVIG derivano da un pool di 
più di 5.000 donatori sani, contengono IgG monomeriche in concentrazione superiore al 95% con 
presenza di tutte le sottoclassi IgG in proporzione simile a quella sierica, trascurabili quantità di 
IgM,  IgA in concentrazione < al 2,5%. 
Per le immunglobuline si riconosce una eterogeneità isotipica, una eterogeneità allotipica ed una 
eterogeneità idiotipica. Gli idiotipi sono specifici per ciascuna molecola anticorpale. L'ampio 
numero di donatori fornisce alta diversità nelle molecole di Ig tale da superare il repertorio di una 
singola persona. Un grammo di IgG contiene all'incirca 4 x 10 18 molecole con 10 x 10 16 differenti 
specificità anticorpali. Ciò costituisce una importante differenza con tutti gli altri farmaci che 
posseggono al massimo 1 o 2 sostanze attive. 
Le preparazioni policlonali disponibili sono: IVIG standard, IVIG arricchite in IgM, IVIG 
iperimmuni. Le IVIG arricchite in IgM sono, come le IVIG standard, anch'esse in concentrazione al 
5%: 1 ml di prodotto contiene 50 mg di proteine, di cui le Ig sono il 95% ma così distribuite: IgG 38 
mg (76%), IgM 6 mg (12%), IgA 6 mg (12%). Presentano maggiore attività antibatterica rispetto 
alle IVIG standard e, per le caratteristiche strutturali delle IgM, l'attivazione specifica del 
complemento e la neutralizzazione delle tossine sono molto più efficienti con migliore eliminazione 
dei batteri. Sono prevalentemente impiegate nella sepsi e nella terapia dello shock settico. Le IVIG 
iperimmuni sono ottenute dal plasma di donatori con titoli particolarmente elevati di anticorpi IgG 
specifici per un particolare antigene.  
L'impiego delle Ig ad alte dosi per via endovenosa trova indicazione in numerosi quadri clinici 
raggruppabili principalmente in 3 categorie: 1. Terapia sostitutiva nelle immunodeficienze primitive 
e secondarie  2. Terapia adiuvante in corso di infezioni   3. Immunomodulazione in alcune malattie 
immunomediate.   
La terapia sostitutiva deve essere iniziata immediatamente, al momento della diagnosi, e condotta a 
dosaggio pieno nei deficit anticorpali severi (Tab 1). L'Agammaglobulinemia X-recessiva (X-
LA) o malattia di Bruton, in onore del colonnello medico Ogden Bruton che la descrisse per la 
prima volta nel 1952, è il prototipo delle immunodeficienze di tipo umorale. Il difetto genico alla 
base della malattia è una mutazione del gene BTK localizzato sul comosoma X, che codifica per 
una proteina con attività chinasica denominata BTK (Bruton tyrosine kinase), indispensabile per la 
normale maturazione dei linfociti B. La frequenza è di circa 1:150.000 nati vivi; essendo una 
malattia X recessiva vengono colpiti esclusivamente i maschi. E' caratterizzata da incapacità di 
produrre anticorpi e pertanto i livelli serici di immunoglobuline sono molto bassi  ed i linfociti B 
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presentano valori inferiori al 2%.  La malattia si manifesta generalmente verso la fine del primo 
anno di vita (quando sono scomparsi gli anticorpi materni) o nel secondo anno con una aumentata 
suscettibilità alle infezioni, in particolare di alte e basse vie respiratorie, ma possono manifestarsi 
anche sepsi, meningiti, meningoencefaliti, piodermiti, osteomieliti e artriti. Gli agenti infettivi più 
frequentemente in causa sono i germi piogeni (pneumococchi, stafilococchi, H.influenzae). La 
terapia sostitutiva con IVIG ha radicalmente cambiato la prognosi di questa malattia. Oltre alla 
agammaglobulinemia X-recessiva esiste anche una rarissima forma autosomica recessiva, con 
caratteristiche molto simili alla X-LA ma che può colpire anche le femmine.   
 La Immunodeficienza Comune Variabile (CVID) ha una insorgenza più tardiva, generalmente 
tra la seconda e terza decade di vita ma anche più precoce (sempre però dopo il 2° anno di vita) e 
colpisce egualmente maschi e femmine ed è la ipogammaglobulinemia primitiva più frequente 
(circa da 1: 10.000 a 1:100.000). Non è stata dimostrata ereditarietà, anche se circa il 25% dei casi 
presenta familiarità positiva per Deficit di IgA. La malattia è caratterizzata da marcata 
ipogammaglobulinemia e deficit di produzione di anticorpi naturali e dopo stimolo vaccinale ma, a 
differenza dell'XLA, i linfociti B sono presenti, anche se a volte ridotti di numero, e possono essere 
talora riscontrabili anomalie numeriche o funzionali dei linfociti T.  Il quadro clinico è molto 
eterogeneo ed è caratterizzato oltre che dalla aumentata suscettibilità alle infezioni dalla presenza, 
in circa la metà dei casi, da patologia autoimmune, che può essere anche il primo sintomo di esordio. 
Anche per questa immunodeficienza la prognosi è nettamente migliorata con la terapia sostitutiva. 
Da segnalare in questi pazienti una maggiore frequenza di effetti collaterali durante l'infusione di 
IVIG e quindi la estrema cautela nella velocità di infusione e, soprattutto, nel caso di cambiamento 
di tipo di IVIG. Deficit severi della produzione anticorpale sono poi presenti in altre 
immunodeficienze primitive più complesse (vedi Tab 1) nelle quali è comunque indispensabile la 
terapia sostitutiva. 
 Nei deficit anticorpali moderati (Tab 2) l'impiego delle IVIG va deciso in base ad una attenta 
valutazione, caso per caso, della situazione clinica e immunologica. 
 Il dosaggio della terapia sostitutiva è 400-800 mg/Kg ogni 3-4 settimane. La posologia va 
personalizzata (l'emivita può variare in funzione del preparato, di differenze interindividuali nel 
catabolismo delle IgG e, per lo stesso paziente, in funzione delle condizioni cliniche e della fase di 
terapia. I  livelli di IgG vanno pertanto controllati periodicamente. L'obiettivo è raggiungere e 
mantenere livelli serici di IgG considerati protettivi (> 500 mg/dl). Le IVIG hanno radicalmente 
mutato la qualità di vita di questi pazienti consentendo loro di raggiungere l'età adulta, se ben 
trattati, in discrete condizioni generali. Hanno consentito, in particolare, di controllare le infezioni 
sistemiche gravi (sepsi, meningiti, encefaliti) mentre non sono in grado di controllare in modo 
altrettanto ottimale le infezioni delle basse vie aeree probabilmente perché non sono in grado di 
raggiungere le secrezioni. La terapia sostitutiva iniziata precocemente e con dosaggio adeguato è 
importante per la prognosi a distanza di questi pazienti che è prevalentemente subordinata allo 
sviluppo di un danno d'organo come le bronchiectasie e la broncopneumopatia cronica causate dalle 
frequenti infezioni.  
Nella nostra Clinica per la terapia sostitutiva dell' Agammaglbulinemia X-recessiva e del Deficit 
Immunitario Comune Variabile seguiamo un protocollo diagnostico e terapeutico del Gruppo di 
Studio sulle Immunodeficienze primitive in collaborazione con AIEOP. Lo schema di infusione 
prevede tappe progressive di incremento della velocità. Il monitoraggio dei pazienti prevede inoltre 
controlli dei livelli di Ig prima di ogni infusione, ogni 3 mesi di transaminasi e funzione renale e 1 
volta/anno di HCV-RNA. E' richiesto ai genitori o ai pazienti stessi, se maggiorenni, il consenso 
informato per la somministrazione di emoderivati e ad ogni infusione devono essere annotati in 
cartella il prodotto, il numero di lotto, la quantità somministrata e la data  di scadenza.  
In genere la somministrazione di IVIG può essere considerata una pratica ben tollerata; anche se 
vengono riportati effetti collaterali nel 5-15% dei casi, si tratta per lo più di manifestazioni 
transitorie e di lieve entità (febbre, cefalea, malessere, rash cutaneo, vomito, diarrea,  brividi, 
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dispnea, ipotensione, ipertensione). Molto più raramente si verificano casi di shock anafilattico, 
complicanze tromboemboliche, renali, neurologiche. 
Responsabili degli effetti collaterali immediati e ritardati sono la formazione di immunocomplessi, 
l'attivazione rapida del complemento e gli eventuali aggregati presenti nelle preparazioni che 
condizionano una attività incontrollata del frammento Fc. Si tratta prevalentemente di 
manifestazioni transitorie correlate alla velocità di infusione. 
Gli effetti collaterali conseguenti ad infusione di IVIG vengono solitamente trattati con farmaci 
sintomatici (antipiretici, analgesici, antistaminici). Se si manifestano durante l'infusione, la 
cessazione della stessa o la riduzione della velocità sono di solito sufficienti per ottenere la 
risoluzione della sintomatologia. Per i pazienti che presentino ripetute reazioni e non rispondano 
alla riduzione della velocità di infusione può essere presa in considerazione la premedicazione con 
idrocortisone (10 mg/Kg e.v.) o con un antistaminco. 
Per quanto riguarda il rischio di trasmissione di agenti infettivi, attualmente le immunoglobuline 
possiedono un ottimo livello di sicurezza garantito dai controlli sui donatori e sui pool di plasma, 
dal frazionamento alcolico, dall'intero processo produttivo, dalle specifiche tecniche di 
inattivazione/rimozione virale opportunamente convalidate. La preparazione dei prodotti deve 
essere eseguita nel rispetto delle norme di Good Manufacturing Practice stabilite dalla 
Commissione Europea.  
Le IVIG costituiscono a tutt'oggi il trattamento più diffuso: uno studio mulicentrico europeo sulla 
sorveglianza della sicurezza delle Ig in pazienti con I.D. effettuato nel 1999 (125 Centri Clinici da 
26 Paesi Europei) ha evidenziato che su 1243 pazienti il 91,4% è trattato con IVIG (82% in 
ospedale, 9,4% a casa), l'1,1% con Ig standard i.m. e il 7,5% con Ig sottocute (6,4% a casa, 1,1% in 
ospedale). Negli anni recenti sono state segnalate esperienze, prevalentemente nel Regno Unito e 
nei Paesi Scandinavi, di terapia sostitutiva con Ig sottocute (s.c.), impiegando preparazioni per uso 
i.m. senza thiomersal. La somministrazione s.c. è attualmente considerata una efficace, conveniente, 
ben tollerata (anche da pazienti con precedenti reazioni gravi e anafilattoidi a prodotti i.m. o e.v.) 
alternativa alle IVIG. Questa via di somministrazione permette la terapia sostitutiva a domicilio in 
modo particolare per i pazienti che vivono molto lontano dai centri medici o in casi di difficoltà a 
reperire l'accesso venoso. In Svezia la terapia s.c. riduce il costo annuale per paziente di 10128 $ (il 
cambio tra IVIG in ospedale e IVIG a domicilio riduce il costo annuo di 900 $). Richiede però 
sommnistrazioni settimanali e in sedi multiple. In fase iniziale è necessario ripetere la dose per 5 
giorni consecutivi o fare un carico con IVIG per raggiungere più rapidamente le concentrazioni 
seriche normali, altrimenti lo steady state verrebbe raggiunto in 6 mesi. Tali prodotti non sono 
ancora disponibili in Italia. 
L'efficacia delle SCIG è comparabile alle IVIG. In uno studio multicentrico europeo (2 Centri UK, 
1 Svezia) 40 pazienti sono stati randomizzati a ricevere IVIG o SCIG per un anno. Nell'anno 
successivo sono passati sono passati al trattamento alternativo, così che ciascuno è stato considerato 
un controllo (età > 13 anni). Non sono state osservate differenze significative nel n° di infezioni, nei 
livelli di IgG preinfusione e nella frequenza di effetti collaterali. Nessuna reazione ha richiesto la 
sospensione del trattamento. Per quanto riguarda il dosaggio: per gli adulti, secondo le indicazioni 
del WHO, la dose mensile di 400 mg/Kg è suddivisa in 4 dosi settimanali. Il volume è distribuito in 
4 siti di infusione (6 se il volume è troppo elevato). Nei b.ni:  160 mg/Kg/sett. (range 70-260) con 
infusioni di 10 ml per sito, in alcuni 5 ml, in altri 7,5 ml. In genere non si effettuano più di 2 
iniezioni simultanee per paziente. Velocità 1° infusione: 10 ml/h; le successive: 20 ml/h. 
In conclusione la terapia sostitutiva con immunoglobuline nelle ipo-agammaglobulinemie può 
essere considerata uno dei maggiori traguardi raggiunti negli ultimi 50 anni in campo terapeutico. 
La prognosi, ma soprattutto la qualità di vita, di questi pazienti è radicalmente cambiata ed è una 
delle nostre più grandi soddisfazioni vederli crescere e condurre una vita normale. Non va 
comunque dimenticato che oltre alla terapia sostitutiva, "indispensabile", questi pazienti vanno 
accuratamente seguiti per evitare le complicanze, per fortuna ormai sempre più rare, che queste 
malattie comportano. 
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Tab 1                       Indicazioni alla terapia sostitutiva con immunoglobuline  
 
