
Abstract
Le immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) e sottocutaneo (SCIG) sono utilizzate nel trattamento di numerose condizioni 
cliniche e consistono principalmente in IgG polivalenti. Il trattamento sostitutivo con IgG è la terapia standard per i deficit 
primitivi di anticorpi (PAD) ed ha lo scopo di sostituire gli anticorpi mancanti e quindi prevenire il verificarsi di infezioni. 
La terapia sostituiva generalmente prevede la somministrazione di immunoglobuline al dosaggio di 400-600 mg/kg ogni 
3-4 settimane. La nostra esperienza ha dimostrato che i migliori risultati terapeutici possono essere ottenuti riducendo gli 
intervalli di somministrazione nei pazienti con alto rischio infettivo. La frequenza di reazioni è stata estremamente bassa. I 
nostri dati dimostrano: 1) un buon profilo di tollerabilità delle IgVena Kedrion; 2) la necessità di individualizzare lo schema 
di trattamento sulla base del fenotipo clinico ed immunologico di ciascun paziente, tenendo conto della grande variabilità 
dei quadri clinici associati ad ogni singola entità nosologica e dei fattori di rischio individuati per ciascuna complicanza 
associata alla malattia. Individualizzare il trattamento significa stabilire per ogni paziente il rapporto rischio-beneficio di 
ogni dosaggio somministrato. 
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Uso delle immunoglobuline nei pazienti 
affetti da Immunodeficienze Primitive e in 
altre condizioni cliniche
Le immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) e sot-
tocutaneo (SCIG) sono utilizzate nel trattamento di 
numerose condizioni cliniche. Preparate a partire dal 
plasma raccolto da diverse migliaia di donatori, le 
immunoglobuline prodotte per uso terapeutico consi-
stono principalmente in IgG polivalenti.
Il trattamento sostitutivo con IgG è la terapia standard 
per i deficit primitivi di anticorpi (PAD) ed ha lo scopo 
di sostituire gli anticorpi mancanti e quindi prevenire il 
verificarsi di infezioni. La terapia sostituiva generalmen-
te prevede la somministrazione di immunoglobuline al 

