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ABSTRACT
Le immunodeficienze primitive sono un gruppo di malattie congenite rare e tuttavia in cre-
scente ampliamento. Negli ultimi anni il numero dei pazienti affetti da immunodeficienza pri-
mitiva è aumentato grazie a nuove metodiche di diagnostica genetica e al miglioramento delle 
aspettative di vita conseguente a una diagnosi più precoce e a un trattamento più appropriato. 
Lo scopo della Commissione Nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia 
Pediatrica (SIAIP) “Aspetti Regolatori dei Percorsi Assistenziali in Immunoallergologia Pediatri-
ca” è offrire al lettore un excursus sugli aspetti regolatori, sulle normative legislative europee e 
sui network esistenti nel nostro Paese che permettono di definire con lo screening neonatale 
il percorso di cura del paziente affetto da immunodeficienza primitiva dalla nascita lungo tut-
to il corso della vita, nell’accesso appropriato ai differenti centri di riferimento. Una migliore 
conoscenza di tali specifici percorsi diagnostici e assistenziali può migliorare l’approccio alle 
cure dei pazienti con immunodeficienza, implementando la capacità diagnostica e gestionale 
a lungo termine. 

PAROLE CHIAVE: aspetti regolatori, norme legislative, malattie rare, immunodeficienze 
primitive, screening neonatale per immunodeficienze

PREMESSA
Le immunodeficienze primitive (IDP) rappresentano un gruppo eterogeneo di malattie rare, 
per lo più monogeniche, caratterizzate da difetti di sviluppo e/o funzione del sistema immu-
nitario. A oggi sono circa 416 i difetti congeniti del sistema immunitario, che causano quadri 
fenotipici diversi quali: infezioni, allergie, autoimmunità e autoinfiammazione 1,2.
Le IDP rappresentano un settore della Pediatria in cui si è verificata una sorprendente evolu-
zione delle conoscenze nelle ultime due decadi. È stato, infatti, identificato un considerevole 
numero di nuove forme, ben definite dal punto di vista sia del quadro clinico che dell’altera-
zione genetica e del meccanismo molecolare sotteso. In conseguenza di tale ampliamento 
di conoscenze, in poco più di venti anni il numero delle IDP è passato dalle dieci malattie 
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note negli anni ’80 alle oltre 400 forme nosograficamente distinte at-
tualmente descritte 1,2. Tale incremento di conoscenza è stato favorito 
dalla maggiore attenzione clinica e dall’avanzamento delle tecnolo-
gie di genetica e immunologia molecolare. 
Le IDP vengono considerate patologie rare, ma grazie al sempre più 
comune utilizzo delle nuove tecniche di genetica (Next Generation 
Sequencing, NGS) e all’impiego in molti Paesi del mondo dei test di 
screening neonatali a oggi possiamo stimare una prevalenza colletti-
va di circa 1/1.000-1/5.000 3-5. 
Non sorprende, quindi, che gli scenari clinici di presentazione siano 
oggi alquanto diversi rispetto a quanto noto in passato e che, di con-
seguenza, siano cambiati anche i “classici” campanelli di allarme in 
grado di indirizzare il clinico nel riconoscere tali patologie. 
In congruenza con tale espansione di conoscenze, la commissione di 
esperti dell’International Union of Immunological Societies (IUIS)  ag-
giorna con cadenza biennale la classificazione delle IDP e fornisce al 
tempo stesso informazioni sulle anomalie genetiche responsabili del 
fenotipo clinico, in rapporto con le peculiari anomalie immunologiche 
e cliniche 1,2.
Nonostante l’enorme incremento di conoscenze degli ultimi anni e la 
disponibilità di tecnologie innovative, la diagnosi di IDP rimane anco-
ra molto complessa soprattutto per operatori non esperti o che non 
abbiano accesso a una rete diagnostica integrata. 
Attualmente, per alcune di queste patologie è ancora elevato il nume-
ro di casi in cui la diagnosi viene posta solo tardivamente. Ciò assume 
notevole rilevanza se si tiene conto che una diagnosi tempestiva, e 
quanto più precisa possibile, è fondamentale per ridurre la morbilità e 
la mortalità legate a danno irreversibile di organo. 