                                        Deficit anticorpali severi 
 
- Agammaglobulinemia X-recessiva (XLA) 
- Agammaglobulinemia autosomica recessiva (ARA) 
- Immunodeficienza comune variabile (CVID) 
- Immunodeficienza con iper-IgM (HIGM) 
- Immunodeficienze combinate gravi (SCID) 
- S. linfoproliferativa X- recessiva (XLP) 
 
 
Tab 2                       Indicazioni alla terapia sostitutiva con immunoglobuline *    
 
                                        Deficit anticorpali moderati 
 
- Deficit di sottoclassi IgG 
- Deficit anticorpale con normogammaglobulinemia 
- Deficit selettivo di IgA 
- Atassia - telangectasia 
- S. di Wiskott- Aldrich 
- Ipogammaglobulinemia del neonato pretermine 
- Ipogammaglobulinemia transitoria infantile 
 
 
*    Dopo attenta valutazione degli esami immunologici e della sintomatologia clinica 
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INDICAZIONI E RISCHI DELLA TERAPIA CORTICOSTEROIDEA  
IN GRAVIDANZA 

 

V. Bezzeccheri, S.R. Giannubilo, A.L. Tranquilli 

Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologia - Università Politecnica delle Marche - Ancona 

 

I corticosteroidi sono stati sintetizzati da 50 anni per le loro proprietà anti-infiammatorie (1). Essi 
vengono comunemente usati in gravidanza per ridurre le risposte immunitarie in patologie 
allergiche ed infiammatorie quali asma, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide o patologie 
dermatologiche. Altre indicazioni includono: la prevenzione del distress respiratorio neonatale nel 
parto prematuro, il trattamento dell’infertilità e la conservazione della gravidanza. L’uso di 
corticosteroidi in gravidanza non è tuttavia esente da rischi.  
Razionale della profilassi della sindrome da distress respiratorio nel feto a rischio di parto 
pretermine   
Nonostante la convincente evidenza di un continuo miglioramento dell’outcome sia materno che 
fetale, a tutt’oggi il parto pretermine continua ad essere uno dei maggiori problemi clinici 
dell’ostetricia contemporanea. L’incidenza del parto pretermine è riportata tra il 5 ed il 10% della 
totalità dei parti. Secondo alcuni Autori, tale incidenza è rimasta deludentemente stabile nelle due 
passate decadi, mentre secondo altri ha subito una graduale riduzione, soprattutto a scapito delle 
gravidanze che si interrompono prima della 34° settimana. Sicuramente quello che non è in dubbio 
è il contributo sproporzionato dei parti pretermine alla morbilità e mortalità neonatale. Complicanze 
quali distress respiratorio, enterocolite necrotizzante, emorragia intraventricolare sono di gran lunga 
più frequenti nei neonati pretermine che in quelli nati a termine. La maturazione funzionale del 
polmone è legata alla produzione da parte dei pneumociti di II ordine (o meglio dei corpi lamellari) 
del surfattante, un film di fosfolipidi che tappezza la superficie alveolare riducendone la tensione 
superficiale all’interfaccia gas-liquido degli alveoli. Ciò spiega come, venendo a mancare adeguato 
surfattante, si abbia il collasso degli alveoli polmonari durante la fase espiratoria. Nel feto, una volta 
secreto dai pneumociti di tipo II, il surfattante viene riversato nel liquido che riempe gli alveoli in 
concentrazioni crescenti con il progredire dell’età gestazionale. Tale liquido è un ultrafiltrato del 
plasma fetale e costituisce oltre il 60% del peso polmonare fetale. Alla nascita esso viene eliminato 
attraverso due meccanismi: fuoriuscita dalla trachea a causa della compressione del torace durante il 
passaggio del feto in vagina, ma soprattutto riassorbimento nel circolo ematico attraverso i linfatici. 
La velocità di riassorbimento del liquido è direttamente correlata alla maturità fetale. Infatti, nei casi 
di immaturità il flusso linfatico e la velocità di riassorbimento sono molto più lenti rispetto al 
neonato a termine. Quindi alla nascita, durante il primo atto respiratorio, si stabilisce un’interfaccia 
aria-liquido tra l’aria che arriva ed il liquido polmonare che comincia ad essere riassorbito; molto 
probabilmente il surfattante presente nel liquido comincia anche ad orientarsi a livello 
dell’interfaccia costituendo così lo strato delimitante dell’alveolo. Il riassorbimento completo 
coincide quindi con lo stabilirsi di un normale strato di rivestimento alveolare costituito dal 
surfattante, il quale deriva in parte dall’accelerata attività secretoria delle cellule di tipo II con 
l’inizio del respiro, ed in parte dal surfattante presente nel liquido non riassorbito. Diverse sostanze 
farmacologiche ed ormonali sono state sperimentate per indurre la maturità polmonare fetale allo 
scopo di prevenire la RDS del neonato (NRDS). Nel 1972, Liggins e Howie descrissero per la prima 
volta una riduzione dei casi di RDS dei neonati di madri trattate in gravidanza con corticosteroidi e 
molti studi successivamente confermarono l’effetto di questi farmaci nell’indurre e/o migliorare la 
maturità polmonare e ridurre in maniera statisticamente significativa l’incidenza di RDS. Inoltre tra 
tutte le sostanze sperimentate la somministrazione prenatale alla madre di glucocorticoidi (2) si è 
dimostrata efficace per ridurre l’incidenza anche di altre complicanze quali l’emorragia 
intraventricolare, la retinopatia del prematuro e la necessità di terapia con surfattante.  



