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Abstract
Le IVIG sono utilizzate in alcune malattie neurologiche immunomediate del bambino. Allo scopo di sintetizzare le loro attuali 
indicazioni e livelli di evidenza, abbiamo condotto una review sistematica di tutti gli studi clinici randomizzati controllati 
(rCT), studi retrospettivi e prospettici, case series e case reports disponibili sul database di Pubmed dal 1990 ad oggi. Alle 
IVIG può essere attribuita una classe di evidenza II ed un livello di raccomandazione A nella sindrome di Guillain-Barré 
(GBS) pediatrica (nonostante siano raccomandabili studi su un numero maggiore di pazienti). Le IVIG possono inoltre essere 
considerate terapia di prima linea nella poliradicolonevrite infiammatoria cronica demielinizzante (CIDP) pediatrica e nella 
crisi miastenica (Livello B). Le IVIG possono essere utili nell’encefalomielite acuta disseminata (ADEM), nella sclerosi multipla 
(SM), nell’Encefalite da anticorpi anti-NMDA e nella Dermatomiosite giovanile (Livello C). Anche se la bassa incidenza di 
malattie neurologiche immunomediate in età pediatrica, i costi elevati per condurre studi multicentrici, ed i problemi etici 
nel disegnare studi controllati verso placebo sono fattori limitanti, è auspicabile l’organizzazione di rCT multicentrici per 
valutare l’evidenza di efficacia delle IVIG in queste malattie. 

Introduzione
La terapia con le immunoglobuline per via endove-
nosa (IVIG) è efficace in molte malattie neurologiche 
immunomediate, sia del sistema nervoso centrale che 
periferico. Anche nell’età pediatrica, sebbene più ra-
ramente che nell’adulto, si possono manifestare ma-
lattie a etiologia disimmune nota o supposta, nelle 
quali le IVIG hanno trovato o possono trovare un’ap-
plicazione terapeutica. Tali patologie comprendono la 
Sindrome di Guillain Barrè (GBS), la polineuropatia 

infiammatoria cronica demielinizzante (CIDP), la mia-
stenia giovanile (JMG), la dermatomiosite giovanile 
(JDM), l’encefalite di rasmussen (rE), l’epilessia intrat-
tabile del bambino, la sindrome dell’opsoclono-mio-
clono (oMS), l’encefalite associata ad anticorpi anti 
recettore dell’NMDA (NMDA-r), l’encefalomielite acu-
ta disseminata (ADEM) e la Sclerosi Multipla (SM). La 
sicurezza delle IVIG nell’età pediatrica è dimostrata 
dal trattamento delle ipogammaglobulinemie congeni-
te 1, esistono però allo stato attuale pochi trials clinici 
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sull’uso delle IVIG nelle malattie pediatriche immuno-
mediate e la maggior parte dei dati viene desunta da 
studi retrospettivi, opinione di esperti, case series e 
case reports. Per questo motivo, l’indicazione al trat-
tamento con IVIG nei bambini deriva spesso da trials 
clinici condotti nell’adulto. Allo scopo di riassumere 
le correnti indicazioni al trattamento con IVIG nelle 
malattie pediatriche sopra menzionate e di definirne i 
livelli di raccomandazione, abbiamo effettuato una re-
visione sistematica dei trial clinici randomizzati (rCT), 
degli studi prospettici e retrospettivi, dei case series e 
dei case reports, utilizzando il database di pubmed 
dal 1990 ad oggi e inserendo come parole chiave 
il nome della patologia associato al termine “intrave-
nous immunoglobulins”o “IVIG”.

