
COME È CAMBIATA

LA TERAPIA DELLA

IMMUNODEFICIENZA COMUNE

VARIABILE

NELLA PANDEMIA DA COVID-19 

Maria Giovanna Danieli

Clinica Medica, Ancona



Qual è stato l’impatto di SARS-CoV2» nei pazienti con CVID

Come è stata organizzata la risposta assistenziale in questa 
popolazione di pazienti?



▪ E-health
Programma di teleassistenza basato sull'utilizzo di telefono e tramite uno 
specifico account di posta elettronica
▪ Telefono
▪ Mailing list

▪ Campagna informativa
▪ Programma di vaccinazione anti-COVID-19
▪ Campagna vaccinale anti-influenzale (autunno 2021)

▪ Assicurare la continuità terapeutica

Quali strategie abbiamo impiegato?



Incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti CVID

▪ I dati degli studi del 2021 e 2022 della rete IPINet su un’ampia popolazione
di soggetti italiani con IEI ha documentato 74 casi di infezione da SARS-CoV-2
in 1161 pazienti con CVID (131/3263 IEI)

▪ Incidenza sovrapponibile a quello della popolazione generale adulta

Milito C et al. J Allergy Clin Immunol Pract April 21, 2021
Giardino G et al. J Clin Immunol April 20, 2022



▪ Dallo studio IPINet, 2021

▪ I soggetti <18 anni hanno un’incidenza
minore di sintomi gravi rispetto ai soggetti
con più di 18 anni. Nessun decesso a
seguito dell’infezione <30 anni.

▪ Il tasso di mortalità per infezione per tipo
di Immunodeficienza. Il tasso di mortalità
è risultato più alto nella sindrome di Good
e in Del 22q11, entrambe condizioni
associate a un difetto dei linfociti T.

www.ipinet.org

Severità dell’infezione e mortalità nei pazienti 
con CVID

Milito C et al. J Allergy Clin Immunol Pract April 21, 2021



Severità dell’infezione e mortalità nei pazienti 
con CVID

▪ Dallo studio IPINet, 2022

▪ Tasso complessivo di mortalità per
infezione 3,5 % errori congeniti
dell’immunità vs 2,5% popolazione italiana

▪ Età mediana alla morte, 48 anni nei
soggetti >18 anni con IEI vs 80 anni
popolazione italiana. Mortalità maggiore
nella fascia 40-50 anni (14,3 vs 0,6%).
Maggiori comorbilità a un’età più giovane
(?)



Casi di infezione da SARS-CoV-2
nei pazienti marchigiani con CVID

SESSO ETA’ COMORBIDITA’ TERAPIA Ig

#1 F 63 Epatite autoimmune, celiachia fSCIg 20 g/mese

Azatioprina 50 mg/die

#2 F 66 / 20%SCIg 8 g/10 giorni

#3 F 52 Tiroidite di Hashimoto IVIg 15 g/mese

#4 M 51 Asma, insufficienza renale cronica, diabete, 

ipertensione arteriosa, colite, RGE

20%SCIg 8 g/7 giorni

#5 F 58 Disordine linfoproliferativo T 20%SCIg 4 g/7 giorni

#6 M 30 / fSCIg 20 g/mese

#7 F 56 Crohn-like, artrite psoriasica, osteoporosi 20%SCIg 8 g/7 giorni
Abatacept 125 mg/7gg s.c.



Durata in giorni dei sintomi dell’infezione da 
SARS-CoV-2

Febbre Tosse Cefalea Mal di 
gola

Rinite

Anosmia
Ageusia

Mialgie Sintomi 
gastroint
estinali 

Inappete
nza

#1 6 5 5 14 14 14

#2 6 7 7 2 7

#3 2 2 2 2 3 3 3 3

#4 1 2 14

#5 * 2 2 2

#6 5 3 2 2 10

#7 5 15 10 10 10 20 30



Durata positività tampone RNA SARS-
CoV-2 (giorni)

#1 29

#2 23

#3 23

#4 13

#5* 39

#6 12

#7 29

Durata della positività del tampone
RNA SARS-CoV-2

▪ Un terzo dei pazienti con 
carenze anticorpali è stato 
positivo per SARS-CoV-2 per 
più di 3 settimane (media 24 
giorni)

▪ Fattore di rischio per la 
diffusione del virus



▪ Antivirali (remdesevir…). In particolare nella polmonite in pazienti con deficit anticorpali.

▪ Plasma convalescente. La somministrazione entro 72 ore dopo l'insorgenza dei sintomi ha 
dimostrato di ridurre la progressione della malattia solo nei pazienti immunocompetenti con 
malattia lieve e ad alto rischio di progressione. Ruolo discusso nelle CVID

▪ Anticorpi monoclonali. Opzione promettente per i pazienti con difetti anticorpali che non 
richiedono O2 terapia. Riducono il rischio di sviluppare complicanze (?)

▪ Corticosteroidi. Limitati ai casi con impegno polmonare post-COVID.

Strategie terapeutiche



Com’è stata assicurata la continuità terapeutica
in questa popolazione di pazienti?