dosaggio di 400-600  mg/kg ogni 3-4 settimane. Ci 
sono ancora ampie discussioni circa i tempi della som-
ministrazione, le dosi da somministrare per ottenere il 
regime profilattico ottimale, considerando anche che il 
sistema di cura è un importante determinante nell’esito 
della terapia 1-3. 
Le immunoglobuline, come terapia immunomodulante, 
vengono utilizzate nel trattamento di diverse condizio-
ni cliniche, dalla terapia delle malattie autoimmuni 
ed ematologiche al trattamento dei vari disordini neu-
roimmunologici. L’utilizzo immunomodulante prevede 
generalmente una dose di 2g/kg di immunoglobuline 
al mese, la cui somministrazione viene effettuata sud-
dividendo la dose in 1-5 giorni consecutivi.
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La FDA americana ha approvato l’uso delle immunoglo-
buline per il trattamento di immunodeficienze primitive, 
porpora trombocitopenica autoimmune, malattia di Ka-
wasaki, trapianto di midollo osseo in pazienti con più 
di 20 anni, leucemia linfatica cronica, AIDS pediatrico.
Analogamente in Italia, le indicazioni al trattamento 
con IVIG includono le immunodeficienze primitive, la 
porpora trombocitopenica autoimmune, la malattia 
di Kawasaki, il trapianto di midollo osseo in pazienti 
con più di 20 anni, la leucemia linfatica cronica, il 
mieloma multiplo, l’AIDS pediatrico, la sindrome di 
Guillain Barré. Più recentemente sono state inserite 
tra le indicazioni cliniche anche la malattia del mo-
toneurone e la polineuropatia cronica infiammatoria 
demielinizzante. 
Molte altre patologie potrebbero beneficiare della te-
rapia con immunoglobuline, ma in attesa dei risultati 
di studi clinici controllati, la richiesta di immunoglo-
buline per singoli pazienti affetti da patologie fuori 
scheda tecnica necessita della approvazione da par-
te di commissioni terapeutiche aziendali dopo ana-
lisi di una documentazione adeguata comprovante 
risultati positivi ottenuti in almeno un trial pubblicato 
di fase II ed esaustiva sulle controindicazioni o sulla 
mancanza di risposta alle terapie convenzionali per 
quel determinato paziente. tuttavia alcune condizioni 
cliniche sono estremamente rare, rendendo la realiz-
zazione di trial clinici estremamente difficoltosa. trial 
clinici randomizzati vengono realizzati allo scopo di 
supportare un utilizzo delle immunoglobuline basato 
sull’evidenza e per identificare protocolli di sommini-
strazione ideali al fine di massimizzare i benefici di 
una risorsa limitata, essendo consapevoli del fatto che 
i diversi sistemi sanitari sono soggetti a pressioni eco-
nomiche e che una medicina individualizzata e una 
ricerca sanitaria personalizzata presenta delle sfide 
metodologiche.
La maggioranza dei pazienti affetti da difetti immu-
nologici primitivi identificati hanno un difetto anticor-
pale. In Europa il registro della Società Europea per 
le Immunodeficienze Primitive (ESID) include ora più 
di 16.000 pazienti affetti da numerose entità nosolo-
giche, di cui più del 50% è affetto da difetti primitivi 
dell’immunità umorale.
Se è vero che i difetti del compartimento B cellulare 
sono le condizioni più frequenti, anche altre malattie 
con difetto combinato grave richiedono terapia sostituti-
va. Mentre i pazienti con livelli anticorpali molto bassi, 
come i pazienti affetti da Agammaglobulinemia X-linked 
e da Immunodeficienza Comune Variabile, ed i pazienti 
affetti da altre sindromi quali le sindromi da Iper-IgM, 
possono essere considerati privi di IgG sieriche funzio-
nali, altri soggetti, con gradi meno severi di immuno-
deficienza che determinano ipogammaglobulinemia o 

difetti delle sottoclassi di IgG, possono conservare, in 
misura variabile, una certa capacità di produrre anti-
corpi e nella maggioranza dei casi non richiedono un 
trattamento sostitutivo con immunoglobuline. 
Secondo le nuove linee guida della IUIS (Internatio-
nal Union of Immunological Societies) la terapia so-
stitutiva con IgG dovrebbe essere somministrata an-
che ai pazienti con livelli seirici normali di IgG, ma 
con ridotta/assente produzione di anticorpi specifici, 
quando c’è una evidenza ben documentata di infe-
zioni ricorrenti. Il deficit selettivo di IgA non è una 
indicazione alla terapia sostitutiva sebbene in alcuni 
casi una produzione ridotta di IgG specifiche, con o 
senza deficit della sottoclasse IgG 2, possa coesiste-
re. In questi pazienti la terapia con immunoglobuline 
potrebbe essere indicata.
Per i pazienti con deficit anticorpali primitivi è impor-
tante nella fase di diagnosi procedere a un’attenta 
valutazione di laboratorio prima di porre diagnosi e 
prima di iniziare la terapia sostitutiva. nell’ambito del 
gruppo di lavoro della IUIS abbiamo recentemente svi-
luppato un algoritmo che potrebbe aiutare i clinici nel 
processo diagnostico dei pazienti affetti da ipogam-
maglobulinemia e nella decisione di intraprendere o 
meno una terapia con IVIG (Fig. 1). 

