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PREMESSE 
Le richieste e le aspettative dei bambini con immunodeficienza primitiva e delle loro famiglie 
sono in continua crescita in funzione dell’aumento delle complessità di cura e le risposte as-
sistenziali richiedono responsabilità e conoscenze sempre più approfondite. Non ultimo l’a-
spetto comunicativo dal momento che non si può prescindere dalla condivisione del malato/
famiglia, sempre più partecipi e attivi nel processo di cura. La centralità del paziente ha con-
dizionato l’evoluzione del ruolo infermieristico e costituisce punto di unione dell’assistenza 
infermieristica con quella medica: la loro relazione, focalizzata su un modello di collabora-
zione e di integrazione delle proprie valutazioni e conoscenze, è necessaria per assicurare il 
raggiungimento dei risultati terapeutici desiderati.
Ne è esempio paradigmatico l’assistenza ai bambini con Immunodeficienze Primitive, ma-
lattie caratterizzate da un importante coinvolgimento emotivo e un forte impatto sociale. 
L’incertezza sul futuro del piccolo paziente modella la percezione dei genitori che devono 
essere perciò guidati e supportati per qualsiasi dubbio o difficoltà dalle figure di riferimento, 
Pediatra e Infermiere pediatrico. Le iniziali preoccupazioni e i timori che insorgono a seguito 
della diagnosi, vengono prontamente gestiti da Pediatri e Infermieri specialisti del Centro di 
riferimento: grazie alla loro esperienza e preparazione possono fornire al bambino e alla sua 
famiglia le necessarie indicazioni e raccomandazioni atte ad acquisire capacità di adattamen-
to, capacità di auto-gestione della malattia e dei trattamenti che richiede. Tuttavia, quando si 
programma ed inizia una terapia domiciliare con le Ig sottocute, questo tipo di supporto può 
non essere sufficiente: il Centro di riferimento non può garantire quella continuità assistenziale 
utile a consolidare l’autonomia e sicurezza del nucleo familiare che deve provvedere alla tera-
pia. La deospedalizzazione è una scelta positiva ed efficace solamente se il piccolo paziente e 
la sua famiglia vengono attentamente seguiti e accompagnati anche dopo la fase di transizio-
ne ospedale/domicilio e se si monitora la esecuzione della terapia, evitando comportamenti 
incerti o inadeguati.
Il periodo di formazione per il passaggio ospedale/domicilio è un percorso educativo mol-
to importante e fornisce ai malati/famiglie tutte le informazioni relative alla gestione delle 
infusioni con un linguaggio adatto e comprensibile. Si conclude quando i pazienti/famiglie 
dimostrano di aver compreso ogni elemento della terapia e di essere in grado di eseguire le 
infusioni con autonomia e sicurezza. A questo fine, essendo molti gli argomenti da trattare 
durante il training, si consiglia di annotare le informazioni principali su un diario personale da 
poter consultare quando necessario. 
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In questa fase – in breve – si discutono: 1. il concetto di igiene, asepsi 
e sterilità; 2. come preparare e manipolare con sicurezza i preparati 
di immunoglobuline (Ig) e i devices per la somministrazione; 3. come 
gestire la frequenza delle infusioni, la velocità di infusione e i siti cuta-
nei da utilizzare; 4. come affrontare eventuali reazioni collaterali loca-
li; 5. come tenere la documentazione delle somministrazioni.
Il successo di questo percorso dipende molto dalle competenze e 
dalle capacità educative e relazionali dell’Infermiere che lo gestisce, 
sia da un punto di vista pratico che sotto l’aspetto emotivo e psico-
logico. 
Tuttavia, l’autonomia e l’indipendenza acquisite dal paziente/famiglia 
non devono – o non dovrebbero – trasformarsi in un’eccessiva sicu-
rezza che può indurre a trascurare progressivamente gli insegnamenti 
e l’importanza di una costante supervisione.
Alla luce di tutto questo, appare evidente come sia necessaria la pre-
senza di un supporto territoriale in grado di osservare e interpretare 
emergenti necessità, identificare tempestivamente eventuali errori e 
controllare l’adeguatezza della gestione della terapia e della patolo-
gia. 