Sindrome di Guillain Barrè (GBS)
È una polineuropatia infiammatoria acuta indotta 
da un danno immuno-mediato della mielina o meno 
frequentemente degli assoni dei nervi periferici. L’in-
cidenza riportata nei bambini è compresa tra 0,34-
1,34 casi/anno per milione 2. Anche se circa il 20% 
dei bambini con GBS può presentare deficit di forza 
residui, l’outcome clinico a lungo termine è abbastan-
za favorevole  3. Abbiamo individuato quattro studi 
che forniscono informazioni sull’efficacia delle IVIG 
nella GBS in età pediatrica. Un rCT condotto su 72 
bambini con GBS, confrontando IVIG vs placebo e 
IVIG con diversi schemi terapeutici  4, ha dimostrato 
che il trattamento determina una riduzione dei tempi 
di ospedalizzazione e un più rapido miglioramento 
del deficit di forza. Nessuna differenza significativa 
è stata evidenziata tra diversi schemi terapeutici (1g/
kg per 2 giorni e 0,4 g/kg per 5 giorni). Uno studio 
retrospettivo su 175 pazienti di età compresa tra 11 
mesi e 17 anni ha dimostrato che le IVIG accelera-
vano la remissione della sintomatologia nei bambini 
più gravi, che avevano perso la capacità di cammina-
re 5. Uno studio prospettico su 11 bambini giappone-
si ha evidenziato che il 73% dei pazienti presentava 
un miglioramento di almeno un grado della scala di 
disabilità dopo una settimana dall’inizio del tratta-
mento con IVIG. Dopo 4 settimane dal trattamento il 
miglioramento era presente nell’82% dei pazienti  6. 
Un recente rCT su 41 bambini affetti da GBS in trat-
tamento con ventilazione meccanica, ha confrontato 
IVIG e plasmaferesi (PE), dimostrando la superiorità 
della PE nel ridurre il tempo di assistenza ventilatoria, 

ma non nel ridurre il tempo di ospedalizzazione 7. In 
base a questi studi, il trattamento con IVIG nella GBS 
pediatrica ha una classe di evidenza II e un livello di 
raccomandazione A. Il trattamento sarebbe indicato 
in particolare nei pazienti con maggiore gravità cli-
nica. Va considerata la possibile efficacia di dosaggi 
inferiori a quelli standard.

Polineuropatia infiammatoria cronica 
demielinizzante (CIDP)
La CIDP ha una prevalenza di circa 1,9-7 casi per 
100.000 abitanti 8; circa il 20% dei pazienti con CIDP 
sono bambini 9. Non sono disponibili in letteratura 
rCT sul trattamento della CIDP con IVIG in età pedia-
trica. I trials condotti negli adulti hanno confrontato le 
IVIG con placebo, PE o corticosteroidi, evidenziando 
una superiorità delle IVIG nei confronti del placebo, 
e un’uguale efficacia rispetto a PE e corticosteroidi 
(evidenza di classe I) 10 11. Alcuni case series 12-14 han-
no valutato tutti e tre i tipi di trattamento anche in età 
pediatrica. In uno studio retrospettivo su 12 bambini 
seguiti per un anno le IVIG hanno dimostrato pari ef-
ficacia rispetto ai corticosteroidi e alla PE, sono state 
ben tollerate e il loro effetto clinico si è mantenuto nel 
tempo, rispetto agli altri trattamenti, che invece hanno 
mostrato una progressiva perdita di efficacia e un più 
frequente insuccesso dopo recidiva (evidenza di clas-
se IV) 15. 
In conclusione, le attuali evidenze circa l’uso delle 
IVIG nel trattamento della CIDP in età pediatrica (clas-
se di evidenza III e livello di raccomandazione B) deri-
vano da studi controllati condotti sugli adulti e da studi 
non controllati condotti nei bambini.