OBIETTIVI
Il lavoro che si propone di fare la Commissione Nazionale della So-
cietà Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP) “Aspetti 
Regolatori dei Percorsi Assistenziali in Immunoallergologia Pediatri-
ca” è divulgare a un’ampia platea di operatori del settore gli aspet-
ti regolatori per la gestione e l‘accesso ai servizi dedicati in presidi 
deputati al trattamento dei pazienti con IDP e fornire elementi utili 
per un’omogeneità procedurale nell’approccio alla diagnosi di queste 
malattie rare e complesse. Particolare attenzione verrà rivolta a iden-
tificare i segni di presentazione, ovvero ai campanelli di allarme delle 
varie forme di IDP. L’auspicio è quello di migliorare l’integrazione tra 
i diversi attori (Pediatria del territorio, ospedali di primo livello, centri 
di II e III livello) in modo da aumentare la diffusione della conoscenza 
dei deficit immunitari primitivi e così favorire la diagnosi precoce e 
l’invio tempestivo al centro di riferimento.
In questo lavoro verranno trattati gli aspetti regolatori.

ASPETTI REGOLATORI 
Ai sensi di quanto previsto nel Regolamento della Comunità Euro-
pea (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 1999 6, una malattia si definisce rara quando la prevalenza 
dell’affezione in una determinata popolazione non è superiore a 
5 casi su 10.000. Le IPD sono quindi considerate Malattie Rare (MR). 
Le MR rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie acco-
munate da problematiche assistenziali simili che richiedono una 
particolare e specifica tutela, per le difficoltà diagnostiche, la gra-
vità clinica, il decorso cronico, gli esiti invalidanti e l’onerosità del 
trattamento. 
Una delle principali difficoltà nella gestione delle MR, infatti, con-
siste nel porre il sospetto clinico precocemente, nell’effettuare 
una diagnosi tempestiva della malattia e avviare il trattamento ap-
propriato nella fase iniziale, quando è ancora possibile determina-
re un sensibile miglioramento della qualità di vita dei pazienti. A tal 
proposito, nell’ambito del Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 
2013-16, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta 
del 16 ottobre 2014, una specifica attenzione è riservata alla pre-
venzione e alla diagnosi. Quanto riportato dal PNMR 7 è dedicato 
alle MR in generale, ma ben si adatta agli aspetti regolatori inerenti 
l’IDP. Il Piano, dopo una premessa e un’introduzione al contesto 
nazionale ed europeo, si dedica ad analizzare gli aspetti più critici 
dell’assistenza, focalizzando l’attenzione sull’organizzazione del-
la rete dei presidi, sul sistema di monitoraggio (Registro nazionale 
e Registri regionali), sui problemi legati alla codifica delle MR e 
alle banche dati, ma in particolar modo sul percorso diagnostico 
e assistenziale, senza dimenticare gli strumenti per l’innovazione 
terapeutica e il ruolo delle Associazioni, alle quali si devono molti 
progressi nel campo delle MR. 

Normativa di riferimento
La tutela delle MR e, nello specifico, delle immunodeficienze (iden-
tificate con codice di esenzione RCG160) è prevista dal Decreto 
Ministeriale 279/2001 8, il quale disciplina le modalità di esenzione 
dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assi-
stenza sanitaria e istituisce la Rete Nazionale per la prevenzione, la 
sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle MR. A tal fine è costituito 
presso l’Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle MR 
(articolo III). 
A supporto della tutela dei pazienti affetti da IDP si dirige anche la 
proposta di legge n. 1733, presentata il 3 aprile 2019 su iniziativa dei 
Deputati Onorevoli Paolo Siani, Elena Carnevali, Gian Mario Frago-
meli, Ubaldo Pagano, Luca Rizzo Nervo 9. 
Tale proposta di legge è volta a stabilire una disciplina organica per 
la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite, rispon-
dendo alle necessità connesse alla patologia nonché ad assicura-
re omogeneneità di trattamento, su tutto il territorio nazionale, ai 
soggetti che ne sono affetti. In particolare, viene sottolineata l’im-
portanza della diagnosi dei pazienti affetti da immunodeficienze 
congenite (articoli I-II). 
Viene disposto inoltre (articoli III-IV) che le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano definiscano azioni programmate 
per giungere a una diagnosi precoce della patologia, attraverso: 1) la 
diagnosi prenatale mediante procedure di screening metabolico e 
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molecolare; 2) l’aggiornamento del personale socio-sanitario;3) la 
costituzione di reti integrate di Presidi sanitari, al fine di garantire le 
prestazioni indispensabili per i pazienti, quali la fisioterapia respi-
ratoria, la riabilitazione motoria, la logopedia e la continuità nelle 
terapie sostitutive con immunoglobuline. 
Nell’articolo VII viene proposta inoltre la promozione, in collabora-
zione con centri specializzati, di iniziative di educazione sanitaria e 
di formazione e aggiornamento professionali. Il ruolo fondamentale 
delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni di volontariato 
viene riconosciuto nell’articolo VIII ed è proposto il loro coinvol-
gimento nell’assistenza dei pazienti affetti da IDP. Nella medesima 
direzione si indirizza anche la proposta di legge n. 1851 presentata, 
su iniziativa dell’Onorevole Giorgio Trizzino, alla camera dei depu-
tati il 15 maggio 2019 10. 
Tale iniziativa riconosce le IDP come malattie di alto interesse so-
ciale considerato il notevole grado di complessità e l’elevato nu-
mero di mortalità a esse associato, predisponendo quindi (articolo 
I), nell’ambito dei piani sanitari regionali, azioni programmate volte 
a identificare il maggior numero di patologie a esse riconducibili. 
A tale scopo, vengono individuati (articolo II) nelle aziende ospe-
daliere e in quelle ospedaliero-universitarie gli ambiti operativi più 
idonei. Con l’articolo IV, composto da dodici commi, si esplicitano 
gli obblighi delle Regioni e delle Province autonome, dalla fornitura 
del materiale tecnico, strumentale e farmaceutico indispensabile 
per i pazienti alle terapie di riabilitazione, quali la fisioterapia respi-
ratoria, la riabilitazione motoria, la logopedia e la continuità nelle 
terapie sostitutive con immunoglobuline. Le Regioni e le Province 
autonome hanno altresì l’obbligo di sostenere la ricerca, poiché è 
loro attribuita la possibilità di istituire, con altre Regioni limitrofe, 
consorzi per abbattere la spesa sanitaria. Il decreto introduce inoltre 
il concetto di “tessera personale” (articolo V), che attesta l’esistenza 
della malattia, riportando la diagnosi e le complicanze correlate alla 
malattia di base. Viene definito infine (articolo VI) il regime di assi-
stenza, di cura e di riabilitazione dei pazienti affetti da IDP, in regime 
ospedaliero, ambulatoriale e di day-hospital, nonché a domicilio e 
si attribuisce ai centri specializzati il ruolo di offrire sostegno psico-
logico ai pazienti affetti da immunodeficienza congenita e anche 
alle relative famiglie.