Individualizzare il trattamento
La sopravvivenza dei pazienti con deficit anticorpale 
primitivo è aumentata grazie ai progressi nella dia-
gnosi delle infezioni, alla disponibilità della terapia 
sostitutiva con immunoglobuline ed agli agenti anti-
microbici. La terapia sostitutiva è stata riconosciuta 
come efficace, sebbene non siano ancora stabiliti i 
livelli basali ottimali di IgG da mantenere nel tempo 
per ridurre al minimo il rischio infettivo. nei pazienti 
affetti da deficit primitivi di anticorpi (PAD) sono state 
esplorate varie strade riguardo a come personalizza-
re la terapia sostitutiva e minimizzare gli eventi avver-
si. Come per altre terapie, potrebbero esserci specifici 
sottogruppi di pazienti, pur affetti dalla stessa condi-
zione clinica, che necessitano di dosi diverse di Ig 4-8. 
Il trattamento è di norma effettuato mediante sommi-
nistrazione con IVIG o SCIGs, di solito alla dose di 
400-600  mg/kg al mese. La dose cumulativa men-
sile di IVIG è somministrata ad intervalli di 2, 3 o 4 
settimane. Per le SCIGs la dose cumulativa mensile è 
divisa in una o due somministrazioni settimanali. 
Dopo la diagnosi il dosaggio ottimale di immunoglo-
buline richiesto nel tempo per minimizzare il rischio 
infettivo non è stato ancora stabilito in maniera defi-
nitiva, con una conseguente ampia variabilità nella 
pratica clinica. Diverse opzioni sono state esplorate 
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per stabilire come si dovrebbero personalizzare le te-
rapie sostitutive. 
Un parametro importante sull’efficacia del trattamento 
sostitutivo è l’intervallo di tempo che un paziente pas-
sa con il livello di IgG sieriche più basso. Questo inter-
vallo di tempo è determinato dall’emivita delle IgG del 
paziente e dalla frequenza delle infusioni più che dal-
la dose infusa in ogni somministrazione. Idealmente, 
nella pratica clinica, sarebbe utile realizzare studi di 
farmacocinetica nel singolo paziente, ma ciò richiede 
un notevole impegno in termini di tempo da parte del 
paziente e della famiglia, e può essere necessaria l’o-
spedalizzazione. Queste difficoltà pratiche hanno li-
mitato l’uso delle informazioni farmacocinetiche nella 
pratica clinica. Diverse opzioni alternative sono state 
provate al fine di decidere come individualizzare il 
trattamento. Le linee guida di trattamento dovrebbero 
essere validate nei singoli pazienti attraverso dati rea-
li che provengano dalla pratica clinica. 
I dati del registro italiano sull’Immunodeficienza Co-

mune Variabile, il più frequente difetto di produzione 
anticorpale, mostrano come una buona efficacia tera-
peutica sia stata ottenuta nel controllo delle infezioni 
acute batteriche quali le polmoniti e le meningiti, men-
tre è possibile osservare un progressivo aumento nel 
tempo dei pazienti affetti da patologie respiratore ed 
intestinali croniche 9. 
Al fine di migliorare l’efficacia terapeutica nei pazien-
ti che continuano a presentare infezioni nonostante la 
terapia sostitutiva ai dosaggi previsti dalle linee gui-
da, la scelta del gruppo di oxford è stata quella di 
aumentare la dose di IVIG di 0,15 mg/kg/mese nei 
pazienti che presentavano un’infezione grave o 3 o 
più infezioni non gravi in un anno 6.
Questa raccomandazione può essere un’alternativa 
per i pazienti che hanno infezioni persistenti; sebbene 
altri fattori che contribuiscono alle infezioni, quali l’in-
fiammazione delle vie aeree, debbano essere esami-
nati prima di aumentare permanentemente le dosi per 
un paziente specifico.