Miastenia gravis giovanile (JMG)
La JMG è rara nei bambini, rappresentando circa il 
10-15% di tutti i casi di MG; la sua incidenza annua 
è di 1.1/milione 16. Le IVIG sono prevalentemente uti-
lizzate nella terapia a breve termine della MG, mentre 
non sono disponibili dati controllati sull’efficacia delle 
IVIG come terapia di mantenimento. a lungo termine. 
I trials nell’adulto disponibili in letteratura, hanno di-
mostrato pari efficacia di IVIG e PE nel trattamento 
della crisi miastenica e del peggioramento di forme 
moderate-gravi di MG 17; dosaggi tradizionali di 2 g/
kg e di 1g/kg hanno dimostrato pari efficacia (classe 
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di evidenza II) 17 18. Uno studio prospettico ha osser-
vato, per un periodo di cinque anni, 10 pazienti di 
età compresa fra tre e 18 anni, in terapia con IVIG 
con schemi terapeutici e cicli variabili in base alla 
severità della sintomatologia 19; nove pazienti hanno 
presentato un miglioramento clinico di durata da 21 
a 30 giorni; alcuni pazienti hanno dovuto ripetere il 
trattamento, per un non soddisfacente controllo della 
sintomatologia. Comunque in tutti i pazienti è stata 
necessaria una terapia addizionale (piridostigmina o 
immunosoppressori). Attualmente nei bambini il tratta-
mento con le IVIG ha una classe di evidenza II nella 
crisi miastenica (livello di raccomandazione B), e IV 
nella terapia a lungo termine (livello di raccomanda-
zione C).

Dermatomiosite giovanile (JDM)
La dermatomiosite è un disordine multisistemico immu-
no-mediato caratterizzato da manifestazioni cutanee 
e debolezza muscolare. La JDM rappresenta l’85% 
delle miopatie infiammatorie del bambino, e ha una 
incidenza che varia da 1,9 a 4,2 casi per milione di 
bambini 20.
I corticosteroidi rappresentano la terapia di prima 
scelta, ma in molti pazienti è necessaria una terapia 
immunomodulante aggiuntiva 21. L’efficacia delle IVIG 
nella dermatomiosite è stata riportata negli adulti in 
molti studi osservazionali  22-24. Poiché in letteratura 
non esistono rCT sul trattamento della JDM con IVIG, 
i dati attualmente disponibili derivano da studi retro-
spettivi e opinione di esperti, che consentono di ar-
rivare a un livello III di evidenza e una classe C di 
raccomandazione. Uno studio osservazionale di 9 
mesi su cinque bambini con JDM trattati mensilmente 
con IVIG, ha evidenziato un miglioramento del rash 
cutaneo e della debolezza muscolare 25. Uno studio 
retrospettivo su nove bambini ha dimostrato un miglio-
ramento considerevole della forza muscolare e della 
deambulazione dopo 4 anni di terapia con IVIG 26. 
Infine, uno studio retrospettivo su 18 bambini con for-
me severe steroido-dipendenti o steroido-resistenti di 
JDM ha evidenziato che le IVIG erano in grado non 
solo di indurre un miglioramento clinico, ma anche un 
effetto risparmio sulla dose degli steroidi 27. Due studi 
condotti in Canada e in Nord America, hanno dimo-
strato rispettivamente una minore attività di malattia 
nei pazienti trattati con IVIG come terapia aggiunti-
va 28, e confermato l’efficacia delle IVIG nelle forme 

di JDM severe o refrattarie alla terapia steroidea 29. 
In un altro studio retrospettivo canadese 30 sono stati 
valutati tolleranza ed effetti collaterali delle IVIG nel-
la JDM; si è evidenziata una minore tolleranza per 
le preparazioni contenenti elevate concentrazioni di 
IgA e maggiore frequenza degli effetti collaterali nei 
bambini (9%) rispetto agli adulti (1-5%). Tra gli effetti 
collaterali principali febbre (8%), malessere generaliz-
zato (2%), nausea e vomito (5%). Da quanto detto è 
oggi opinione comune che la terapia con IVIG debba 
essere considerata come terapia aggiuntiva in quei 
casi di JDM in cui gli steroidi non siano stati efficaci o 
quando sia necessaria una riduzione del loro dosag-
gio per gli effetti collaterali 31.