▪ Prolungamento della durata dei PT

▪ Ricetta dematerializzata

▪ Identificazione dei Centri aperti per la somministrazione di Ig 
endovena

▪ Passaggio alla terapia sottocutanea

▪ Contrasto alla carenza di Ig

Come è stata assicurata la continuità terapeutica?



Tixagevimab e cilgavimab sono stati sviluppati per legarsi a due siti distinti sulla proteina spike di SARS-CoV-2: la combinazione 
impedisce al virus di entrare nelle cellule del corpo e di causare l’infezione. Poiché i due anticorpi si attaccano a parti diverse 

della proteina, il loro utilizzo in combinazione può essere più efficace e i dati di fase III disponibili dimostrano inoltre una
protezione a lungo termine nella popolazione ad alto rischio di contrarre il Covid anche con una sola dose”.

Principali strategie terapeutiche e di profilassi 
nella CVID

▪ Profilassi antibiotica

▪ Vaccinazioni profilattiche

▪ Terapia sostitutiva con 
immunoglobuline (IgRT)

Fornisce protezione dalle
infezioni tramite la
somministrazione di
anticorpi ad ampio spettro
ed ha un’azione
immunomodulante ad alte
dosi nelle manifestazioni
autoimmuni, in particolare
nelle citopenie



Meccanismi d’azione delle immunoglobuline

Neutralizzazione 
di agenti 
patogeni

Effetti anti-
infiammatori

Attivazione del 
sistema del 

complemento

Modulazione 
della 

componente 
cellulare: T, B, 

DC, fagociti



Efficacia della terapia sostitutiva con 
Immunoglobuline sulla mortalità

Van Wilder P et al. Plos One, March 4, 2021
Chapel H et al. Blood, Jul 15, 2008



Efficacia della terapia sostitutiva con 
Immunoglobuline sulla morbilità

▪ Minore incidenza delle infezioni batteriche

▪ Ridotto consumo di antibiotici

▪ Riduzione delle infezioni aumentando la dose di Ig

Manifestazione clinica Efficacia

Infezioni respiratorie da Str. 
Pneumoniae, Haem. influenza

+ + +

Infezioni da Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma
pneumoniae

++

Otiti, sinusiti +

Inf. gastrointestinali  da 
Campylobacter,
Yersinia enteroolitica, Giardia lamblia

±

J Invest Allergol Clin Immunol 2011: 514



Terapia sostitutiva con immunoglobuline (IgRT)

Via endovenosa (IVIg) Via sottocutanea

Convenzionale (SCIg) 

Somministrazione a 
domicilio in 1-2 ore 
ogni 7-10 giorni

Somministrazione a 
domicilio in 2-3 ore, 
ogni 3-4 settimane 

Facilitata (fSCIg)Permette di ottenere
rapidamente un alto picco di
concentrazione plasmatica di Ig

Somministrazione in ospedale in 5-6
ore ogni 3-4 settimane



Immunoglobuline sottocute convenzionali (20% 
SCIg) e facilitate (fSCIg)

▪ Programma di ADDESTRAMENTO del paziente e 
del caregiver in ambiente protetto

▪ Somministrazione a domicilio mediante pompa  
infusiva Crono Spid-100

▪ Non necessita accesso venoso

▪ Cinetica di distribuzione più fisiologica

▪ Graduale e lento assorbimento locale

▪ scomparsa effetto wear-off

▪ minori effetti collaterali sistemici

▪ effetti collaterali locali per lo più di lieve 
entità e transitori



La cinetica di distribuzione delle IVIg 
determina il cosiddetto effetto fine-

dose (wear-off), particolarmente 
evidente nei pazienti con CIDP o 

MMN, mentre nelle CVID

è responsabile del 15% delle 
infezioni e del

24% delle ospedalizzazioni correlate 
a infezioni

Intervalli (giorni dopo 
un’infusione)

Pazienti con infezioni Ospedalizzazioni 
correlate a infezioni

1-9 107 20

10-18 118 15

>18 174 37

Berger M, Muscle Nerve 2015
Zbrosek A, Sussman M, Munsell M. AAAAI 2015



Terapia sostitutiva con immunoglobuline (IgRT)

▪ Quando iniziare?  Valutare i livelli di IgG e la clinica

▪ A che dose? 0.4-0.6 g/kg/mese

▪ Target terapeutico ideale un numero di eventi infettivi 
inferiore a 2 per anno (Lucas, 2010; Milito, 2015) 

Bonagura V et al., J Allergy Clin Immunol 2010



Immunoglobuline sottocute facilitate
fSCIg

Vaccinazioni
Depolimerizzazione

acido ialuronico
Infusione di rHuPH20

La ialuronidasi accelera il turn-over locale 

dell’acido ialuronico determinando: 

(1) Incremento temporaneo della permeabilità

del tessuto sottocutaneo

(2) Migliora la dispersione e l’assorbimento

dell’immunoglobulina

(3) Aumenta biodisponibilità

dell’immunoglobulina sottocutanea

Immunoglobulina al 10% (10%Ig) e ialuronidasi umana ricombinante
(rHuPH20):

Somministrate tramite la stessa linea infusiva (un ago)