Fig. 1. Pazienti adulti con ipogammaglobulinemia (DoPo l’esclusione di ipogammaglobulinemie secondarie).
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nell’ambito dei deficit anticorpali primari noi abbia-
mo identificato un fenotipo clinico caratterizzato da 
un elevato rischio di polmonite: pazienti che avevano 
un basso livello di IgG e IgA alla diagnosi; pazienti 
che avevano un livello di IgA inferiore a 7  mg/dl, 
avevano bronchiectasie ed assenza di produzione di 
IgA e IgM antipolisaccaride dopo somministrazione 
di vaccino antipneumococcico 8. tutto ciò a conferma 
di precedenti dati che mostrano come la perdita del-
la funzione delle cellule B di memoria rappresenti la 
causa principale delle infezioni nei pazienti affetti da 
difetti dell’immunità umorale.
La nostra esperienza basata sulla nostra casistica di 
160 pazienti affetti da difetti primitivi dell’immunità 
umorale dei quali il 70% è in terapia sostitutiva con 
IVIG (IgVena Kedrion*) ha dimostrato che i migliori 
risultati terapeutici possono essere ottenuti riducendo 
gli intervalli di somministrazione da 3-4 a 1-2 setti-
mane, senza bisogno di aumentare notevolmente il 
dosaggio cumulativo mensile di immunoglobuline in 
quei pazienti: 1) che presentano un profilo di rischio 
infettivo; 2) che hanno bronchiectasie e/o enteropa-
tie; 3) che continuano a manifestare eventi avversi no-
nostante la premedicazione. D’altro canto nei pazien-
ti con minor numero di complicazioni associate alla 
malattia, la terapia sostitutiva può essere somministra-
ta mantenendo l’usuale intervallo di 3-4 settimane tra 
le somministrazioni. 
Anche la frequenza degli eventi avversi può essere 
notevolmente ridotta somministrando bassi dosaggi in 
una singola somministrazione e accorciando gli inter-
valli di somministrazione (Fig. 2).
Pertanto, il livello basale protettivo da mantenere per 
evitare infezioni dovrebbe essere individualizzato 
e solo ampi studi prospettici multicentrici potrebbe-
ro aiutare a definire la prevalenza dei pazienti che 
necessitano di maggiori o minori dosaggi mensili di 
immunoglobuline e stabilire il miglior intervallo tra le 
somministrazioni. 

Analisi degli avventi avversi e confronto tra 
i diversi preparati
Assicurare normali proprietà farmacocinetiche e far-
macodinamiche nonché l’efficacia funzionale del IVIG 
richiede la preservazione della struttura molecolare 
originaria dei domini Fab e Fc. I processi di produ-
zione delle immunoglobuline si sono molto evoluti nel 
corso degli ultimi anni per garantire una buona tolle-
ranza in vivo e l’assenza di effetti collaterali, in parti-
colare la trasmissione di agenti infettivi.
Un processo per l’isolamento su larga scala di IgG dal 
plasma umano utilizzando etanolo freddo e passaggi 

di frazionamento del pH fu sviluppato per la prima 
volta negli anni 40. Il processo includeva passaggi 
di purificazione, con conseguente isolamento di una 
frazione IgG che constava per il 70-80% di monomeri 
e conteneva una sostanziale quota di IgA e IgM. Ven-
nero quindi implementati dei processi per modificare 
le IgG per scissione enzimatica o trattamenti chimi-
ci, alcuni dei quali determinavano gravi alterazioni 
delle proprietà farmacocinetiche, farmacodinamiche 
e funzionali di IgG. La alta percentuale di polimeri di 
IgG (il cui attuale limite accettato è del 3%) o anche 
solo dimeri di IgG con frammento Fc funzionale, po-
tevano indurre una rapida riduzione della pressione 
arteriosa, entro i primi trenta minuti dalla somministra-
zione seguita da un graduale ritorno ai livelli basali. 
Questa reazione si verifica dopo il legame dei dimeri, 
attraverso il loro frammento Fc, al recettore Fc dei ma-
crofagi, che stimola le piastrine a rilasciare il fattore 
attivante le piastrine (PFA), un mediatore che induce il 
calo pressorio. 
Inizialmente, tra i derivati del plasma l’albumina rap-
presentava il farmaco che trainava il mercato e la pro-
duzione di immunoglobuline era nettamente inferiore. 
negli ultimi anni il rapporto tra albumina e immuno-
globuline si è invertito, in conseguenza della progres-
siva comparsa di nuove indicazioni sull’utilizzo di 
queste ultime per diverse patologie, con il risultato di 
un costante aumento della domanda di immunoglobu-
line. Diversi metodi per migliorare il recupero di IgG 
e aumentare la produttività sono stati implementati ne-
gli ultimi anni come risposta alla crescente domanda 