Sindrome opsoclono-mioclono (OMS)
È un raro disordine neurologico immunomediato, ca-
ratterizzato da alterazione dell’oculomozione, consi-
stente in movimenti saccadici caotici associati a mio-
clono e atassia. 
Nelle forme pediatriche può avere origine paraneo-
plastica, essendo associata in circa la metà dei casi 
a neuroblastoma 32, o parainfettiva, potendosi manife-
stare dopo infezioni virali o vaccinazioni 33. A causa 
della rarità dell’oMS, non esistono studi controllati 
sul suo trattamento e i dati disponibili derivano da 
studi su adulti e da pochi case series e case reports 
nei bambini 34-37. Bataller et al. segnalano un effetto 
positivo della terapia con IVIG nell’oMS di tipo pa-
rainfettivo o idiopatico, ma non nella forma paraneo-
plastica 38. Al contrario, Mitchell et al. ha studiato 17 
bambini con oMS paraneoplastica, di cui 12 trattati 
con IVIG con beneficio a breve termine 32. Gli studi at-
tualmente disponibili consentono di definire una clas-
se di evidenza IV e un livello C di raccomandazione 
per il trattamento con IVIG nell’oMS, ma sono neces-
sari ulteriori studi per valutare gli effetti sul follow-up 
a lungo termine.

Encefalite di Rasmussen (RE)
La rE è una rara encefalopatia progressiva immuno-
mediata, caratterizzata da crisi parziali refrattarie a 
terapia medica e disfunzioni cerebrali emisferiche. Sul 
piano istopatologico è stata dimostrata la presenza di 
infiltrati linfocitari perivascolari e multifocali, per cui 
l’ipotesi patogenetica più accreditata è quella autoim-
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munitaria 39 40. Il trattamento è finalizzato al controllo 
delle crisi con terapia farmacologica e terapia chirur-
gica e ad arrestare la progressione dell’encefalopatia 
con terapia immunomodulante. A causa della rarità 
della malattia, i dati clinici sono desumibili solo da 
case series e case reports. Nella rE a esordio tardivo, 
è stata riportata una buona risposta alle IVIG 41. In 
uno studio su 14 bambini con rE, 11 dei quali trattati 
con cicli mensili di IVIG per almeno 2 anni, solo due 
hanno presentato una riduzione delle crisi e un rapido 
miglioramento dei deficit neurologici  42. Attualmente 
l’indicazione alla terapia con IVIG nella
rE del bambino è di classe IV con livello di raccoman-
dazione C, insieme agli steroidi e alla PE; infatti le 
terapie di cui oggi disponiamo determinerebbero solo 
una temporanea riduzione
delle crisi, ma non sarebbero efficaci sulle recidive 43.

Epilessia intrattabile del bambino
Sono molti i dati che oggi supportano il coinvolgimen-
to del sistema immunitario nella patogenesi di alcu-
ne forme di epilessia farmaco-resistente 44 45; circa il 
30% dei pazienti è refrattario alle terapie con farmaci 
antiepilettici 46 e alcuni casi sembrano beneficiare di 
strategie terapeutiche alternative come le IVIG 44. No-
nostante alcuni studi abbiano tentato di indagare l’ef-
fetto delle IVIG nell’epilessia intrattabile del bambino, 
l’utilità e i possibili meccanismi d’azione dell’immuno-
modulazione sulla malattia rimangono incerti e scar-
samente supportati  44-46. Uno studio in doppio-cieco 
ha riportato un trend favorevole con IVIG in alcuni 
casi di epilessia parziale 47. Il tipo di sindrome epi-
lettica (Sindrome di West) 48, l’origine non lesionale, 
la durata di malattia rispetto all’inizio del trattamento 
immunomodulante, e un preesistente deficit di IgA o 
IgG sono stati considerati fattori predittivi favorevoli 
al trattamento con IVIG  49-53. Un recente studio pro-
spettico ha valutato l’effetto delle IVIG come terapia 
aggiuntiva su frequenza delle crisi, alterazioni elet-
troencefalografiche e parametri immunologici in 13 
pazienti con epilessia intrattabile. I risultati hanno mo-
strato una riduzione del 50% della frequenza delle 
crisi nel 30% circa dei pazienti, e del 20%-30% in 
un altro 25% dei pazienti. Solo in cinque pazienti la 
frequenza delle crisi non si è modificata, mentre in 
uno è aumentata. Nessun paziente ha presentato la 
risoluzione completa delle crisi 54. Un altro recente stu-
dio prospettico ha valutato l’efficacia a lungo termine 