 218

Gli effetti fetali dei corticosteroidi sono: 
- maturazione biochimica polmonare: i glucocorticoidi, attraverso un’azione recettore-mediata, 
inducono la biosintesi delle proteine che regolano i sistemi enzimatici deputati alla produzione di 
surfactante all’interno dei pneumociti di II tipo del polmone fetale. Aumenta la produzione e 
dismissione dei fosfolipidi, la biosintesi degli enzimi indispensabili alla sintesi dei fosfolipidi, la 
biosintesi della componente proteica del surfactante. Risulta accelerata anche la comparsa di enzimi 
antiossidanti e di proteine deputate al riassorbimento di liquidi dagli spazi aerei. 
- maturazione strutturale del polmone e di altri organi: i glucocorticoidi inducono anche 
modificazioni strutturali del polmone: favoriscono la differenziazione cellulare e la condensazione 
del mesenchima polmonare. In questo modo si modifica la struttura del polmone, aumentando la 
compliance ed il volume massimo polmonare. In generale risulta accelerata la velocità di 
differenziazione dei tessuti fetali senza alterarne le normali tappe di sviluppo. Su modelli animali è 
stato dimostrato che la differenziazione tessutale risulta accelerata anche a livello cerebrale, 
cardiaco, epatico, renale, surrenale, cutaneo, intestinale, retinico. 
I farmaci d'elezione che vengono utilizzati per l’induzione della maturità polmonare sono il 
betametasone in doppia dose da 12 mg i.m. a distanza di 24 ore ed il desametasone somministrato in 
4 dosi da 6 mg ogni 12 ore. 
I due farmaci sono sovrapponibili per quanto concerne l’attività biologica, attraversano prontamente 
la placenta nelle forme biologicamente attive, sono privi di attività mineralcorticoide, hanno una 
debole azione immunosoppressiva e, rispetto al cortisolo ed al metilprednisolone, presentano una 
più lunga durata d’azione. Betametasone e desametasone hanno un’identica attività biologica: sono 
stereoisomeri la cui unica differenza è rappresentata dalla configurazione del gruppo 16-metile. Un 
confronto tra le due preparazioni evidenzia per entrambi un simile e statisticamente significativo 
effetto positivo nella riduzione della NRDS; la mortalità neonatale e la leucomalacia 
periventricolare sono invece significativamente ridotte per il betametasone, ma non per il 
desametasone (3). Per il betametasone è stata dimostrata una transitoria, ma significativa riduzione 
dei movimenti corporei fetali, dei movimenti respiratori, della variabilità della frequenza cardiaca 
fetale a breve e a lungo termine conseguenti alla sua somministrazione (4,5).  
La concentrazione di betametasone nella vena ombelicale è approssimativamente il 25-30% di 
quella venosa materna. In ogni caso i corticosteroidi non rimangono a lungo nella circolazione fetale. 
Uno studio ha dimostrato l’impossibilità di dosare, nel sangue del cordone ombelicale, i livelli di 
betametasone somministrato prima della nascita quaranta ore dopo la loro iniezione (6). Il 
principale beneficio di una singola somministrazione di corticosteroidi nei feti con aumentato 
rischio di parto pretermine è quello di ridurre la percentuale di NRDS. Nella più recente metanalisi 
condotta dal gruppo Cochrane, l’odds ratio per un effetto dei corticosteroidi sulla NRDS era di 0.53 
(95% CI: 0.44, 0.63) (7). E’ stato inoltre osservato che neonati esposti a corticosteroidi avevano una 
migliore stabilità circolatoria, richiedendo un minore quantitativo di ossigeno e un minor supporto 
ventilatorio.  
Non è noto se gli effetti benefici dei corticosteroidi sul surfattante e sulle altre proteine siano però 
transitori. Se tali effetti fossero temporanei, è sconosciuto se poi i livelli di surfactante e di queste 
proteine tornino ai livelli pre-trattamento o a nuovi e più alti livelli. Per il momento le evidenze 
sperimentali suggeriscono che l’induzione della produzione di surfactante nel polmone fetale 
potrebbe essere reversibile (8). L’entità della trascrizione delle proteine del surfactante si è 
dimostrata significativamente ridotta, nelle colture cellulari del polmone umano fetale, 4 ore dopo la 
rimozione del cortisolo.  
Al momento attuale, studi di follow-up su neonati reclutati in trials controllati randomizzati non 
hanno dimostrato nessun effetto avverso a lungo termine dopo una singola somministrazione di 
corticosteroidi (9, 10). Uno di questi studi ha seguito i bambini fino ai 12 anni d’età senza 
dimostrare alcuna differenza significativa tra i bambini che avevano ricevuto una singola dose di 
corticosteroidi, rispetto a quelli che non erano stati sottoposti al trattamento, né in termini di crescita 
né in termini di funzionalità polmonare, neurologica e oftalmologia (9). I potenziali effetti avversi 
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dal lato materno di una singola somministrazione di corticosteroidi comprendono un aumentato 
rischio d’infezione, come una corioamniotite e/o endometrite. Comunque, nella metanalisi di 
Crowley, la frequenza d’infezioni materne era simile tra le donne sottoposte a trattamento rispetto a 
quelle non trattate, sebbene in un piccolo studio su 42 donne la percentuale d’infezioni materne era 
più alta tra quelle pazienti che avevano ricevuto corticosteroidi con una rottura pretermine 
prematura delle membrane (PPROM) > 24h (7). Anche se l’efficacia di una singola 
somministrazione è stata dimostrata di maggior beneficio rispetto ai rischi per le donne trattate, 
rimane incerto per quanto tempo il trattamento continui ad essere efficace se la paziente non 
partorisce prima di 7 o più giorni dopo la dose iniziale.  Il massimo effetto si ha in un periodo che 
va da > 24 ore a 7 giorni. Prima e dopo tale periodo l'efficacia si riduce anche se non scompare del 
tutto, almeno sino a 10 giorni dalla somministrazione. Per questo motivo e per il fatto che il rischio 
di NRDS e di altre complicanze legate alla prematurità sono più alti per i feti nati molto 
prematuramente, alcuni Autori hanno suggerito che la somministrazione settimanale di 
corticosteroidi potrebbe essere riservata a donne con aumentato rischio di parto pretermine e che 
partoriscono 7 o più giorni dopo la dose iniziale (11). In alcuni Centri questo tipo di approccio è 
diventato di routine nonostante il fatto che la multipla somministrazione di corticosteroidi non sia 
stata valutata in trials adeguati e che il bilancio rischio beneficio non sia conosciuto. Nonostante la 
possibilità teorica che l’efficacia di una singola dose potrebbe essere persa se la donna partorisce 7 
o più giorni dopo la dose d’inizio, la più recente metanalisi del Cochrane mostra realmente una 
diminuzione di RDS in questi feti (N=265) (odds ratio: 0.41), sebbene di debole significato 
statistico (95% CI: 0.18, 0.98), e questa odds ratio vale sia per feti nati tra le 24h che 7 giorni dalla 
dose iniziale (N=728) (odds ratio: 0.38, 95% CI: 0.25, 0.57). Tuttavia, a causa dei pochi casi di 
donne che partoriscono dopo 7 o più giorni successivi la dose d’inizio, e per il fatto che il rischio di 
NRDS in questi neonati è più basso, l’intervallo di confidenza del 95% dell’odds ratio è ampio. 
Pertanto è possibile che i benefici effetti di una singola somministrazione di corticosteroidi si 
protraggano oltre i 7 giorni. I dati ricavati da trials appropriati sui benefici e rischi di una 
somministrazione multipla di corticosteroidi sono al momento insufficienti. Risultati di uno studio 
randomizzato controllato su 502 donne, non mostrarono differenze nell’outcome primario (RDS, 
sepsi neonatale, enterocolite necrotizzante o morte neonatale) tra i nati trattati con una singola vs 
multipla somministrazione di corticosteroidi (28.0% vs 22.5%, p=0.16) (12). Questo studio è stato 
interrotto molto prima di raggiungere la misura del campione voluta, perdendo così la capacità di 
trovare importanti deduzioni cliniche su di un outcome perinatale sfavorevole. Nonostante la sua 
precoce interruzione, le analisi estrapolate da un sottogruppo hanno mostrato una significativa 
diminuzione della variegata morbilità tra i nati prima delle 28 settimane di gestazione e delle forme 
severe di RDS.  Numerosi studi retrospettivi suggeriscono che multiple somministrazioni di ACS 
riducono il rischio di RDS e malattie polmonari rispetto alla somministrazione singola (13,14,15). 
Dati i benefici noti di una singola somministrazione di corticosteroidi, ne consegue che multiple 
somministrazioni di ACS potrebbero portare ulteriore beneficio al feto qualora la gravidanza sia ad 
aumentato rischio di parto pretermine, che venga espletato 7 o più giorni dopo la prima dose. Dati 
ottenuti sugli animali sono concordi con questa ipotesi. Studi condotti su animali hanno mostrato un 
progressivo miglioramento della funzione polmonare neonatale in seguito a multiple (vs singole) 
somministrazioni di ACS (16,17). Tuttavia sono stati riportati effetti avversi di multiple (versus 
singole) somministrazioni di corticosteroidi. Limitati studi condotti sull’uomo hanno descritto un 
rischio lievemente aumentato di mortalità neonatale (14,18,19). Un recente studio prospettico ha 
riscontrato un aumentato rischio d’infezioni neonatali in donne con una rottura prematura 
pretermine delle membrane in seguito a somministrazioni multiple di corticosteroidi (18), sebbene 
altri non abbiano trovato questo dato nè disturbi nella crescita (13,14,16). Uno studio di follow-up 
della durata di tre anni su bambini che avevano ricevuto una singola dose vs multiple di 
corticosteroidi non ha evidenziato differenze di crescita né di capacità intellettive tra i due gruppi 
(20). Un altro studio di follow-up dai 2 ai 6 anni non ha riportato effetti avversi sulla pressione 
arteriosa né sullo sviluppo (21). Controindicazioni assolute al trattamento con corticosteroidi sono 
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rappresentate da: sospetto di corioamnionite, infezione materna da TBC, porfiria (22) .Precauzione 
deve essere utilizzata nell'associazione (peraltro frequente) con simpaticomimetici e nel ripetere la 
dose se non si verifica il parto a più di 7 giorni dalla somministrazione precedente. 
 