Fig. 2. Livelli pre-infusionali di IgG e dose mensile 
comulativa di Ig somministrate in 4 gruppi di pazienti 
suddivisi sulla base degli intervalli tra le somministra-
zioni.
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clinica di IVIG. La caratteristica più comune di questi 
procedimenti modificati è di avviare i passaggi finali 
di purificazione delle IgG da frazioni a monte, evi-
tando in tal modo la perdita di IgG tipicamente asso-
ciata con le precipitazioni delle frazioni di Cohn III e 
II. Molto recentemente si è osservato un trend verso 
preparazioni liquide ad alta concentrazione proteica 
(generalmente 100 mg/ml) con un basso range di pH 
(4,5-5,5) in presenza di stabilizzanti 10. 
In conseguenza della pressione del mercato si sono 
dunque verificati i seguenti effetti:
1)  l’aumento della domanda di plasma e la conseguen-

te necessità di aumentare il numero di donatori;
2)  i cambiamenti nei processi produttivi implementati 

per aumentare e accelerare la produzione;
3)  l’introduzione di trattamenti farmacologici con im-

munoglobuline a più alta concentrazione;
4)  i cambiamenti nei tempi di somministrazione, con 

aumento della velocità delle infusioni;
5)  l’introduzione del trattamento con immunoglobuli-

na somministrata per via sottocutanea. 
Gli effetti dei profondi cambiamenti nei processi di 
produzione delle immunoglobuline e i protocolli di 
somministrazione dovrebbero essere analizzati in stu-
di di sorveglianza farmacologica, necessari per va-
lutare su grandi numeri quello che viene inizialmente 
riportato in pazienti arruolati negli studi di registra-
zione, di solito in assenza della maggior parte delle 
principali condizioni cliniche associate alla malattia, 
che influenzano la farmacocinetica, l’efficacia e la tol-
lerabilità dei trattamenti con immunoglobuline. Infatti, 
dopo l’immissione sul mercato sono stati osservati gra-
vi effetti collaterali (trombosi, emolisi, ecc.) raramente 
riportati nei risultati dei trial clinici registrativi.
La frequenza degli eventi avversi riportati in studi post-
marketing è estremamente variabile. I dati della lette-
ratura riportano una frequenza dallo 0,8% al 44% 11. 
L’esperienza italiana più significativa di studio sulla 
tollerabilità delle Immunoglobuline per uso endoveno-
so (IVIG) è costituita dallo studio multicentrico prospet-
tico longitudinale condotto da 10 Centri ospedalieri 
afferenti al network Italiano per le Immunodeficienze 
Primitive (IPInet) che ha utilizzato un unico preparato 
di Immunoglobu line (IgVEnA Kedrion) che rappresenta 
circa il 75% del mercato nazionale di IVIG. Lo studio è 
stato disegnato come studio osservazionale multicentri-
co prospettico 12. È stato analizzato il numero di reazio-
ni avverse nel periodo 2008-2011. Sono stati raccolti 
dati di tollerabilità di analizzando il tipo e la frequenza 
delle reazioni avverse per un periodo di 12 mesi, dopo 
un periodo di arruolamento di 6 mesi. Sono stati arruo-
lati 192 pazienti (84 F, 108 M, età media 42 anni – 
range: 2 mesi  – 83 anni) di cui 143 (= 74,5%) affetti 
da immunodeficienza primitiva, 28 (=  14,5%) affetti 