delle IVIG: 37 bambini (11 con crisi parziali, 9 con 
sindrome di West e 17 con sindrome di Lennox- Ga-
staut) sono stati valutati per 15 mesi; il 43% ha avuto 
un decremento della frequenza delle crisi superiore al 
50%, con una maggiore risposta nei maschi rispetto 
alle femmine 55. Allo stato attuale, l’evidenza all’uso 
delle IVIG nell’epilessia intrattabile del bambino è di 
classe IV con livello di raccomandazione C.

Encefalite da anticorpi anti recettore  
dell’N-metil-D-Aspartato
(NMDA-R)
Di descrizione recente, questa encefalite è caratteriz-
zata dalla presenza di anticorpi diretti contro la subu-
nità Nr1 del recettore dell’N-metil-D-Aspartato (NM-
DA-r); clinicamente si presenta con sintomi psichiatri-
ci, seguiti da manifestazioni neurologiche: disturbi del 
linguaggio, disturbi del sonno, deficit mnesici, crisi 
epilettiche, discinesie, disautonomia e ipoventilazio-
ne 56 57. I primi studi hanno mostrato che nel 58% dei 
casi l’encefalite si associava alla presenza di tumori, 
perlopiù teratomi ovarici. Sono state riportate occa-
sionali associazioni con adenocarcinoma a piccole 
cellule del polmone, teratoma immaturo del testicolo 
e neuroblastoma 58. L’encefalite anti NMDA-r è stata 
descritta anche in bambini e adolescenti. Nei pazienti 
in cui non vi è evidenza di tumori primitivi è stata 
ipotizzata una patogenesi postinfettiva 59. Data la re-
cente definizione della patologia e la sua rarità. non 
ci sono studi controllati e i dati riguardanti la terapia 
sono desunti da studi retrospettivi, case series e case 
reports. Non esiste ad oggi un protocollo terapeutico 
standardizzato, tuttavia Metilprednisolone, IVIG o PE 
(meno usata nei bambini per la necessità di posizio-
namento di catetere venoso centrale), sono terapie di 
prima scelta 60 61. In alcuni casi più gravi e resistenti ai 
trattamenti, sono stati utilizzati, come terapia aggiun-
tiva, rituximab, ciclofosfamide o entrambi 62 63. Le IVIG 
hanno allo stato attuale una classe di evidenza IV e un 
livello di raccomandazione C.

Encefalomielite acuta disseminata (ADEM)
L’ADEM è una malattia infiammatoria acuta, tenden-
zialmente monofasica del SNC, caratterizzata dalla 
presenza di lesioni demielinizzanti multifocali 64. Epi-
sodi ricorrenti sono stati riportati in più del 27% dei 
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pazienti 65 66. Studi epidemiologici e sierologici sugge-
riscono che in individui suscettibili, la malattia potreb-
be essere scatenata da infezioni virali o vaccinazio-
ni 67. L’ADEM è più comune nei giovani, con un’inci-
denza annua stimata di 0.8/100000 64; l’età media 
di insorgenza nei bambini è di 6,5 anni 64. Mancano 
evidenze cliniche sicure sul trattamento dell’ADEM; 
considerando la presunta etiologia autoimmune e la 
patogenesi infiammatoria, l’approccio terapeutico di 
prima linea consiste nell’uso degli steroidi 68 69. Nelle 
forme non responder o in caso di controindicazioni 
assolute agli steroidi, evidenze cliniche basate su case 
reports o case series  69  70 consigliano le IVIG come 
terapia di seconda scelta (classe di evidenza IV, livello 
di raccomandazione C).