Corticosteroidi e patologia autoimmunitaria 
L’autoimmunità è generalmente definita come un disturbo nella auto tolleranza immunologica e la 
diagnosi di malattie autoimmunitarie si basa su criteri clinici e laboratoristici. Il prototipo di 
malattia autoimmune è il Lupus Eritematoso Sistemico (LES), tuttavia rientrano in tale categoria un 
gruppo di patologie di pertinenza internistica e reumatologica chiamate Malattie Reumatiche 
Infiammatorie Croniche Autoimmuni (MARICA). Sono classificate in questo gruppo di patologie 
l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, le spondiliti, il LES, la sclerodermia, la sindrome di Sjogren, 
la patologia autoimmune della gravidanza, le vasculiti e altre malattie rare. Complessivamente 
queste malattie colpiscono circa l’1% della popolazione con predilezione per le donne in misura 
oltre 3 volte superiore agli uomini. Di nessuna di queste patologie è nota la causa. Gli innumerevoli 
studi condotti sembrano avvalorare l’ipotesi di una predisposizione genetica del sistema 
immunitario (HLA) che, se stimolato da fattori ambientali (ad es. microorganismi) potrebbe 
innescare una reazione infiammatoria anomala, rivolta verso strutture biologiche del medesimo 
organismo (autoimmunità) con la caratteristica dell’autoperpetuazione del fenomeno. Lo studio del 
legame tra autoanticorpi e patologia ostetrica risale agli anni ’50, quando è stato osservato un difetto 
dei test di coagulazione fosfolipido-dipendenti in pazienti con ripetuti aborti nel II trimestre di 
gravidanza, talvolta associata a fatti trombotici, spesso nel contesto di una malattia autoimmune 
sistemica come il LES. Questo difetto, dovuto alla presenza di anticorpi che legano i fosfolipidi e 
pertanto impediscono l’assemblaggio del complesso attivatore della protrombina, si manifesta con il 
prolungamento dei tempi di coagulazione in vitro e pertanto era stato chiamato Lupus 
Anticoagulant (LAC). Nel 1983 Graham Hughes ha descritto l’associazione tra anticorpi 
antifosfolipidi e trombosi arteriose e venose, successivamente gli anticorpi antifosfolipidi sono stati 
indagati con il test degli anticorpi anticardiolipina. La presenza di anticorpi antifosfolipidi (aPL) si 
correla con caratteristiche cliniche di aborto ricorrente, insufficenza placentare, preeclampsia, parto 
pretermine, morte endouterina del feto, ritardi di accrescimento intrauterino e sindromi trombotiche 
del postpartum (23) .In particolare il rischio di un successivo aborto in pazienti poliabortive con 
aPL è del 60% circa (24) .La presenza di aPL è altamente predittiva per lo sviluppo di IUGR sia in 
pazienti normotese che ipertese. È stato inoltre dimostrato che la presenza di aPL si correla anche 
ad altri disordini riproduttivi, quali l'endometrosi, l'infertilità inspiegata ed i fallimenti della FIVET 
(25) .Il reale ruolo degli aPL nei fallimenti dell'impianto dopo procedure di procreazione assistita è 
ancora controverso, alcuni Autori ritengono che gli aPL possano essere responsabili di fallimenti 
dell'impianto (26) ,mentre altri non hanno trovato alcuna correlazione (27). 
In conclusione, il sistema immune può causare infertilità ed inoltre, se la gravidanza avviene, 
trattasi di una gravidanza ad alto rischio per aborto, IUGR, ipertensione e morbilità materna. Il 
meccanismo attraverso il quale gli aPL agiscono non è stato ancora completamente chiarito. 
L'evento eziopatogenetico principale sembra possa essere attribuito all'attivazione del processo di 
trombogenesi, che segue all'interazione degli aPL con i fosfolipidi di membrana delle piastrine e 
delle cellule endoteliali.  
In considerazione dell'esito gestazionale negativo nelle gravidanze complicate da aPL non trattate, 
diversi protocolli terapeutici sono stati proposti nel tentativo di migliorare la sopravvivenza fetale. 
Le basi del trattamento farmacologico si fondano sugli aspetti fisiopatologici della sindrome e 
mirano a ristabilire il disturbo emocoagulativo, attraverso l'uso di anticoagulanti come eparina e/o 
aspirina, o a ridurre la produzione anticorpale con terapie immunosoppressive, come cortisonici o 
immunoglobuline. 
L'interpretazione dei dati disponibili riguardo la migliore scelta terapeutica durante la gravidanza 
rimane, comunque, difficile. Molti degli studi in letteratura non sono randomizzati e non includono 
controlli appropriati. Inoltre, le percentuali di successo riportate sono molto diverse. 
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L'interpretazione dei risultati è ulteriormente resa difficile dalla diversità nei criteri di selezione 
delle pazienti, nelle metodiche di laboratorio e nei protocolli terapeutici. La maggior parte degli 
Autori concorda nel fatto che la sopravvivenza fetale si può migliorare attraverso l'uso di specifici 
protocolli terapeutici che includono l'aspirina, l'eparina i cortisonici, e le immunoglobuline ad alte 
dosi, da soli o in associazione fra loro.  
Storicamente, l'aborto ricorrente legato agli aPL è stato trattato con prednisone ed aspirina (28) . Il 
razionale d'uso è basato sulla sopressione degli autoanticorpi. Il dosaggio è variabile nei diversi 
lavori e varia da 20 a 80 mg al giorno dal primo test di gravidanza positivo e viene modificato in 
base al titolo anticorpale monitorizzato mensilmente. Un dosaggio giornaliero di 80-100 mg di 
aspirina si associa alla terapia cortisonica da un mese prima del concepimento (25). 
Lubbe et al. (28) hanno riportato per primi una gravidanza a termine in una donna positiva per il 
LAC con dosaggi di prednisone sufficenti a ridurre i livelli anticorpali. Diversi studi hanno descritto 
una riduzione del tasso di aborto associata ad un'elevata percentuale di complicanze ostetriche, 
soprattutto ipertensione e diabete gestazionale, la cui incidenza raggiunge il 50-70% per un 
dosaggio di 60 mg di prednisone al giorno. Dosi significativamente inferiori (20 mg) si associano 
ad una minore percentuale di complicanze, le quali comunque risultano significativamente più 
elevate rispetto ad un gruppo di controllo. Inoltre, un recente studio di Laskin, che paragona i 
risultati ottenuti con prednisone e aspirina con quelli ottenuti con placebo, riporta sorpredentemente 
una scarsa efficacia della terapia cortisonica nel prevenire l'aborto, essendo l'incidenza nei due 
gruppi paragonabile (29). 
La terapia cortisonica, anche a dosaggi di 20 mgr al giorno, è gravata da effetti collaterali materni 
quali acne, diabete gestazionale, osteoporosi, suscettibilità alle infezioni e rischio di ipertensione 
gestazionale. Infine, alcuni Autori ritengono che la terapia cortisonica associata ad aspirina sia 
inefficace nel prevenire un successivo episodio abortivo nelle pazienti affette da aPL (30) . La 
terapia deve essere impiegata con cautela in pazienti affette da ipertensione, cardiopatie, diabete, 
colite ulcerosa ed herpes. Il protocollo d'inizio e di sospensione deve essere scalare in quanto la 
sospensione acuta può provocare stanchezza, mialgia, artralgie, vertigini, ipotensione e ipoglicemia. 
Corticosteroidi e Preeclampsia 
I disordini ipertensivi complicano circa il 7 % delle gravidanze, una particolare forma di 
preeclampsia è la sindrome HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count), 
patologia caratterizzata da microangiopatia, emolisi, disfunzione epatica e trombocitopenia. Tale 
forma patologica è potenzialmente letale per la madre dato l’insorgere improvviso e catastrofico, 
l’unica terapia risolutiva è l’interruzione della gravidanza. L’uso di corticosteroidi nel modificare la 
storia naturale della HELLP syndrome è stato preso in considerazione da quando si è notato un 
miglioramento della sintomatologia dopo la profilassi steroidea per la RDS in donne con HELLP 
precoce, in particolare sono stati sperimentati glucocorticoidi quali Desametasone, Betametasone e 
Prednisone. Isler et al. (31) hanno indicato che, in quasto specifico caso, l’uso del Desametasone 
sarebbe da preferire al Betametasone, tuttavia l’esatto regime terapeutico per la sindrome HELLP, 
soprattutto in quella ad esordio precoce e con rischio di grave prematurità fetale, rimane poco 
chiaro. Magann et al (32) hanno indicato come dosaggio ottimale di Desametasone, il doppio di 
quello usato per la maturazione polmonare fetale. Il regime proposto prevede l’uso di Desametasone 
alla dose di 10 mg e.v. ogni 12 ore o Betametasone 12 mg i.m. ogni 24 ore, nelle pazienti con 
HELLP syndrome di classe 1 e 2 (conta piastrinica < 100.000/mm3). La terapia dovrebbe essere 
interrotta al miglioramento della sintomatologia (nausea, vomito, epigastralgia e cefalea), al 
controllo della pressione arteriosa < 160/110 mmHg, nonchè la stabilizzazione dei parametri di 
emolisi (LDH) e di funzionalità epatica (AST/ALT) per almeno 6 ore.  
Corticosteroidi e Parto 
Il ruolo dei corticosteroidi nel processo del parto non è attualmente ben conosciuto. Studi su animali 
hanno indicato l’importanza della secrezione di cortisolo da parte del surrene fetale nel promuovere 
l’inizio del travaglio di parto nella pecora, l’infusione di glucocorticoidi nel feto di pecora, infatti, è 
capace di indurre il travaglio. In tal senso questi ormoni potrebbero agire con meccanismo autocrino 
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o paracrino, dal momento che sono stati identificati specifici recettori nell’amnios umano, per cui è 
stato proposta l’infusione di glucocorticoidi intramniotici per l’induzione del travaglio di parto. Una 
Cochrane review ha evidenziato tuttavia che tale tecnica, oltre che poco diffusa, non è supportata al 
momento da una evidente efficacia sperimentale (33). 
Corticosteroidi e Asma 
Dati retrospettivi indicano che l’asma complica circa l’1 % delle gravidanze ed è uno delle più 
comuni patologie mediche della gravidanza. Le gravidanze complicate da asma hanno una 
maggiore incidenza di mortalità perinatale, basso peso alla nascita, parto prematuro, preeclampsia. 
Non è chiaro quanto tali complicanze siano dovute a difetti intrinseci alla patologia di base, quali 
l’ipossia, a agli effetti delle terapie con steroidi. L’uso di corticosteroidi in genere è riservato ai casi 
di asma moderato e severo e la via inalatoria è preferita. Tuttavia, sebbene l’uso sistemico di 
steroidi sia stato associato a maggiore incidenza di complicazioni, nei casi particolarmente gravi e 
acuti, non può essere prescindibile. In donne già in terapia pre-gravidica la dose di corticosteroidi in 
genere deve essere aumentata a causa nei numerosi agonisti recettoriali presenti in gravidanza 
(progesterone, aldosterone, desossicorticosterone). Per quanto riguarda la teratogenicità delle 
terapie di inalazione, il Beclometasone propionato, disponibile negli USA dal 1976, non ha 
evidenziato alcun effetto teratogeno quando somministrato fin dal primo trimestre (34). Sebbene il 
parto ed il travaglio non abbiano effetti broncocostrittori, se la paziente era in trattamento con 
corticosteroidi durante la gravidanza, è stata indicata una "stress-dose" durante  il travaglio ed il 
parto. Il regime prevede 100mg e.v. di idrocortisone ogni 8 ore. In caso di taglio cesareo elettivo 
può essere somministrato Prednisone alla dose di 20-40 mg/die nei 4-5 giorni precedenti.  
 
Teratologia dei Corticosteroidi 
Studi su animali hanno dimostrato l’associazione tra alte dosi di steroidi e palatoschisi 
(35), studi sull’uomo, basati su dati retrospettivi, hanno fornito finora risultati contrastanti. Diversi 
case-reports indicano diversi tipi di anomalie come cataratta, ciclopia, difetto settale 
interventricolare, gastroschisi, labioschisi, idrocefalo, coartazione dell’aorta, tuttavia non è stato 
mai indicato un pattern preciso di malformazioni. Schatz et al. (36) hanno riportato un’aumentata 
incidenza di preeclampsia in donne che assumevano corticosteroidi in gravidanza per la patologia 
asmatica.  Bisogna altresì considerare che, nella valutazione degli outcomes della gravidanza, 
spesso influisce in maniera importante la patologia di base per cui sono stati assunti gli steroidi, ad 
esempio il LES o l’asma sono condizioni che indipendentemente influiscono sull’esito della 
gravidanza.  
Gli studi sulla teratologia degli steroidi spesso conducono a conclusioni incerte in quanto è 
difficoltoso stabilire gli effetti di un singolo steroide quando la terapia è multipla e quando la terapia 
preveda altri tipi di medicazioni. 
In una casistica di Roubenoff (37) il tasso di malformazioni dopo esposizione in utero era del 4,4%. 
Il Michigan Medicaid ha sorvegliato i neonati esposti a prednisone (N=236), prednisolone (N=143), 
e metilprednisone (N=222), i risultati non evidenziano associazione tra corticosteroidi e difetti 
congeniti eccetto per il prednisolone che ha mostrato un 7.7% di incidenza di difetti alla nascita (38).  
In associazione ad altri dati epidemiologici Carmichael et al. (39) conclude che esiste una relazione 
causale tra uso di steroidi in gravidanza e difetti congeniti del palato  
Una recente review della U.K.'s Committee on the Safety of Medicines (CSM) riguardo alla 
sicurezza sull’uso dei corticosteroidi in gravidanza ha concluso (40): 
•  I corticosteroidi hanno la capacità di oltrepassare la barriera placentare: il betametasone ed il 
desametasone passano nella loro forma attiva, invece l’88% del prednisolone è inattivato nel 
passaggio placentare 
•  Non esiste evidenza che l’uso dei corticosteroidi in gravidanza aumenti l’incidenza di labio-palato 
schisi o altre anomalie congenite  
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•  Quando la somministrazione è prolungata o ripetuta durante la gravidanza, l’uso sistemico dei 
corticosteroidi aumenta il rischio di ritardo di crescita intrauterina del feto (IUGR); non c’è 
evidenza di rischio di IUGR in seguito a trattamento “short-term” (prevenzione della RDS)  
•  La soppressione surrenalica neonatale che segue l’esposizione iatrogena a steroidi in utero si 
risolve generalmente in maniera spontanea e raramente è clinicamente importante 
•  Il prednisolone compare in piccole quantità nel latte materno tuttavia è improbabile che causi 
patologie nel neonato; nelle madri esposte ad alte dosi è tuttavia necessario il monitoraggio della 
funzionalità surrenalica neonatale.  
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Indicazione e limiti della terapia steroidea nel feto e nel neonato 
 
Giulio Bevilacqua- Università di Parma 

 
Introduzione 
Il parto pre termine (< alle 38 settimane d'età gestazionale) interessa una percentuale variabile dal 7 
al 25% di tutte le nascite ed è la principale causa di morbilità e mortalità perinatale. I nati con età 
gestazionale inferiore a 32 settimane rappresentano circa il 2,5% di tutti i neonati (0,2-0,3% < 27 
settimane), ma contribuiscono da soli per oltre il 65% della mortalità neonatale.  
La prognosi di questi neonati è progressivamente migliorata, sia in termini di sopravvivenza sia di 
sequele a distanza, anche se è molto variabile da centro a centro. 
La sopravvivenza è strettamente correlata con l’età gestazionale ed il peso: nei nati di peso inferiore 
a 750 g essa raggiunge il 60-65%, mentre in quelli con peso tra 1251 e 1500 g supera 
abbondantemente il 90%. (1,2) 
I neonati pretermine presentano numerose patologie associate, con una frequenza tanto più elevata 
quanto più bassa è l'età gestazionale.(eg) 
Nei neonati con eg <32 sett., la frequenza della sindrome respiratoria idiopatica (NRDS) oscilla dal 
30 al 70%, quella dell'emorragia intraventricolare (IVH) grave di 3° 4° grado, tra il 12 ed il 16%, 
della retinopatia grave (3°-4° grado)( ROP) tra il 10 ed il 20% e della displasia broncopolmonare 
cronica (BPD) tra il 30-35%.  
Tra i sopravvissuti, il 18-20% ha delle sequele neurologiche minori ed il 5% paralisi cerebrali. (2) 
 L’incidenza del ritardo mentale, nei neonati di peso inferiore a 1000g, oscilla tra il 13,4 ed il 
17,5%.  (3). 
 La patologia più importante e più frequente dei neonati pretermine è legata all’immaturità 
polmonare, la quale comporta l’insorgenza di una grave insufficienza respiratoria definita Sindrome 
Respiratoria Idiopatica (NRDS). Questa malattia si accompagnata spesso da una serie di 
complicanze gravi (IVH, ROP, BPD) che condizionano la sopravvivenza e la prognosi. 
 