da patologie linfoproliferative con difetto umorale, 21 
(= 11%) affetti da altre patologie con deficit anticorpa-
li. Dei 192 pazienti, 178 erano già in terapia con IVIG 
al tempo dell’arruolamento, 32/178 (= 18%) avevano 
presentato in passato ADR lievi/moderate alle IVIG ed 
erano stati premedicati con steroidi (44%), antistami-
nici (28%), antistaminici+steroidi (16%), paracetamolo 
(12%). Il numero totale di trattamenti valutati è stato 
di di 1670. Solo 9 pazienti (4,6%) hanno riportato 
12 reazioni avverse, pari allo 0,7%. Il numero finale 
di reazioni avverse per paziente per anno è stato di 
0,0005. Le ADR riscontrate sono state solo di lieve en-
tità (febbre, cefalea), nel 66% dei casi avvenute nelle 
24 ore successive all’infusione.
Dati più recenti confermano i dati dello studio soprari-
portato. La tabella I riporta i dati in relazione al con-
sumo totale di Ig Vena Kedrion negli anni 2008-2011. 
Come è possibile osservare la frequenza di reazioni è 
estremamente bassa. Va inoltre segnalato che la tabel-
la riporta le reazioni avverse osservate indipendente-
mente dalle indicazioni cliniche e quindi indipenden-
temente dalla dose di immunoglobuline somministrate. 
Per completezza quindi è importante riferire che solo 
il 22% delle reazioni riportate si è verificato in pazien-
ti affetti da Immunodeficienze Primitive.

Tab. I. numero di reazioni avverse in relazione 
alla quantità totale di Ig vena Kedrion consumate 
negli anni 2008-2011.

Anno Quantità di IgVena
Kedrion (grammi)

Numero di reazioni 
avverse segnalate

2008 2.550.817 3

2009 2.392.865 17

2010 2.664.134 33

2011 2.320.748 26

Un successivo studio, anche questo osservazionale, 
della durata di 5 anni condotto in un unico centro 
clinico su 145 pazienti affetti da Immunodeficienze 
Primitive ha stabilito la frequenza complessiva di re-
azioni avverse anche di scarsa gravità in relazione 
alle scelte effettuate per il controllo clinico delle stesse. 
Come già riferito, è normale prassi effettuare una pre-
medicazione con anti-istaminici e/o paracetamolo 
e/o corticosteroidi nel pazienti che presentano distur-
bi anche lievi nel giorno stesso (reazione immediata) 
o nelle ore immediatamente successive, fino a 72 ore 
dopo la somministrazione di immunoglobuline (rea-
zioni tardive). Le linee guida italiane (www.aieop.org) 
riportano le seguenti indicazioni:
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Come iniziare il trattamento?
Illustrare dettagliatamente e far firmare il consenso in-
formato (si tratta di terapia con emoderivati).
Registrare il tipo di preparato, il lotto e la scadenza 
in cartella.

Per i bambini: iniziare l’infusione secondo questo 
schema (bambino sopra i 20 kg): prima ora: 30 ml; 
seconda ora: 60 ml; terza ora: 90 ml; quarta ora: 
120 ml; ore successive: 120 ml/ora.
L’incremento progressivo della velocità di infusione va 
praticato senza fretta ma adattato al singolo paziente: 
se questo presenta malessere nel corso dell’infusione, 
soprattutto nel corso delle prime infusioni, la velocità 
va subito rallentata. Se il paziente ha un peso inferio-
re ai 20 kg, la velocità di infusione non deve comun-
que superare i 60 ml/ora.

Per gli adulti: iniziare la prima infusione in doppia 
via con S.F. somministrando solo due o tre gocce del 
preparato e poi sospendere per circa 15 minuti som-
ministrando solo S.F. In assenza di reazioni riprendere 
la somministrazione di IVIG alla dose di 30 ml nella 
prima ora (circa 10 gtt al minuto). In assenza di rea-
zioni aumentare la velocità di infusione a 60 ml/ora 
(circa 20 gtt al minuto). non somministrare alla prima 
infusione più di 2,5 gr di IVIG. In assenza di reazioni 
precoci e tardive, il giorno successivo effettuare una 
seconda infusione di IVIG con lo schema già descritto 
per una dose totale di 5 gr. Il terzo giorno, sempre 
in assenza di reazioni precoci e tardive somministra-
re ancora 5 gr di IVIG (pazienti di peso superiore a 
40 kg). Le somministrazioni successive andranno pro-
grammate secondo lo schema sopra riportato con un 
intervallo di 15 giorni nei primi sei mesi e successiva-
mente adeguando l’intervallo (ogni 10-15-21 giorni) 
in base ai livelli sierici di IgG pre-infusionali).