Contesto europeo
Il Consiglio dell’Unione Europea raccomanda agli Stati Membri di 
elaborare e attuare piani o strategie appropriati per la tutela del-
le MR al fine di garantire alle persone affette l’accesso a un’assi-
stenza qualitativamente elevata, dal punto di vista diagnostico e 
terapeutico.
A causa del limitato numero di pazienti, per garantire la diagnosi e 
la cura di queste malattie, la CE considera indispensabile l’istituzio-
ne di una rete di riferimento europea per le MR, nell’ambito della 
quale privilegiare, quando appropriato, il trasferimento e lo scambio 
delle esperienze, lo scambio di informazioni e di dati, di campioni 
biologici, di immagini radiologiche e altri elementi diagnostici, in 
luogo della movimentazione dei pazienti. Tra gli strumenti che la 

CE intende maggiormente condividere sono elencati i registri e i 
database, le linee guida, le immagini trasmesse per via telematica e 
le attività di formazione. In materia di costituzione di reti e di indi-
viduazione delle strutture che ne fanno parte, i documenti fonda-
mentali sono le Recommendations on Quality Criteria for Centres of 
Expertise for Rare Diseases in Member States del 24 ottobre 2011 11 e 
le Recommendations on Rare diseases european reference networ-
ks (RD ERNS) del 31 gennaio 2013 12, recepite dalle Decisioni della 
Commissione (2014/286/UE e 2014/287/UE) del 10 marzo 2014 in 
materia di reti di riferimento europee. Tali raccomandazioni, elabo-
rate per le MR in generale ma che ben si adattano alle IDP, eviden-
ziano che i Centri di expertise devono essere individuati dagli Stati 
Membri quali strutture “esperte” per la diagnosi e cura di pazienti 
con MR in una definita area geografica, preferibilmente nazionale 
e, laddove necessario, internazionale. Essi includono o coordinano 
competenze multidisciplinari, contribuiscono a elaborare protocol-
li diagnostico-terapeutici, linee guida e buone pratiche cliniche e 
sono collegati con i laboratori specializzati e con le altre strutture 
(es. riabilitative), partecipano ad attività di ricerca scientifica, con-
tribuiscono alla formazione dei medici, dei paramedici e dei pro-
fessionisti non medici, forniscono informazioni e collaborano con 
le associazioni dei pazienti. Sono inoltre collegati con altri Centri di 
expertise nazionali ed europei. 

Sistema nazionale di sorveglianza  
e monitoraggio e Associazioni di pazienti 
Come sottolineato precedentemente, un ruolo di grande importanza 
è dato alle reti integrate di presidi sanitari e alle associazioni di medici, 
pazienti e volontari. Di seguito vengono riportate le principali presenti 
sul territorio nazionale nell’ambito delle IDP. 
• Il gruppo di lavoro Network Italiano per le Immunodeficien-

ze Primitive (IPINet) è stato istituito nel 1999, con lo scopo 
di formulare raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche 
per le IDP da applicare sul territorio nazionale. Attualmente, 
sono attivi sul territorio nazionale 62 Centri IPINet e sono stati 
raccolti dati di circa 3.000 pazienti. Il gruppo è impegnato in 
numerosi ambiti, tra i quali l’implementazione di nuove me-
todiche diagnostiche e di protocolli terapeutici specifici per 
ogni forma di IDP.