La NRDS rappresenta la più frequente e la più grave patologia del neonato pretermine che, nei casi 
con peso alla nascita inferiore a 1000g, raggiunge frequenze superiori al 80% e in quelli con peso 
inferiore a 750 superiori al 90%.  
La malattia comporta una grave insufficienza respiratoria con polipnea, dispnea, cianosi che insorge 
precocemente subito dopo la nascita e si aggrava progressivamente nelle prime ore di vita. Spesso 
questi neonati necessitano d'ossigeno terapia ad alte dosi e di ventilazione meccanica.  
La terapia e la prognosi della NRDS, soprattutto nei neonati con età gestazionale molto bassa, è 
migliorata sensibilmente da quando è stata scoperto che la causa della malattia è la carenza di 
surfattante polmonare e che è possibile, sia stimolare la produzione endogena di surfattante nel feto, 
sia somministrare un surfattante esogeno suppletivo al bambino subito dopo la nascita.  
L'introduzione del surfattante suppletivo ha consentito di integrare la terapia con ventilazione 
meccanica ed ossigeno con un trattamento più efficace, perché di tipo eziopatogenetico.  
Si possono identificare due diverse strategie per la prevenzione ed il trattamento della NDRS, una 
prenatale, che consente di migliorare la maturità polmonare fetale attraverso la somministrazione di 
corticosteroidi alla madre a rischio di parto pretermine, per aumentare la produzione di surfattante 
endogeno ed una neonatale che prevede la somministrazione al neonato di surfattante esogeno. 
 
 
 Profilassi prenatale della NRDS con corticosteroidi. 
Liggins e Howie nel 1972 (4) hanno osservato che la somministrazione di corticosteroidi alle madri 
durante la gravidanza riduce frequenza e gravità della NRDS nei bambini nati pretermine.  
Per diversi anni vi è stata molta prudenza nell’uso di questi farmaci in gravidanza, sia per l’efficacia 
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non ancora chiaramente dimostrata, sia per timore d'effetti indesiderati non ben identificati (5).  
Fino al 1995, infatti, negli Stati Uniti una percentuale molto bassa, compresa tra il 12 ed il 18% delle 
donne che partorivano prima del termine di gravidanza, ricevevano il trattamento con steroidi (6).  
Nel 1995 una consensus conference del NIH, raccomandava, per prevenire la NRDS, la 
somministrazione di betametasone o di desametasone a tutte le donne a rischio di parto prima della 
34 a settimana d'età gestazionale (7).Da allora l’uso degli steroidi prenatali è rapidamente aumentato 
ed attualmente si è spostato nel senso opposto, con una diffusa tendenza all’ipertrattamento mediante 
cicli ripetuti settimanalmente. 
 In una recente indagine multicentrica europea è risultato, infatti, che 87% degli ostetrici di 14 
diversi paesi, riferenti a circa 20.000 nascite, usa cicli ripetuti di corticosteroidi in gravidanza per la 
profilassi della NRDS. 
 Il farmaco più frequentemente usato è il betametasone. Il trattamento viene iniziato nel 84% dei casi 
fra 24 e 28 settimane di gestazione ed è per lo più prolungato fino alla 34 a settimana, raramente 
oltre (8). 
Con il diffondersi dell’uso degli steroidi nel periodo perinatale si sono evidenziati meglio alcuni 
gravi effetti indesiderati, sia acuti ,sia a distanza legati principalmente al fatto che gli steroidi 
inibiscono la divisione cellulare a vantaggio delle loro differenziazione; in altri termini stimolano la 
maturazione, ma bloccano lo sviluppo di tutti i tessuti, compreso il polmone ed il cervello. 
Gli effetti indesiderati legati alla somministrazione di steroidi in gravidanza, si possono 
schematicamente dividere in tre grandi gruppi: materni, fetali e neonatali. 
Tra i potenziali effetti avversi degli steroidi nella madre sono: 
-     aumento della pressione arteriosa (vasocostrizione periferica) 
-      edema polmonare (soprattutto se il trattamento avviene in associazione con beta mimetici) 
- soppressione della funzione surrenalica 
- ritenzione di sodio e d'acqua 
- alterazione del controllo glucidico (soprattutto nelle diabetiche) 
- aumento del rischio infettivo 
-     riduzione del trasporto placentare di glucidi 
 
Tra gli effetti indesiderati sul feto sono:  
1) riduzione della variabilità della frequenza cardiaca fetale, 
2) riduzione dei movimenti corporei e respiratori del feto,  
3) riduzione della pulsatilità dell’arteria cerebrale media,  
4) inibizione dell’asse ipofisi-surrene, 
5) riduzione della crescita fetale con insorgenza di IUGR 
 
 
 
 
 
 
Potenziale effetti avversi degli steroidi nel neonato 
 
1)   miocardiopatia ipertrofica transitoria,  
2) riduzione del numero di neuroni e del volume cerebrale  
3) riduzione dell’alveolizzazione polmonare 
4) riduzione della mielinizzazione 
5)  inibizione dell’asse ipofisi surrene 
6) alterazione del controllo glucidico 
 
Data l’importanza e le gravità di questi effetti, è necessario ripensare le strategie della profilassi 
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prenatale con corticosteroidi in modo più prudente, attraverso raccomandazioni meno permissive che 
al momento attuale venno interpretate anche alla luce dell'ntroduzione del surfattante esogeno nella 
profilassi e nel trattamento della NRDS. Il surfattante esogeno infatti si è dimostrato efficace e 
pressochè privo di effetti collatrali non desiderati (13-20) 
In sintesi le linee guida condivise, oggi, dalla maggioranza degli autori possono essere così sintetizzate. 
 
Linee guida sull’impiego degli steroidi per la profilassi prenatale della NRDS 
1) Tutte le gravide con età gestazionale inferiore a 34 settimane con minaccia di parto pretermine, 

dovrebbero ricevere un singolo ciclo di steroidi per stimolare la maturità polmonare fetale. 
2) Nelle età gestazionali uguali o superiori a 34 settimane il trattamento non è indicato, tranne nei 

casi con dimostrata immaturità polmonare. 
3) Nelle donne con feti con difetto di crescita intrauterina, gli steroidi dovrebbero essere 

somministrati solo con accertata grave immaturità polmonare. 
4) Nelle età gestazionali inferiori a 28 settimane non vi sono dati sicuri sull’efficacia del trattamento. 
5) Cicli ripetuti, oltre al primo, debbono essere evitati. Le evidenze scientifiche disponibili 

dimostrano che essi aumentano il rischio di complicanze sfavorevoli senza aumentare i benefici 
(9,10) In un recente statement del NIH sono sconsigliati, per gli stessi motivi, cicli ripetuti di 
steroidi (11) 

6) Il farmaco d'elezione dovrebbe essere il batametasone, infatti, sebbene esso abbia il maggior 
numero d'effetti avversi, si è dimostrato essere il più efficace, in grado di ridurre non solo la 
frequenza e la gravità della NRDS, ma anche la mortalità neonatale e la leucomalicia 
periventricolare (12) Il ciclo è costituito da una dose di 12mg ripetuta dopo 24 ore. (9). In 
alternativa è possibile usare il desametazone alla dose di 6 mg ripetuta per quattro volte ad 
intervalli di 12 ore cadauna. 

7) L’effetto ottimale si ottiene quando la nascita avviene tra 24 ore e sette giorni dalla fine del ciclo 
di trattamento. Buoni effetti comunque sono riportati anche dopo 7-14 giorni dal trattamento. 

 
 
.Impiego degli steroidi nel neonato 
Nel neonato gli steroidi sono stati impiegati in modo molto estensivo soprattutto per la prevenzione 
della displasia broncopolmonare (BPD), della malattia polmonare cronica (CLD) e per facilitare. 
Le strategie impiegate sono sostanzialmente tre: 
1- Precoce, quando il trattamento è iniziato entro i primi quattro giorni di vita  
2- Moderatamente precoce, entro7-14 giorni 
3- Tardivo, dopo le tre settimane di vita 
Il farmaco normalmente usato è il desametasone alla dose di 0,5 mg/kg/die.  
Il trattamento per aerosol non sembra efficace. 
Gli effetti indesiderati legati al trattamento sono però numerosi ed alcuni molto importanti tra i 
quali: 
1- Iperglicemia e glicosuria 
2- Ipertensione 
3- Sanguinamenti del tratto gastrointestinale 
4- Miocardiopatia ipertrofica 
5- Paralisi cerebrali e disturbi vari a carico del sistema nervoso centrale 
6- Alterata alveolizzazione polmonare. 
In pratica, tutti gli effetti avversi osservati nel feto, risultano anche dal trattamento del neonato, ma 
in forma molto più accentuata, probabilmente a causa dei dosaggi più elevati di farmaco impiegati 
dopo la nascita. 
Alla luce delle attuali conoscenze, pertanto, l'uso degli steroidi nel neonato deve essere evitato 
nell'attesa di dati più precisi delle ricerche cliniche, sugli effetti avversi. 
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Gli steroidi attualmente troverebbero come unica indicazione, i  casi molto gravi di neonati, in 
pericolo di vita, che non possono essere staccati dal respiratore (21-22). Essi dovrebbero essere 
usati alla dose più bassa possibile e per il minor tempo possibile e comunque previo consenso 
informato dei genitori 
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Le infezioni intrauterine 

 

Negli ultimi anni  le infezioni intrauterine sono emerse come un importante e frequente meccanismo 
patogenetico del parto pretermine.1 In effetti, si tratta dell’unico processo patologico per il quale è 
stato stabilito un sicuro nesso causale con la prematurità.2 

Numerosi studi dimostrano l’importanza dell’infezione nell’eziologia del parto pretermine, come si 
evince dalle seguenti osservazioni: (1) l’infezione intrauterina o la somministrazione sistemica di 
prodotti microbici ad animali in gravidanza possono esitare in un travaglio e parto pretermine; (2) il 
trattamento antibiotico di infezioni intrauterine di origine ascendente può prevenire la prematurità in 
modelli sperimentali di corioamnionite;3 (3) infezioni materne sistemiche, quali la pielonefrite e la 
polmonite, infezioni intrauterine subcliniche e la corioamnionite acuta istologica sono 
frequentemente associate con l’insorgenza del travaglio prematuro.4    Studi microbiologici ed 
istopatologici suggeriscono che il processo infettivo possa essere responsabile fino al 40% dei casi 
di parto pretermine.4  Poiché l’infezione è spesso clinicamente difficile da diagnosticare, le pazienti 
con evidenza istologica di corioamnionite acuta, elevate concentrazioni di citochine 
proinfiammatorie nel liquido amniotico e documentata invasione microbica della cavità amniotica 
vengono considerate come appartenenti al “sottogruppo infiammatorio” del parto pretermine. 
I processi infiammatori ed infettivi non solo intervengono nella patogenesi del parto prematuro, ma 
sono anche implicati in gravi patologie del neonato, quali il danno cerebrale5 e la displasia 
broncopolmonare.6 
Le infezioni materne sistemiche (polmonite, pielonefrite, malaria, tifo eccetera) sono relativamente 
rare nei paesi sviluppati e, di conseguenza, il rischio di prematurità ad esse attribuibili è considerato 
basso. Al contrario, le infezioni ed infiammazioni intrauterine, eventi in gran parte di natura sub-
clinica, si associano frequentemente con il travaglio ed il parto pretermine7,8. Inoltre, quanto più è 
bassa l’età gestazionale al momento del parto, tanto maggiore è la frequenza di infezione 
intrauterina.9  