Cosa fare prima di ogni infusione:
Anamnesi, esame obiettivo, registrazione prodotto, 
lotto e scadenza in cartella.
Gli effetti collaterali legati alla somministrazione di im-
munoglobuline per via endovenosa sono reazioni aller-
giche e/o infiammatorie, che possono essere di natura 
vasomotoria o anafilattoidi e vere reazioni anafilattiche:
Reazioni di natura vasomotoria o anafilattoidi caratte-
rizzate dalla comparsa, in genere entro i primi 30 minu-
ti dall’inizio dell’ infusione, di dolore addominale, dolo-
re lombare, nausea e vomito, febbre, cefalea, mialgie e 
astenia che possono durare anche per alcune ore dopo 
il termine della infusione. In genere non si ha dispnea 
né ipotensione. Queste reazioni compaiono in genere 
durante le prime infusioni e in occasione di episodi infet-
tivi multipli e cronici in quanto è verosimilmente in gioco 

una reazione di tipo Herxheimer con liberazione mas-
siva di endotossine da parte dei numerosissimi batteri 
distrutti a opera delle immunoglobuline infuse.

Cosa fare?
a. Sospendere l’infusione. L’infusione può essere poi ri-

presa dopo alcuni minuti diminuendone la velocità. 
b. Se è presente febbre e/o cefalea e/o mialgie som-

ministrare salicilati (10-20 mg/kg) oppure paraceta-
molo (10 mg/kg) prima della ripresa dell’infusione.

c. nelle infusioni successive a quella in cui il paziente 
ha presentato sintomi sistemici è opportuno sommi-
nistrare prima dell’infusione corticosteroidi e anti-
istaminici per via endovenosa circa 1 ora prima 
dell’inizio dell’infusione. Se l’unico sintomo presen-
tato è stato la febbre è sufficiente premedicare con 
paracetamolo.

d. Se la reazione è stata severa, si raccomanda di 
provare un preparato ottenuto con un diverso me-
todo di preparazione; il nuovo preparato va infuso 
con gli stessi accorgimenti di una prima infusione. 

Reazioni anafilattiche che si presentano con i sinto-
mi classici di una reazione anafilattica IgE-mediata: 
dispnea, orticaria, vomito, collasso cardiocircolatorio 
e perdita di coscienza fino al vero e proprio shock. 
Sono rare e in genere compaiono nel corso delle pri-
me infusioni e all’inizio della infusione.

Cosa fare?
a. Sospendere immediatamente l’infusione e chiama-

re il rianimatore. 
b. Somministrare adrenalina 1:1000 sottocute alla 

dose di 0,01 ml/kg ripetibile dopo 15 minuti. Se 
non vi è pronta ripresa delle condizioni genera-
li e cardiocircolatorie, somministrare adrenalina 
1:10.000 endovenosa alla dose di 1 ml in bolo 
(indipendentemente dal peso del paziente) segui-
to da infusione continua endovenosa di 1-4 µg/
minuto della stessa soluzione fino alla ripresa della 
pressione arteriosa. 

c. È fondamentale mantenere pervio l’accesso veno-
so, precedentemente utilizzato per l’infusione delle 
immunoglobuline, che potrà essere necessario in 
caso di shock per somministrare liquidi e farmaci 
d’emergenza (oltre all’adrenalina anche altri vaso-
attivi e broncodilatatori).

d. L’infusione non andrà assolutamente ripresa anche 
se si ha una pronta ripresa del paziente.

e. nel caso di un soggetto che ha presentato una re-
azione anafilattica la successiva infusione di imm-
noglobuline endovena va praticata in ambiente 
con assistenza rianimatoria, secondo le modalità 
indicate per una prima infusione e con un prepa-
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rato differente. Se la reazione dovesse ripetersi, 
la terapia con immunoglobuline endovena va so-
spesa e va iniziata una antibioticoprofilassi conti-
nuativa con una cefalosporina o con cotrimossa-
zolo a un dosaggio pari alla metà/un terzo della 
dose da somministrare in unica dose serale.”