IL RUOLO DEGLI OPERATORI 
SANITARI DEL TERRITORIO: 
INFERMIERE E PEDIATRA
Il Pediatra di famiglia e le figure infermieristiche territoriali esercitano 
in questa ottica un ruolo cruciale: hanno un contatto continuo con il 
bambino e la sua famiglia e molte occasioni per verificare con facilità 
se le conoscenze e le informazioni acquisite vengono applicate cor-
rettamente nel tempo. Infine possono contribuire in modo preponde-
rante al controllo della qualità di vita di questi bambini e a osservare 
se sono in grado di affrontare serenamente malattia e terapia, al fine 
di evitare future ripercussioni negative.
Per far questo si propone una breve check list di domande cui il pa-
ziente/famiglia dovranno rispondere periodicamente con due obiet-
tivi principali: esercitare una sorta di “ripasso” sulla accuratezza delle 
manovre da eseguire per la gestione della terapia e nel contempo 
avere una sorta di fotografia del livello di compliance che serve sia al 
Pediatra che al Centro di riferimento per modulare il piano terapeu-
tico (Tab. I).
Se questo questionario venisse posto ogni 6 mesi, si potrebbero valu-
tare eventuali errori da carenze informative o da scarsa manualità all’i-
nizio della deospedalizzazione, ma anche errori tardivi, da eccessiva 
confidenza nelle manovre. Gli operatori avrebbero inoltre un’ottima 
occasione per riprendere le raccomandazioni implicite nella check 
list. 

Raccomandazioni pratiche
1. Il materiale necessario per la somministrazione deve essere 

controllato scrupolosamente in modo periodico e deve essere 
conservato correttamente negli appositi luoghi e nelle adeguate 
condizioni ambientali evitare ogni alterazione. 

2. È fondamentale controllare la data di scadenza dei prodotti di Ig 
e della sterilità dei devices, la loro integrità, l’aspetto della solu-
zione delle Ig e la temperatura (alcuni prodotti di Ig devono essere 
mantenuti in frigorifero tra 2 e 8 C° ma somministrati a tempe-
ratura ambiente, altri possono essere conservati a temperatura 
ambiente non superiore a 25 C°). 

3. L’igiene, l’asepsi e la sterilità sono principi fondamentali da tra-
smettere al paziente con IDP e in terapia domiciliare al fine di 
prevenire l’insorgenza di infezioni. L’igiene delle mani rappre-
senta una delle misure precauzionali più importanti: deve essere 
effettuata seguendo la tecnica indicata dagli operatori sanitari, 
nei momenti più opportuni e utilizzando prodotti adeguati quali 
sapone detergente (per il lavaggio sociale) e sapone con prodotto 
antisettico (per il lavaggio antisettico). 
a. Il rispetto della sterilità dei materiali è altrettanto fondamen-

tale per la prevenzione delle infezioni e richiede particolare 
attenzione durante la preparazione dell’infusione: le tecniche 
asettiche, come quelle no-touch, possono ridurre ulterior-
mente il rischio infettivo in quanto permettono di evitare la 
contaminazione dei dispositivi e dei preparati di Ig. Anche 
la scelta della zona della casa in cui eseguire la procedura 
condiziona il rischio di contaminazione: le superfici di lavoro 
devono essere sempre mantenute nelle adeguate condizioni 
igieniche.

4. Per il sito di infusione si possono scegliere: zona superiore ed 
esterna del braccio, parte superiore ed esterna della coscia e zona 
dell’addome periombelicale. Gli ultimi due sono i siti più utilizzati 
e in particolare la zona addominale. La scelta deve prendere in 
considerazione anche le zone da evitare per l’infusione, come per 
esempio le zone con rilievi ossei, quelle con scarso tessuto adi-
poso o che presentano alterazioni come segni di infiammazione, 
di infezione, ematomi o cicatrici.