 
 
 
Le vie dell’infezione uterina  
 
I microorganismi possono raggiungere la cavità amniotica ed il feto tramite le seguenti vie: 1) 
ascendente dalla vagina e dalla cervice uterina;  2) ematogena attraverso la placenta (infezione 
transplacentare); 3) disseminazione retrograda dalla cavità peritoneale attraverso le tube di 
Falloppio e 4) disseminazione accidentale in conseguenza di procedure invasive, quali 
l’amniocentesi, la cordocentesi od interventi di shunt.10 La via più comune di infezione è quella 
ascendente.10 Infatti, la corioamnionite istologica è  più comune e grave nella zona di rottura delle 
membrane rispetto al piatto coriale od al funicolo,10 i batteri identificati in casi di infezione 
congenita sono simili a quelli riscontrati nel tratto genitale inferiore e, infine, nelle gravidanze 
gemellari la corioamnionite istologica è più frequente nel primo nato.  
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Le fasi dell’infezione intrauterina ascendente 
 
Si ritiene che l’infezione intrauterina consti di quattro fasi. La fase I consiste in una modificazione 
della flora vaginale e cervicale o nella presenza di microorganismi patogeni nella cervice. Alcune 
forme di vaginosi batterica possono rappresentare una precoce manifestazione di questa fase 
iniziale. Una volta che i microorganismi hanno raggiunto la cavità uterina, si stabiliscono nella 
decidua (fase II), dove una reazione infiammatoria localizzata porta alla deciduite.  I batteri possono 
quindi raggiungere il chorion e l’amnios e l’infezione puo’ invadere i vasi fetali (coriovasculite) o 
procedere attraverso l’amnios nella cavità amniotica (amniosite), determinando una infezione intra-
amniotica (fase III). La rottura delle membrane non è un prerequisito per l’infezione intra-
amniotica, in quanto i batteri sono in grado di attraversare le membrane intatte. Una volta raggiunta 
la cavità amniotica, i batteri raggiungono il feto attraverso diverse vie di entrata (fase IV). 
L’aspirazione del liquido infetto da parte del feto può determinare la polmonite congenita. Otiti e 
congiuntiviti possono essere la conseguenza di una contaminazione diretta di batteri dal liquido 
amniotico infetto. La disseminazione da qualunque di queste sedi nella circolazione fetale può 
portare alla batteriemia  ed alla sepsi. 
 
La microbiologia dell’infezione intra-uterina 
 
I microrganismi più comunemente isolati dalla cavità amniotica di donne con travaglio pretermine a 
membrane integre sono Ureaplasma urealitico,  Fusobatteri e  Mycoplasma hominis. Di riscontro 
meno comune sono Streptococco agalactiae, Peptostreptococco, Stafilococco aureus, Gardnerella 
vaginalis, Streptococco viridans e Bacteroides. Nel 50% dei casi di donne affette da un’invasione 
microbica della cavità amniotica, è stato isolato più di un tipo di microrganismo 
contemporaneamente. Il ruolo della Chlamydia trachomatis e dei virus nell’eziologia della 
corioamnionite clinica e subclinica non è ancora stato chiarito in modo soddisfacente.  L’utilizzo 
delle tecniche di PCR (polymerase chain reaction) consentirà l’identificazione più precisa ed 
accurata dei microorganismi coinvolti nell’infezione intra-uterina.  
 
 
Il ruolo dei mediatori della flogosi 
 
Nel corso dell'infezione uterina ascendente i microorganismi raggiungono la decidua, dove possono 
stimolare una reazione infiammatoria locale e la produzione di citochine proinfiammatorie e di altri 
mediatori della flogosi (fattore attivante le piastrine, prostaglandine, leucotrieni, radicali di 
ossigeno, ossido nitrico).  Se questo processo infiammatorio non è sufficiente ad avviare il 
travaglio, i microorganismi possono attraversare le membrane intatte fino a raggiungere la cavità 
amniotica, dove sono in grado di stimolare la produzione di mediatori della flogosi da parte dei 
macrofagi e di altre cellule.  
I microrganismi ed i loro prodotti, come l’endotossina batterica, stimolano altresì una risposta 
infiammatoria anche nella gestante, che nel corso dell’ infezione intra-amniotica partecipa 
all’instaurarsi dei meccanismi del parto pretermine tramite una attivazione di neutrofili e monociti ed 
un incremento dell’attività metabolica cellulare.11 
 
La risposta infiammatoria fetale 
 
L’ultima fase dell’infezione intrauterina ascendente è l’invasione microbica fetale. I 
microorganismi che raggiungono il feto possono scatenare una risposta infiammatoria (“Fetal 
Inflammatory Response Syndrome”, o FIRS),12 che è caratterizzata, oltre che da una aumentata 
concentrazione di interleuchina-6 e di altre citochine, anche dalla attivazione di neutrofili e 
monociti.  L’interleuchina-6 non solo è un importante mediatore della risposta dell’ospite 
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all’infezione ed al danno tissutale, ma è anche in grado di stimolare nell’ospite modificazioni 
biochimiche ed immunologiche, fra cui la produzione di proteina C-reattiva da parte delle cellule 
epatiche e l’attivazione di linfociti T e di cellule Natural Killer. 
I feti affetti da FIRS, qualora non si espleti rapidamente il parto, possono sviluppare la disfunzione 
multiorgano e lo shock settico e saranno portatori, dopo la nascita, di un tasso elevato di mortalità e 
di complicanze neonatale.12,13 

L’esame del funicolo alla nascita permette di riconoscere la presenza  dell’infiammazione fetale. La 
funisite e la vasculite del chorion - infiammazione del funicolo e dei vasi fetali nel piatto coriale – 
rappresentano i corrispettivi istopatologici della FIRS.14 I neonati affetti da funisite sono a rischio 
aumentato di sepsi neonatale15 e di danni a lungo termine quali la displasia broncopolmonare16,17 e 
le lesioni cerebrali.18,19   
In caso di rottura prematura pretermine delle membrane, la FIRS si associa ad un rapido instaurarsi 
del travaglio pretermine, indipendentemente dallo stato di flogosi del liquido amniotico20,21  e questo 
suggerisce l’ipotesi che il feto possa giocare un ruolo importante nella insorgenza del travaglio di 
parto.20  

Allo scopo di interrompere il decorso della risposta infiammatoria fetale si possono utilizzare tre 
strategie: (1) il parto; (2) il trattamento antibiotico e (3) la somministrazione di sostanze che 
inibiscano la risposta infiammatoria. L’induzione del parto, nel contesto di una gravidanza 
pretermine, pone il neonato a rischio per le complicanze della prematurità. La somministrazione di 
antibiotici può eradicare l’invasione microbica della cavità amniotica in caso di rottura prematura 
pretermine delle membrane,22  ma sono necessari ulteriori studi per comprendere se questa strategia 
possa essere efficace. Infine, sostanze in grado di inibire la risposta infiammatoria fetale, quali le 
citochine anti-infiammatorie (ad esempio, l’interleuchina 10) e gli anti-ossidanti potrebbero essere 
in grado di giocare un ruolo importante nell’interrompere la risposta infiammatoria fetale.23  

 

Bibliografia 
 

1. Romero R, Mazor M. Infection and preterm labor. Clin.Obstet Gynecol 1988;31:553-84 

2. Romero R, Mazor M, Munoz H, Gomez R, Galasso M, Sherer DM. The preterm labor syndrome  

Ann.N.Y.Acad.Sci. 1994;734:414-29 

3. Romero R, Munoz H, Gomez R et al: Antibiotic therapy reduces the rate of infection-induced preterm 

delivery and perinatal mortality. abstracted. Am J Obstet Gynecol 170 1994 

4. Romero R, Salafia C, Athanassiadis A et al: The relationship between acute inflammatory lesion of the 

placenta and amniotic fluid microbiology. Am J Obstet Gynecol 166:1382, 1992 

5. Yoon BH, Romero R, Park JS, Kim CJ, Kim SH, Choi JH et al. Fetal exposure to an intra-amniotic 

inflammation and the development of cerebral palsy at the age of three years. Am J Obstet Gynecol 182:675, 

2000 

6. Yoon B, Romero R, Kim K et al: A systemic fetal inflammatory response and the development of 

bronchopulmonary dysplasia.  Am J.Obstet.Gynecol 81:773,1999 

7. Goncalves LF, Chaiworapongsa T, Romero R. Intrauterine infection and prematurity. Ment Retard Dev 

Disabil Res Rev 8:3, 2002 

8. Romero R, Espinoza J, Chaiworapongsa T et al: Infection and prematurity and the role of preventive 

strategies. Semin Neonatol 7:259, 2002 



 234

9. Romero R, Sirtori M, Oyarzun E et al: Infection and labor. VI Prevalence, microbiology, and clinical 

significance of intraamniotic infection in women with preterm labor and intact membranes. Am J Obstet 

Gynecol 1989 161:817, 1989 

10. Watts D, Krohn M, Hillier S et al: The association of occult amniotic fluid infection with gestational age 

and neonatal outcome among women in preterm labor. Obstet Gynecol 79:351, 1992 

11. Gervasi MT, Chaiworapongsa T, Naccasha N et al: Phenotypic and metabolic characteristics of maternal 

monocytes and granulocytes in preterm labor with intact membranes. Am J Obstet Gynecol 185:1124,  2001 

12. Gomez R, Romero R, Ghezzi F et al: The fetal inflammatory response syndrome. Am J Obstet.Gynecol 

179:194, 1998 

13. Romero R, Athayde N, Gomez R et al: The fetal inflammatory response syndrome is characterized by the 

outpouring of a potent extracellular matrix degrading enzyme into the fetal circulation. Am J Obstet.Gynecol 

178:S3,1998 

14. Pacora P, Chaiworapongsa T, Maymon E et al: Funisitis and chorionic vasculitis: the histological 

counterpart of the fetal inflammatory response syndrome. J.Matern.Fetal Med 11:18, 2002 

15. Yoon B, Romero R, Park J et al: The relationship among inflammatory lesions of the umbilical cord 

(funisitis), umbilical cord plasma interleukin 6 concentration, amniotic fluid infection, and neonatal sepsis. 

Am J Obstet.Gynecol 183:1124, 2000 

16. Yoon B, Romero R, Kim K et al: A systemic fetal inflammatory response and the development of 

bronchopulmonary dysplasia. Am J.Obstet.Gynecol 181:773, 1999 

17. Jobe A, Ikegami M: Mechanisms initiating lung injury in the preterm. Early Hum.Dev.;53:81, 1998 

18. Yoon B, Romero R, Yang S et al: Interleukin-6 concentrations in umbilical cord plasma are elevated in 

neonates with white matter lesions associated with periventricular leukomalacia. Am J.Obstet.Gynecol. 