Applicazione delle linee guida  
sulla tollerabilità
La tabella II riporta i risultati dello studio osservazio-
nale di 5 anni che confronta il numero di pazienti che 
hanno avuto bisogno di pre-medicazione e il numero 
di pazienti nei quali il controllo delle reazioni avver-
se è stato ottenuto con il passaggio da un prodotto 
commerciale ad un altro prodotto commerciale. I dati 
si riferiscono al prodotto IgVena Kedrion e sono con-
frontati con i dati ottenuti in pazienti che effettuavano 
terapia con quattro diversi preparati commerciali in 
uso presso il nostro centro:

Conclusioni
In conclusione, i nostri dati dimostrano:
• un buon profilo di tollerabilità delle IgVena Ke-

drion. I dati dovranno essere validati in studi futuri 
su più ampia casistica; 

• la dose mensile e gli intervalli tra le somministra-
zioni devono essere individualizzati sulla base del 
fenotipo clinico e immunologico di ciascun pazien-
te, tenendo conto della grande variabilità dei qua-
dri clinici associati a ogni singola entità nosologi-
ca e dei fattori di rischio individuati per ciascuna 
complicanza associata alla malattia;

• la dose mensile e gli intervalli tra le somministra-
zioni devono essere individualizzati sulla base del-
la tollerabilità alla terapia con immunoglobuline;

• individualizzare il trattamento significa stabilire 
per ogni paziente il rapporto rischio-beneficio di 
ogni dosaggio somministrato. 

Come conseguenza, l’attuale disputa sull’uso di alte 
dosi o basse dosi di immunoglobuline da somministra-
re ha una scarsa rilevanza clinica, mentre è di grande 
importanza capire in modo più approfondito gli effetti 
biologici sui diversi tipi di cellule del sistema immune 
delle diverse dosi di immunoglobuline somministrate.

Analisi del consumo delle immunoglobuline 
Un recente studio condotto dal Centro nazionale San-
gue dell’Istituto Superiore di Sanità 13 sull’uso dei pla-

sma derivati in Italia ha mostrato come il consumo me-
dio di immunoglobuline utilizzate sia per uso endove-
noso che per uso sottocutaneo è di 59 grammi/1000  
abitanti, consumo paragonabile a quello di altri paesi 
europei come l’Inghilterra e la Germania, ma di molto 
inferiore a quello registrato da paesi come il Canada, 
gli Stati Uniti e l’Australia (Fig. 3).
Lo stesso Rapporto evidenzia un consumo disomoge-
neo di immunoglobuline per uso endovenoso tra le 
diverse regioni Italiane (Fig. 4).

Fig. 3. Quantificazione della domanda totale (pub-
blica e privata) standardizzata di Ig polivalenti utiliz-
zate per uso endovenoso e sottocutaneo, espresse in 
grammi per 1000 abitanti, in Italia e negli altri Paesi 
principali consumatori di Ig nel 2011. Fonte: traccia-
bilità del prodotto,  processata e adattata dal Centro 
nazionale Sangue del ISS.

Fig. 4. Quantificazione della domanda totale (pubbli-
ca e privata) standardizzata di Ig polivalenti utilizzate 
per uso endovenoso e sottocutaneo, espressa in gram-
mi per 1000 abitanti, in Italia e nelle regioni Italiane 
nel 2011. Fonte: tracciabilità del prodotto,  processa-
ta e adattata dal Centro nazionale Sangue del ISS.
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E un consumo disomogeneo per quanto riguarda le 
immunoglobuline per uso sottocutaneo che rappresen-
tano una piccola quota del consumo totale (Fig. 5).
Come è noto, una quota di utilizzo delle immunoglo-
buline in uso in Italia proviene dal cosiddetto “conto 

lavoro”, viene cioè prodotta in Italia da plasma rac-
colto nei centri trasfusionali (Fig. 6).
Il grafico dimostra come la quantità di plasma raccol-
to sia in progressivo aumento. Alcune difficoltà sono 
però ancora legate ad una disomogenea distribuzio-
ne della quantità di plasma raccolto nei centri trasfu-
sionali delle diverse regioni italiane. 
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