5. Il sito di infusione scelto deve essere attentamente lavato e medi-
cato per evitare infezioni: 
a. prima dell’inserimento dell’ago è necessario detergere ac-

curatamente la cute con acqua e sapone e successivamente 
disinfettare con l’utilizzo di una soluzione antisettica;

b. la corretta tecnica di inserimento dell’ago  –  un particolare 
ago per le somministrazioni sottocute – nel tessuto sottocu-
taneo prevede: dopo la disinfezione e aver atteso il tempo di 
azione dell’antisettico, bisogna formare una plica cutanea per 
evidenziare il tessuto sottocutaneo e successivamente pro-
cedere con l’inserimento dell’ago con un’angolatura di 45° 
o 90° (a seconda della lunghezza dell’ago utilizzato e dello 
spessore della cute).

6. Le Ig per via sottocutanea possono provocare reazioni avverse di 
tipo locale, di lieve o di moderata gravità, come bruciore, gon-
fiore, prurito e rossore. Queste reazioni si vedono più spesso nel 
corso delle prime infusioni e tendono a risolversi in poco tem-
po e a ridursi con il progredire del trattamento. Non richiedono 
dunque particolari rimedi ma devono comunque essere valutate 
attentamente perché se persistono e/o aggravano, indicano la 
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necessità di valutare una eventuale riduzione del volume o della 
velocità di infusione.

7. Raccogliere la documentazione e i dati relativi ad ogni infu-
sione è fondamentale nella gestione della terapia domiciliare 
perché riduce il rischio di errore e fornisce tutti i dati al centro 
di riferimento nelle visite di controllo e consente la valutazione 

medica e infermieristica del trattamento domiciliare. Gli 
elementi da registrare sono: il sito sottocutaneo di infusione, la 
data e gli orari della terapia, i volumi e le velocità di infusione, 
le problematiche insorte durante o a seguito del trattamento, la 
gestione delle eventuali reazioni, il numero del lotto e la data di 
scadenza di ogni flacone di Ig somministrato.

TABELLA I. Scheda di controllo per la gestione domiciliare delle Ig sottocute.

Controlla periodicamente la disponibilità e la corretta conservazione 
dei prodotti di Ig e dei devices per l’infusione?

Sempre No A volte dimentico

Controlla la scadenza dei preparati di Ig prima della loro 
somministrazione?

Sempre No A volte dimentico

Controlla l’aspetto dei preparati di Ig prima della loro 
somministrazione?

Sì Non sono in grado A volte dimentico

Controlla l’integrità della confezione dei preparati di Ig prima della loro 
somministrazione?

Sì Non ci bado A volte dimentico

Controlla la temperatura dei preparati di Ig prima della loro 
somministrazione?

Sì No A volte ho fretta

Provvede periodicamente alla manutenzione della pompa di infusione? Sì Non sono capace A volte dimentico

Esegue il lavaggio delle mani all’inizio e alla conclusione dell’infusione 
e per ogni eventuale intervento eseguito durante la stessa?

Sì 
Sì 

No 
 No 

A volte di fretta
A volte dimentico

Esegue l’igiene della mani utilizzando la tecnica indicata e i prodotti 
adeguati?

Sì No Non ho tecniche 
particolari

Pone attenzione alle condizioni ambientali e alla pulizia del luogo in cui 
prepara il materiale ed esegue l’infusione delle Ig?

Sì Non particolare Dipende dal 
momento

Sa riconoscere le zone sterili del materiale dell’infusione ed evitarne la 
contaminazione durante la sua preparazione?

Sì No credo di sì, ma non 
sono sicuro

Ricorda quali sono i siti cutanei consigliati? Sì No Vado ad occhio

Ricorda le raccomandazioni per la preparazione della cute prima 
dell’inserimento dell’ago?

Sì No In parte

Ricorda bene la tecnica di inserimento dell’ago per via sottocutanea? Sì No: devo riguardare

Ricorda quali sono le reazioni avverse che si possono presentare nel 
corso della infusione di Ig? 

Sì No Non sono certo

Controlla periodicamente la cute durante e dopo la somministrazione 
per individuare eventuali reazioni collaterali locali?

