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1. La terapia sostitutiva con immu-
noglobuline deve essere proseguita 
nei pazienti con immunodeficienza 
primitiva (PID) o secondaria, inco-
raggiando, ove possibile, la som-
ministrazione per via sottocutanea 
previo training adeguato. 

Razionale
La terapia sostitutiva con immunoglobuline 
costituisce un trattamento salvavita nei deficit 
anticorpali maggiori e in molte immunode-
ficienze complesse. Sebbene sia stata dimo-
strata la presenza dell’RNA del SARS-CoV-2 
nel plasma e nel siero di individui affetti da 
COVID-19 e nei donatori di sangue, non è do-
cumentata ad oggi la trasmissione dell’infezio-
ne attraverso emoderivati. Inoltre è verosimile 
che le comuni procedure di inattivazione virale 
adoperate nell’allestimento di questi ultimi e 
in particolare delle immunoglobuline inattivi-
no anche il SARS-CoV-2. Pertanto, la terapia 
con immunoglobuline deve essere prosegui-
ta senza variazioni di dosaggio o intervalli nei 
pazienti in terapia sostitutiva. L’utilizzo della via 
sottocutanea va incoraggiato, allo scopo di li-

mitare gli accessi ospedalieri, previo adeguato 
training del paziente e dei caregivers.
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2. La vaccinazione anti-influenzale, salvo specifiche 
controindicazioni, andrebbe attentamente considera-
ta in tutta la popolazione pediatrica per l’anno 2020-
2021, a prescindere dalla esistenza di condizioni di 
rischio. Nei pazienti con PID l’indicazione alla vacci-
nazione va concordata con il Centro di riferimento. È 
fortemente consigliata inoltre la vaccinazione dei fami-
liari/conviventi.

Razionale
L’American Academy of Pediatrics per la stagione 2019/2020 ha con-
sigliato la vaccinazione per l’influenza in tutti i soggetti in età pedia-
trica dai 6 mesi di vita in poi, con particolare enfasi per le categorie 
a rischio. A sua volta l’infezione da SARS-CoV-2 determina spesso 
sintomi flu-like nel bambino esposto, difficilmente distinguibili da 
quelli della comune influenza. È possibile che la coinfezione da vi-
rus dell’influenza possa aumentare la gravità dell’infezione da SARS-
CoV-2. Inoltre la vaccinazione antinfluenzale potrebbe conferire una 
protezione aspecifica anche contro altre infezioni (trained immuni-
ty). Pertanto la vaccinazione per l’influenza andrebbe attentamente 
considerata in tutti i soggetti in età infantile dai 6 mesi di vita in poi, 
nella stagione 2020-2021, salvo specifiche controindicazioni, a pre-
scindere dalla esistenza di condizioni di rischio. Anche molti pazienti 
con PID possono beneficiare della vaccinazione per l’influenza, pre-
ferendo il vaccino inattivato. L’indicazione andrà comunque valutata 
dal Centro di riferimento, sulla scorta della forma di PID, dei parametri 
immunologici al momento della vaccinazione e della terapia in atto. È 
fortemente consigliata inoltre la vaccinazione con vaccino inattivato 
nei familiari/conviventi. 
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3. Nei paziente con PID esposti al SARS-CoV-2 la ricer-
ca del virus su tampone è fortemente consigliata. Nei 
pazienti in terapia immunosoppressiva o immunomo-
dulatoria, la prosecuzione della terapia deve tenere 
conto del rapporto rischi/benefici e va concordata con 
il centro di riferimento.

Razionale
Ad oggi esistono solo poche segnalazioni di infezione da SARS-CoV-2 
in pazienti affetti da PID. È verosimile che questa categoria di pazienti, 
specialmente se affetti da broncopneumopatia cronica, possa pre-
sentare un decorso clinico più grave. Al tempo stesso una eventuale 
terapia immunosoppressiva in atto (es. corticosteroidi), può attenuare 
alcuni dei sintomi di presentazione del COVID-19, tra cui la febbre. 
Pertanto, la ricerca virale su campioni biologici (solitamente tampone 
naso-faringeo) è fortemente raccomandata in tutti i soggetti esposti, 
ripetendola quando necessario secondo le migliori evidenze scien-
tifiche ed indicazioni ministeriali del momento, in rapporto anche 
all’andamento clinico. I dati ad oggi disponibili segnalano infatti una 
sensibilità del 56-83% per la ricerca virale sul primo tampone nasofa-
ringeo. È possibile che nei pazienti con immunodeficienze combinate 
e/o severe la clearance virale venga ad essere rallentata. Eventuali 
test sierologici, ancora in via di sperimentazione, possono rivelarsi di 
scarsa utilità nei pazienti con PID, in considerazione della incapacità 
da parte di alcune categorie di pazienti di elaborare risposte anticor-
pali efficaci. Nei pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori 
o immunomodulatori la prosecuzione della terapia andrà valutata di 
concerto con il Centro di riferimento, tenendo conto dei rischi cor-
relati con una eventuale sospensione e anche delle possibili intera-
zioni farmacologiche con i prodotti adoperati per il trattamento del 
COVID-19. 
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4. È raccomandato un approvvigionamento facilitato 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i pa-
zienti con PID e relativi conviventi. Il loro utilizzo deve 
seguire procedure standardizzate secondo indicazioni 
delle autorità sanitarie e delle società scientifiche.

Razionale
Nell’ambito delle altre misure di prevenzione, la dotazione di DPI è 
consigliata dalle autorità regolatorie mondiali e locali per le catego-
rie a rischio. Per i pazienti con PID specifiche raccomandazioni sono 
state diramate anche da parte del ministero della salute, di alcune so-
cietà scientifiche e delle stesse associazioni di pazienti. Un accesso 
facilitato alla dotazione di DPI è raccomandato per i pazienti con PID 
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o con immunodeficit secondari e loro conviventi, attesa comunque 
l’importanza di adottare anche altre misure di prevenzione, quali il di-
stanziamento sociale, sfruttando le opportunità della tele-health me-
dicine, e le misure di igiene standard. L’efficacia dei DPI è comunque 
strettamente dipendente dal loro corretto utilizzo. Pertanto è oppor-
tuno che il paziente e la propria famiglia seguano scrupolosamente 
le procedure raccomandate dalle autorità sanitarie e dalle società 
scientifiche.
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