174:1433, 1996 

19. Leviton A, Dammann O. Brain damage markers in children. Neurobiological and clinical aspects. Acta 

Paediatr. 91:9, 2002 

20. Romero R, Gomez R, Ghezzi F et al: A fetal systemic inflammatory response is followed by the 

spontaneous onset of preterm parturition. Am J Obstet.Gynecol. 179:186, 1998 

21. Gervasi MT, Chaiworapongsa T, Naccasha N et al: Maternal intravascular inflammation in preterm 

premature rupture of membranes, J Matern Fetal Neonatal Med 11:171, 2002 

22. Romero R, Hagay Z, Nores J et al: Eradication of Ureaplasma urealyticum from the amniotic fluid with 

transplacental antibiotic treatment. Am J Obstet Gynecol 166:618, 1992 

23. Barrilleaux PS, Rodts-Palenik A, Terrone D et al: Combined antibiotic/interleukin-10 therapy increases 

interval to delivery in a rat model of infection-mediated preterm birth. Am J Obstet Gynecol 185:S87, 2001 



 235

Effects  of postnatal steroids on neonatal cranial ultrasound and neuromotor 
maturation 
 
Helen Bouza, Costas Papagaroufalis, Marietta Xanthou 
B'  Neonatal Intensive Care Unit, "Aghia Sophia" Children's Hospital, Athens-Greece 
 
 

Preterm infants are at high risk for longterm injury of both the lungs and the brain. Chronic 
Lung Disease (CLD), also known  as bronchopulmonary dysplasia, is  an important cause of 
mortality and morbidity in preterm infants. It is also one of the most frequent long term sequelae in 
extremely premature infants which results in prolonged hospital stays with frequent 
rehospitalization and deleterious effects on subsequent growth and neurodevelopment. CLD is 
usually defined as oxygen dependency at 36 weeks postmenstrual age or 28 days postnatal age, in 
conjunction with persistent  clinical respiratory symptoms and compatible abnormalities on chest 
radiographs. The incidence of CLD among surviving infants with very low birth weight (<1500gr) 
is 23%  (1).  

There is increasing evidence that chronic lung disease is the end result of an ongoing 
inflammatory process in the neonatal lung that has been injured in one of many different ways. 
Chronic lung disease could be due to prenatal lung inflammation in response to proinflammatory 
cytokine exposure in utero, as a result of chorioamnionitis. It could also be due to postnatal 
exposure to proinflammatory stimuli such as ventilation and oxygen. 

Corticosteroids given systemically, in particular dexamethasone, have been widely used to 
prevent and treat chronic lung disease because of their powerful antiinflammatory properties. 
Possible mechanisms of corticosteroid action on the neonatal lung include increased surfactant 
synthesis, increased antioxidant activity, inhibition of prostaglandin and leukotriene synthesis, 
reduction of the cytokine-mediated inflammatory changes in the lungs, reduction of lung water and 
decrease of the permeability of the lung.  

In addition, it has also been shown that babies who develop chronic lung disease have low 
cortisol levels following ACTH stimulation during the first week of life (2). 

Initial  trials of dexamethasone, a potent and long-acting glucocorticosteroid,  in preterm 
infants with chronic lung disease showed longterm  improvement in pulmonary function and gas 
exchange and decrease of the duration of ventilation dependency. 

Overtime, with increased survival of extremely premature infants, there has been a trend 
toward  earlier use of dexamethasone in newborns of lower   birth weights and lower gestational 
ages. Over the past two decades a plethora of trials were conducted concluding on the beneficial 
effect of dexamethasone (3,4). 

Of major new concern are the recent data from clinical observations suggesting  an increased 
risk of adverse effects of postnatal corticosteroids on the developing nervous system and long term 
outcome. Because of these data, dexamethasone has become one of the most controversial 
medications in today's  neonatal intensive care units. 

Animal experimental data indicated potential deleterious  long term effects on brain growth 
after postnatal steroids, as early as in 1968. A reduction in size, weight and total DNA of cerebrum 
and cerebellum was found in  adult mice after corticosteroid treatment in newborn mice (5). Later 
on, other animal studies showed impairment of myelinization, neural cell division and 
differentiation and delay in cortical  dendritic branching in the rodent after administration of 
corticosteroids in the neonatal period (6,7). Recently, animal experiments investigating the 
neurotoxicity of glucocorticoids showed that exposure to high doses of dexamethasone promoted 
neuronal loss by apoptosis in mouse pups (8). 

Studies in human neonates showed the effect of dexamethasone on the head circumference. 
Brain lesions  detected on ultrasound and brain volume. Two studies (9,10) showed a reduction in 
head circumference following neonatal administration of dexamethasone which was still present at 
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12 months of age in the former and at 30 days of life in the infants who received a higher dose of 
dexamethasone in the latter. A small randomized trial of dexamethasone therapy for chronic lung 
disease in 1989 (11) showed a non significant trend towards more ultrasound brain abnormalities in 
dexamethasone treated infants (3/5 dexamethasone treated infants versus 0/4 placebo treated 
infants). This finding was replicated 10 years later by Shinwell (12). 

In another recent study, using an advanced quantitative volumetric three-dimensional 
Magnetic Resonance Imaging technique at term, Murphy et al (13) reported an important 
impairment in brain growth, principally affecting cerebral gray  matter, secondary to systemic 
dexamethasone. Cerebral cortical gray matter volume in premature infants treated with 
dexamethasone was reduced by 35%  when compared with gray matter volume in premature infants 
not treated with dexamethasone. In addition, premature infants treated with dexamethasone 
exhibited a 30%  reduction in total cerebral tissue volume compared to both premature infants not 
treated with dexamethasone and control term infants. This finding related primarily to the decrease 
in cerebral cortical  gray matter volume. 

The first data showing adverse effects of dexamethasone on long term neurodevelopmental 
outcome in the clinical setting were only published in 1998.  Yeh et al (14) showed a significant 
increase in neuromotor dysfunction at age 2 years in infants treated with a four week course of 
dexamethasone, begun before 12 hours of age: dexamethasone 25/63 (40%)  versus placebo 12/70 
(17%). Two other large randomized controlled trials have reported the deleterious effect  of 
dexamethasone on the neurodevelopmental outcome. O' Shea et al (15) showed a significantly 
higher prevalence of cerebral palsy and overall abnormal neurological examination at age 1 year in 
infants treated with a 42 days course of dexamethasone begun after 2 weeks of age. The incidence of 
cerebral palsy was 12/48 (25%) in the dexamethasone treated group versus 3/45 (7%) in the control 
group and the incidence of abnormal neurological examination  20/45 (45%) versus 8/45 (16%), 
respectively. Differences were not found in Mental Development and Psychomotor Development. 
The adverse effect of dexamethasone was shown  even with shorter courses.  Shinwell et al (12) 
showed a significantly higher incidence of cerebral palsy and developmental delay at age 4 1/2 years 
in infants treated with a three day course of dexamethasone begun before 12 hours of age. The 
incidence of cerebral palsy was 39/80 (49%) and developmental delay 44/80 (55%) in the 
dexamethasone treated group versus 12/79 (15%) and 23/79 (29%) in the control group, respectively. 

None of these studies reported a statistically significant increase in cranial ultrasound 
abnormalities in the neonatal period. Both O' Shea et al (15) and Shinwell et al (12) showed a non 
significant trend towards more periventricular leukomalacia in the dexamethasone treated group. 

Available data dealing with the real risk of long term adverse effects of postnatal 
dexamathasone therapy are not univocal. In two trials, of Vincer (16) and Jones (17), the results 
were inconclusive with a non significant increase in the rate of cerebral palsy. In the study of Vincer 
the number of the infants enrolled was small (17 infants) and the study of Jones although large (209 
infants), half of the infants in the placebo group subsequently received steroids, thus limiting the 
discriminatory power of the study. Two other trials, of Cummings et al (18) and  Romagnoli et al 
(19), showed no significant adverse effect of dexamethasone treatment in the neonatal period. In the 
study of Cummings, the number of neonates treated was small (23 infants) and did not have 
sufficient statistical power. Romagnoli et al, failed to demonstrate a negative effect, attributable to 
the treatment of dexamethasone, on neurodevelopmental outcome at 3 year of age in infants  having 
received early dexamethasone treatment from the 4th day of life for 7 days. Both groups, the 
dexamethasone treated group and the control group had comparable incidence of cerebral palsy, IQ 
scores or major neurosensory impairment. In this study, both groups had similar incidence of major 
cranial ultrasound abnormalities as well.  The number of infants enrolled in this controlled trial was 
small (23 treated infants) and the results may not have sufficient statistical power (20). 

In order to more precisely estimate the potential size of the problem of adverse effects of 
dexamethasone, Barrington (21) has performed a systematic review of the literature, with the 
objective of determining whether postnatal administration of pharmacological  doses of steroids, to 
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ventilated preterm infants for prevention or treatment of  bronchopulmonary dysplasia,  is 
associated  with an increase in neurodevelopmental impairment, and of assessing the size of the 
effect. The results of the meta-analysis of data from randomized controlled trials were that postnatal 
steroid therapy is associated with an increase in cerebral palsy and neurodevelopmental impairment. 
The typical relative risk  for the development of cerebral palsy derived from studies  with more than 
30% contamination is 2.86 (95% CI 1.95, 4.19). The typical relative risk for the development of 
neurodevelopmental disability among followed up infants from studies with less than 30% 
contamination is 1.66 (95% CI 1.26, 2.19). From this subgroup of studies the number of premature 
infants who need to be treated to have one more infant with cerebral palsy (Number Needed to 
Harm NNH) is 7. To  have one more infant with neurodevelopmental impairment, is 11.  He 
concludes that postnatal steroids  for prevention or treatment of bronchopulmonary dysplasia is 
associated with dramatic increases in neurodevelopmental impairment and suggests that their use 
for this indications should be abandoned.  

Following these controversial results and suggestions, Halliday reviewed 25 randomized 
clinical trials of systemic dexamethasone treatment at three different postnatal ages: early (<96 
hours) (22), moderately early (7-14 days) (23)  and delayed (>3 weeks) (24). In these 3 meta-
analyses  he evaluated the benefit versus the cost of the administration of dexamethasone.  

He showed that:  
●   Short term beneficial effects of improved gas exchange, lung mechanics and earlier weaning 

from the ventilator were seen with administration at all ages. 
●  Reduction in chronic lung disease at age 28 days and 36 weeks PCA was seen with early and 

moderately early treatment 
●  A reduction is neonatal mortality was only seen with moderately early use with one extra 

survivor for every 16 babies treated. Systemic steroids given either early (< 96 h) or late (> 3w) 
do not affect survival. 

However, short term complications, as increased gastrointestinal bleeding, gastrointestinal 
perforation (mainly in the early <96h treatment), hyperglycemia, hypertension, hypertrophic 
cardiomyopathy and growth retardation are the cost of administration at all ages. 

 Long term risks of abnormal neurological exam and cerebral palsy were shown although the  
methodological quality of the studies  to determine longterm outcome is limited in some cases and 
the  children have been assessed predominantly before school age. Given the risks  of potential 
short term and long term adverse effects versus the potential short term benefits he suggested that 
dexamethasone should: 

- never be used early for prevention of chronic lung disease 
- be used only moderately early (7-14 days) 
- be reserved only to infants  who cannot be weaned  from mechanical ventilation 
- the dose and duration of any course should be minimized. 
Recently, the Committee on Fetus and Newborn of the American Academy of Pediatrics and 

the Fetus and Newborn Committee of the Canadian Paediatric Society (25) reviewed the evidence 
of the adverse effects of postnatal steroids including longterm adverse effects on 
neurodevelopmental outcome and made 5 recommendations: 
1)  Routine use of systemic dexamethasone for prevention or treatment of CLD in preterm 

infants is not recommended. 
2)  Postnatal use of systemic dexamethasone for prevention or treatment of CLD should be 

limited to well-designed, randomized, controlled trials with long-term outcomes. 
3)  Neurodevelopmental assessments of infants who have been enrolled in trials of 

dexamethasone are strongly encouraged. 
4)  More clinical trials of alternative corticosteroids, systemic or inhaled, are needed. 
5)  Outside randomized controlled trials, use of steroids should be limited to exceptional 

clinical circumstances and parents should be fully informed and agree to treatment. 