Sì Solo su segnalazione 
del bambino

Ricorda come gestisce queste reazioni? Sì No Preferisco chiamare

Quali elementi registra sul suo diario per ogni somministrazione di Ig? Tutti le informazioni Solo il lotto e la data Solo data

Riesce a rispettare i volumi, le velocità, i tempi e le frequenze di 
somministrazione concordate insieme al proprio Medico e Infermiere?

Sempre Con difficoltà Quasi mai

Il piano terapeutico stabilito si adatta alle sue attuali esigenze di vita Sì No In parte

Ricorda di programmare con il Centro di riferimento eventuali necessità 
di viaggi o spostamenti?

Sempre Mai Solo se richiesto 
dal centro

Ricorda di riferire eventuali cambiamenti di peso corporeo, stati di 
malessere, episodi di infezione?

Sempre Raramente Solo su richiesta 
del centro
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8. La terapia con SubCutaneous ImmunoGlobulin (SCIG) si carat-
terizza per la possibilità di creare un percorso terapeutico alta-
mente personalizzato. Le caratteristiche del regime terapeutico, 
come i volumi, le frequenze, le velocità e i tempi di infusione 
vengono stabilite non solo a seconda del prodotto di Ig e delle 
condizioni cliniche del paziente, ma anche sulla base delle sue 
personali abitudini di vita. Tuttavia, data la variabilità delle esigen-
ze personali (particolarmente in età pediatrica), tutti questi aspetti 
della terapia devono essere periodicamente revisionati per mi-
gliorare la soddisfazione – e quindi l’adesione – del paziente alla 
terapia.

9. Il follow up clinico ha diverse finalità e, tra queste, registrare ogni 
variazione che può cambiare il piano terapeutico. Per esempio, 
una variazione del peso corporeo richiede la revisione del dosag-
gio di Ig; la persistenza di gravi reazioni collaterali, l’insorgenza di 
stati di malessere o di infezioni presuppongono una revisione del 
prodotto di Ig prescritto o di tutto il piano terapeutico. 

10. I tempi e i ritmi di vita attuali sono spesso convulsi e molteplici 
sono le possibilità di intraprendere viaggi e spostamenti. La tera-
pia con SCIG domiciliare ha già di per sé garantito ai pazienti una 
maggiore flessibilità nell’organizzazione di viaggi o spostamen-
ti rispetto alla terapia per via endovenosa, perché non prevede 
un legame obbligatorio e periodico con la struttura ospedaliera. 
Tuttavia, ogni spostamento, soprattutto se prolungato, richiede 

un’organizzazione terapeutica meticolosa che può essere ben 
pianificata comunicando e discutendo le migliori opzioni con il 
Pediatra, l’Infermiere e il Centro di riferimento.

CONCLUSIONI
La continuità assistenziale, garantita da un attivo supporto territoriale, è 
utile non solo alla famiglia e al bambino con Primary Immunodeficiency 
Disease (PID), ma anche alla realizzazione di una rete integrata tra gli 
Specialisti di riferimento e i Medici e Infermieri del territorio: un costan-
te dialogo è essenziale per assicurare ai pazienti una maggiore sicurez-
za del percorso clinico che devono affrontare, specialmente per coloro 
che abitano lontano dal Centro specialistico. Questa rete può garantire la 
programmazione dei follow-up clinici finalizzati alla revisione del regime 
terapeutico sia per adattarlo alla crescita del bambino che alla effettiva 
compliance della famiglia
Per questi motivi è auspicabile che i Pediatri e gli Infermieri del terri-
torio vengano coinvolti nel progetto di cura fin dall’inizio, in modo da 
renderli immediatamente più partecipi e collaborativi nella gestione 
del bambino e consapevoli del processo di deospedalizzazione. La 
certezza di essere sostenuti da una rete efficace darebbe serenità alle 
famiglie e consentirebbe al centro di riferimento di avere un inter-
mediario autorevole che può garantire la continuità assistenziale nei 
periodi tra le visite di controllo.