Sclerosi multipla (SM)
La SM dell’infanzia e dell’adolescenza è un’entità rara, 
con una prevalenza stimata del 2-5% di tutti i casi di 
SM 71 72. In genere la forma clinica d’esordio è quella 
remittente-recidivante, con un tasso di recidiva spesso 
superiore a quello osservato negli adulti 73 74. I farma-
ci comunemente utilizzati nel trattamento della SM 
dell’adulto, come interferonβ1 (IFNβ-1) e Copaxone 
sono stati scarsamente studiati nei bambini, anche se 
sembrano essere sicuri e ben tollerati 75. Le IVIG sono 
state sperimentate negli adulti con SM, dimostrando 
una capacità di ridurre – in un follow-up di 2 anni – la 
percentuale di recidive cliniche dal 30% al 60% 76-79, 
ma non di influenzare l’evidenza radiologica di nuove 

lesioni 80. Achiron et al. 81 hanno ipotizzato che l’utiliz-
zo di IVIG dopo un primo episodio della malattia, pos-
sa ridurre la probabilità di conversione in SM definita. 
Le IVIG sono considerate attualmente un trattamento di 
seconda scelta e praticamente non usate negli adulti, 
se non in caso di impossibilità a utilizzare trattamenti 
di prima scelta (Multiple Sclerosis Therapy Consensus 
Group 2004) 79. Tuttavia, tenuto conto che ad oggi, 
nessun farmaco è stato approvato per il trattamento 
della SM in bambini e adolescenti 82-85, le IVIG posso-
no rappresentare un possibile trattamento, anche se di 
seconda linea. In uno studio prospettico controllato, 23 
bambini con neurite ottica (No) refrattaria agli steroidi, 
sono stati trattati con IVIG. Il 78% dei pazienti trattati e 
il 12,5% di quelli non trattati hanno presentato un mar-
cato miglioramento del visus 86. Le IVIG possono essere 
una valida terapia di seconda linea nelle No 86 dei 
bambini non sensibili alla terapia steroidea, ma sono 
comunque necessari trials clinici su gruppi più numerosi 
di pazienti. 
Ad oggi l’evidenza della terapia con IVIG nell’SM è 
di classe IV con livello di raccomandazione C.

Prospettive future
Per la maggior parte delle malattie neurologiche dei bam-
bini il ruolo della terapia con IVIG è ancora da definire; la 
Tabella I riassume le classi di evidenza e il livello di racco-
mandazione del trattamento con IVIG in alcune malattie 
del SNP e del SNC nel bambino, la Tabella II riassume i 
criteri utilizzati per l’assegnazione delle classi 87. Attual-

Tab I. Classe di evidenza e livello di raccomandazione delle IVIG nelle malattie neurologiche del bambino.

Malattia Classe di evidenza Livello di raccomandazione

GBS II A

CIDP III B

JMG
crisi miastenica II B

Th a lungo termine IV C

JDM III C

opsoclono-mioclono IV C

Encefalopatia di rassmussen IV C

Epilessia intrattabile del bambino IV C

Encefalite anti NMDA-r IV C

ADEM, SM/No IV C
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mente una classe di evidenza 2 è evidenziabile solo per 
la GBS e per la crisi miastenica. Per tutte le altre malattie 
discusse in questa revisione della letteratura, la classe di 
evidenza e la forza di raccomandazione per la terapia 
con IVIG è inferiore. Sebbene la terapia con IVIG potreb-
be avere applicazioni nel trattamento di diverse malattie 
neurologiche immunomediate, solo pochi rCT sono oggi 
disponibili per il loro uso nei bambini. La bassa incidenza 
di queste malattie nei bambini, i costi elevati per condurre 
studi prospettici multicentrici, e problemi etici per eseguire 
studi controllati con placebo sono fattori limitanti. Tuttavia, 
rCT sull’uso di IVIG appaiono necessari per definire la 
loro efficacia, la dose ottimale, la durata della terapia a 
lungo termine e la loro sicurezza.
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