 238

We performed a randomized, controlled trial  of dexamethasone treatment to examine any 
possible effects of postnatal dexamethasone on neurodevelopmental outcome and cranial ultrasound. 
We studied children  who were enrolled in the Open Study For Early Corticosteroid Treatment  trial 
(OSECT) (26). The neonates who were enrolled had a gestational age of less than 30 weeks,  a 
postnatal age of less than 72 hours, and they required endotracheal intubation and FiO2 more than 
30%. Neonates were excluded if they had congenital anomalies or severe  intraventricular 
hemorrhage, grade three and four, or proven systemic infection at the time of enrollment.  The aim 
of the OSECT trial was to compare early versus late corticosteroid treatment and I.V. 
dexamethasone versus  inhaled budesonide for the prevention of Bronchopulmonary Dysplasia 
(BPD)   in high risk premature neonates. Neonates were randomized in one of four groups: early I.V. 
dexamethasone (≤ 3rd day of life), late I.V. dexamethasone (at 14th day of life), early inhaled 
budesonide and late inhaled budesonide group. The dose of early or late dexamethasone was 0.5 
mg/kg/day for 3 days, followed by 0.25, 0.1 and 0.05mg/kg/day, for 3 days each dosage regimen. 

We enrolled 69 neonates and of these 49 survived (71%). We were able to follow up 46 (94%) 
of the survivors. Of the 46 neonates we studied, 28 received early or late I.V. dexamethasone and 
18 received inhaled budesonide or nothing and were considered as control group. The mean birth 
weight of the followed up neonates was 1017g and the mean gestational age 27.2  weeks. 

An ultrasound was performed on admission and every week for 3 weeks. If severe 
abnormalities were found, additional ultrasounds were done twice a week. An ultrasound was 
performed exactly at 6 weeks of age in all infants regardless the initial ultrasound  findings. All 
ultrasounds were reviewed by the same radiologist who was not aware of the baby’s assignment. 
The ultrasound findings at the age of 6 weeks were characterized as severe abnormalities if there 
was:  intraventricular hemorrhage with ventricular dilatation up to 4mm>97th centile,  
intraventricular  hemorrhage with parenchymal involvement, ventricular dilatation more than 
4mm>97th centile,  porencephalic cyst or cystic leukomalacia. All other ultrasound abnormalities 
were considered as mild.  

The children had a neurological follow up evaluation every 3 months up to 1 year and then at  
1 ½, 2, 3, 4 and  6 years. A detailed neurological examination was performed by the same neonatal 
neurologist who did not know the findings of the ultrasound. The final neurological evaluation of 
our population was performed between  the ages of 2 to 6 years. The children  were classified as 
having major neurodevelopmental disorders if they had: Severe motor deficits ( spastic diplegia, 
spastic hemiplegia, spastic tetraplegia, central hypotonia) and/or Severe developmental deficits 
(severe cognitive deficits, severe speech delay) and/or Severe neurosensory impairment (severe 
hearing deficit, severe vision deficit). All other neurodevelopmental abnormalities were considered 
as mild. 

The perinatal characteristics of the babies who were studied are shown in Table 1. No 
significant differences were found between the two groups in birth weight, gestational age, sex 
distribution, Apgar scores, mode of delivery or antenatal steroid administration. 

 
 

 
Table 1. Perinatal characteristics of the neonates 
 Dexamethasone (n=28) Controls (n=18) 
Birth weight (g) 
Gestational age (weeks) 
Sex (M/F) 
Apgar at 5 min 
Cesarean section 
Antenatal steroids 

1011±186 
27.1±0.8 
16/12 
7±2 
18 (64%) 
10 (36%) 

1025±147 
27.2±0.7 
10/8 
7±2 
12 (67%) 
6 (33%) 
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As shown in Table 2, severe abnormalities on cranial ultrasound at 6 weeks of age, were 
observed in only 8 (29%) of the 28 babies who received dexamethasone compared to 8 (44%) of the 
18 who did not receive (p=0.29). However, severe developmental disabilities were found in 15 
(54%) of the 28 babies who received dexamethasone compared to only 5 (28%) of those 18 who did 
not receive (p=0.08). 
 

Table 2. Cranial ultrasound and neurological outcome of the infants 
 Dexamethasone 

(n=28) 
Controls 
(n=18) 

p 

Severe U/S abnormalities 
Severe developmental disabilities 

8 (29%) 
15 (54%) 

8 (44%) 
5 (28%) 

0.29 
0.08 

 
 This difference did not reach statistical significantly, as in the studies mentioned above, 

probably because our sample was small. 
The type of neurodevelopmental deficits is shown in table 3. 

 
Table 3. Neurodevelopmental deficits 
 Dexamethasone 

(n=28) 
Controls 
(n=18) 

Severe Motor Deficits 
Severe Developmental Deficits 
Severe Neurosensory Impairment 

15 (54%) 
5 (18%) 
5 (18%) 

5 (28%) 
3 (17%) 
2 (11%) 

 
 
Infants with severe motor deficits were found more commonly in the dexamethasone group 

babies compared to the control babies: 15/28 (54%) versus 5/18 (28%). The incidence of severe 
developmental deficits and severe neurosensory impairment were comparable in the two groups, 
being 5/28 (18%) versus 3/18  (17%) for the severe developmental deficits   in the dexamethasone 
and control group respectively, and 5/18 (18%) versus 2/18 (11%) for the severe neurosensory 
impairment, respectively. 

These findings agree with the studies mentioned above which showed  an increased incidence 
of cerebral palsy as the most consistent neurodevelopmental deficit in children having received 
dexamethasone postnatally. 

We conclude that postnatal dexamethasone increases the incidence of severe 
neurodevelopmental disabilities (mainly motor deficits). However, it’s possible neutotoxic effects 
may not be detected on neonatal ultrasound. 

Because of the strong evidence for an inflammatory component in the  pathogenesis of  BPD, 
steroid treatment will be difficult  to avoid. Dexamethasone is a potent antiinflammatory 
corticosteroid . The pharmacologic doses commonly used in trials and in practice are more than 10 
to 15 times  the estimated physiologic secretion rate of cortisol in neonates. Furthemore, the limited 
pharmacokinetic data available in infants with extremely low birth weight indicate a prolonged half 
life of dexamethasone compared with that in children and adults. High levels of dexamethasone 
may increase the rate of adverse effects. 

Because of the deleterious effects of dexamethasone systemic  treatment alternative steroid 
molecules have been proposed  and  administered either systemicaly or inhaled. 

It is known that different corticosteroid molecules produce quite different clinical effects (27).  
The classical pathway for glucocorticoid effects, through gene transcription  or genomic 

action,  is not the only one. These molecules also act through more rapid non-genomic actions, such 
as modifying cell membrane properties and decreasing cytosolic free calcium. These non-genomic 
effects become more prominent with higher doses and the relative potencies of the various  
glucocorticoid molecules  for these effects are quite different from their relative potencies for 
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genomic actions. For example, dexamethasone  which is 5 times more potent than 
methylprednisolone in its genomic activity, is only 1.2 times as potent in its non-genomic activity. 
Thus, dexamethasone in likely to have a very different side effect profile than methylprednisolone 
or prednisolone. 

In addition, dexamethasone preparations contain sulfites which are potentially toxic to the 
developing  brain (28). Baud  et al (8) investigated the effects of exposure  to pure dexamethasone, 
injectable preparation of dexamethasone (Soludecadron)  which contains sulfite, pure  
betamethasone, injectable preparation of betamethasone (Celestene) and sulfites on in vivo and in 
vitro death of neurons cultured under basal conditions or with excitotoxic  agents or hypoxia. 
Neuronal viability was unaffected by pure dexamethasone, pure betamethasone or the injectable 
preparation of betamethasone. The injectable preparation of dexamethasone or sulfites significantly 
increased neuronal loss and the neurotoxicity of excitotoxic agents. 

Possible alternatives to dexamethasone given systemically that have been described are 
methylprednisolone, hydrocortisone or betamethasone. 

a) Methylprednisolone was given as a treatment to accelerate weaning from the ventilator. 
Methylprednisolone is a glucocorticoid with a shorter half-life and a lower  antiinflammatory 
activity than dexamethasone, a negligible  mineralocorticoid effect and no sulfiting agents. 
Methyprednisolone has been safely used in various clinical conditions (29). 

b) Low-dose hydrocortisone  was given early in life as a prophylactic therapy to prevent the 
development of bronchopulmonary dysplasia. Low dose hydrocortisone treatment (1mg/kg/day) 
during the first 2 weeks of life, increased survival without BPD and improved  other parameters of 
respiratory and systemic outcome without apparent increase of short and longterm adverse effects 
(2). 

c) Some observational studies suggest that betamethasone might be safer than dexamethasone 
but there are not many relevant studies in the neonate. La Gamma΄s team showed that a shorter 
course, lower dose of  betamethasone was nearly as effective as dexamethasone in weaning 
ventilatory support without undesirable short term  effects (30) or long term adverse effects on 
neurodevelopment outcome at age 12 months (31). Nevertheless, the same study did not reveal 
adverse long term effects at the dexamethasone treated group. 

Few trials have been undertaken to evaluate the hypothesis of the safer use of alternative 
systemic steroids. 

Recently inhaled steroids have been used to treat or attempt to prevent CLD, in the belief that 
topical treatment would be associated with fewer adverse systemic effects. One recently published  
study  suggested that inhaled beclomethasone reduced the need for systemic therapy and mechanic 
ventilation at 28  days (32). However a recent overview of trials of inhaled steroids concluded  that 
although there were short term beneficial effects with improved lung function and less need for later  
systemic steroids  there were no apparent long term  benefits and no effect on mortality or risk of  
CLD (33). However, inhaled steroid should be associated with fewer adverse effects, although little 
in known on longterm adverse sequelae (34). 

In conclusion: steroids have shown benefit in reducing BPD  but dexamethasone has been 
associated with an unacceptable adverse effects profile. 

Prospestive randomized studies are currently underway to establish which is the most 
appropriate glucococrticosteroid to use and also the lowest dose which still shows a possitive short 
term  effect without long term adverse effects. 

It is claimed by the American Academy of Pediatrics, the Canadian Paediatric Society and the 
European Association of  Perinatal Medicine that neonates who received postnatal steroids in 
randomized controlled trials should have detailed neurologic follow up to access the real 
risk/benefit ratio of such therapy. 

We tried to contribute to this effort by a long term neurological evaluation of premature 
infants having received dexamethasone in the neonatal period and having a cranial  ultrasound on 
the 6th week of life. Although our sample  was small, we concluded that postnatal dexamethasone 
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seems to increase  the incidence of severe neurodevelopmental disabilities (mainly motor deficits). 
It’s  possible neurotoxic effects were not detected on neonatal ultrasound. 
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