Una volta al mese



La terapia sottocutanea nella nostra casistica

Terapia «trough» level mg/dL N.ro infezioni Tasso infezioni Tasso infezioni gravi

IVIg 802 1,31 1,23 0

20% SCIg 804 1,23 1,15 0

fSCIg 795 1,41 1,44 0

78 pazienti con CVID (42F/29M)
Età media alla diagnosi 45 aa
Follow-up > 2 anni

IgRT

IVIg

20%SCIg

fSCIg

Giorni di assenza dal lavoro  → IVIg 14gg/aa, SCIg e fSCIg 4gg/aa
Giorni di antibiotico  → 8gg/aa



Danieli MG et al. Front Immunol  January 17, 2022



Danieli MG et al. Front Immunol  January 17, 2022





Trattamento con fSCIg delle citopenie autoimmuni 
nella CVID 



Sicurezza del trattamento con fSCIg nel paziente 
piastrinopenico



SCIg/fSCIg vs IVIg

Vantaggi terapia sottocutanea:
▪ Ridotti eventi avversi sistemici legati ad IVIg (tromboembolismo, sovraccarico idrico, reazioni 

anafilattiche ecc…)
▪ Terapia domiciliare – auto somministrazione
▪ Flessibilità, autonomia e indipendenza
▪ Non necessità di accesso venoso
▪ Livelli di IgG più stabili (no variazione picco-valle)
▪ Costi ridotti

▪ Pazienti in cui le sottocute sono preferibili:

▪ Difficoltà nel reperire accessi venosi

▪ Tromboembolismo, malattie cardiache, compromissione funzionalità renale

▪ Ridotta tollerabilità alle IVIg o pregressa reazione

▪ Vita lavorativa pressante

▪ Difficoltà logistiche nel raggiungimento dell’ospedale più vicino per l’infusione endovenosa

▪ Necessità di infusioni endovenose ravvicinate per mantenere adeguati livelli di IgG



L’autosomministrazione a domicilio “libera” il paziente, 
lo rende indipendente dal trattamento ospedaliero 

consente una riduzione dei giorni di lavoro persi 
facilita l’accettazione di una terapia cronica





Indicazioni al trattamento sostitutivo con 
immunoglobuline sottocute

Ruolo centrale del paziente nella scelta del 
tipo di terapia sostitutiva che gli garantisca 

la migliore qualità di vita possibile



Regione Marche: Indicazioni al trattamento 
sostitutivo con immunoglobuline sottocute

▪ Età <12anni con difficoltà accesso venoso

▪ Scarsa tollerabilità alle IVIg: per reazioni di natura vasomotoria o anafilattoidi caratterizzate dalla comparsa, in genere 
entro i primi 30 minuti dall’inizio dell’ infusione, di dolore addominale, dolore lombare, nausea e vomito, febbre, cefalea, mialgie e 
astenia che possono durare anche per alcune ore dopo il termine della infusione o altra sintomatologia che rende necessario il ricorso 
a pre-medicazione o al trattamento post-infusivo ecc. 

▪ Pregressa e documentata reazione alle Ig per via endovenosa: da reazione anafilattoide sino alla franca 
reazione anafilattica IgE-mediata con dispnea, orticaria, vomito, collasso cardiocircolatorio e perdita di coscienza fino al vero e proprio 
shock.

▪ Difficoltà nell’accesso venoso o necessità di mantenere un buon patrimonio venoso per 
chemioterapia

▪ Condizioni a rischio per sovraccarico idrico o per aumento della viscosità siero-ematica

▪ Eventi tromboembolici anamnestici o presenza di fattori di rischio trombofilico,

▪ Presenza di deficit di IgA in pazienti con difetto delle sottoclassi IgG, 

▪ Migliore compatibilità con l’attività professionale e/o scolastica del paziente

▪ Compromissione della qualità di vita del paziente e del care giver (documentata)



Immunoglobuline umane in 
condizioni di carenza



Possibili strategie da attuare nelle fasi di 
emergenza

Pausa estiva (?)

Profilassi antibiotica



Tixagevimab e cilgavimab sono stati sviluppati per legarsi a due siti distinti sulla proteina spike di SARS-CoV-2: la combinazione 
impedisce al virus di entrare nelle cellule del corpo e di causare l’infezione. Poiché i due anticorpi si attaccano a parti diverse 

della proteina, il loro utilizzo in combinazione può essere più efficace e i dati di fase III disponibili dimostrano inoltre una
protezione a lungo termine nella popolazione ad alto rischio di contrarre il Covid anche con una sola dose”.

Flessibilità delle SCIg al 
20%

Maggior  frequenza Minor  frequenza



Costi del trattamento con Ig

COSTO DELLA TERAPIA

Costi di produzione Ig:
dati estremamente variabili

Costi legati al 
carico di lavoro 
del personale 

sanitario

Costi legati 
all’attività 

lavorativa o 
scolastica del 

paziente e/o del 
caregiver (giorni di 

assenteismo) e 
costi legati al 
trasporto in 

ospedale

Costi legati al materiale 
necessario per la 
somministrazione Effetto

WEAR-OFF



Grazie per l’attenzione!