• L’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica 
(AIEOP, www.aieop.org) è costituita da specialisti in Pediatria, 
ma anche da ematologi, oncologi, chirurghi, biologi, infermie-
ri, psicologi e da tutti gli operatori che si dedicano ai problemi 
dell’Ematologia, dell’Oncologia e dell’Immunologia nel bambino 
e nell’adolescente.

• L’Associazione Immunodeficienze Primitive onlus (AIP, www.ai-
p-it.org) è stata fondata da un gruppo di pazienti, familiari e medi-
ci interessati alla diffusione dell’informazione e alla promozione 
della ricerca nel campo delle IDP. L’AIP aderisce all’International 
Patient Organization for Primary Immunodeficiencies (IPOPI), 
organismo internazionale che raggruppa le varie associazioni na-
zionali per le IDP.
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Screening neonatale
Storicamente lo screening come test di popolazione viene fatto 
risalire agli inizi degli anni ‘60 negli Stati Uniti d’America quando 
Robert Guthrie sviluppò un test di inibizione batterica in grado di 
identificare i bambini affetti da fenilchetonuria. 
Tale metodo venne progressivamente applicato in quasi tutti i Paesi, 
inclusa l’Italia, dove lo screening neonatale per la fenilchetonuria 
arrivò nel 1973 e venne gradualmente avviato su tutto il territorio 
nazionale. Nel decennio successivo prese il via sia negli USA che 
in Europa, Italia compresa, anche lo screening neonatale per l’ipo-
tiroidismo congenito e, poi quello per la fibrosi cistica (attuati con 
metodiche diverse). Lo screening neonatale per queste tre malat-
tie è diventato obbligatorio per tutti i nati sul territorio italiano con 
la legge n. 104 del 5 febbraio 1992  13 e successivi regolamenti at-
tuativi. A favore dello screening neonatale si esprimono inoltre le 
seguenti normative: DPCM 9 luglio 1999; legge n.  548/1993; leg-
ge n.  244/2007; legge n.  147/2013, articolo  1, comma 229; legge 
n. 167/2016; e il Decreto del Ministero della Salute 13 ottobre 2016. 
L’obiettivo primario dello screening neonatale, codificato di criteri 
di Wilson e Jungner  14, è identificare precocemente tutti i neonati 
asintomatici ma affetti da malattie gravi per cui è disponibile un trat-
tamento efficace e in relazione alle quali una diagnosi tempestiva 
e il successivo trattamento possono prevenire l’insorgenza di gravi 
sequele 15. 
Fino a pochi anni fa non era possibile identificare i bambini affetti da 
IDP prima dell’insorgenza delle complicanze infettive. Tuttavia, i pro-
gressi della tecnologia permettono oggi, tramite lo screening neona-
tale esteso (SNE), di identificare gli affetti da forme gravi di IDP, come 
l’immunodeficienza severa combinata 16. 
Differenti programmi di screening IDP sono già stati attivati nella 
maggior parte degli Stati americani, in Taiwan, in Israele, in Qatar e in 
diverse Regioni canadesi 17. Molti progetti pilota sono stati attivati in 
Europa e anche in Italia, dove alcuni centri hanno condotto studi spe-
rimentali su programmi di screening per immunodeficienze severe 
combinate, per agammaglobulinemia XL o AR, ottenendo significativi 
risultati 18-20. 
Sul territorio nazionale, si esprimono la legge n. 167/2016 21e il De-
creto Ministeriale del 13 ottobre 2016 22; entrambi hanno la finalità di 
garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, delle 
malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze con-
genite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, attraverso 
l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening 
neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti ef-
fettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi 
precoci e un tempestivo trattamento delle patologie (comma modifi-
cato dall’articolo 1, comma 544, lettera a). 
Grazie all’emendamento alla legge 167/2016 a ottobre 2018 il Mini-
stero ha potuto decidere di estendere il test anche a patologie diverse 
dalle metaboliche come per esempio le IDP 23. 
Al momento risulta approvato presso la Camera dei Deputati l’e-
mendamento al decreto di legge Milleproroghe (25.21, a prima firma 
dell’Onorevole Lisa Noja), secondo cui il Ministero della Salute dovrà 

presto completare la procedura per l’estensione dello SNE su tutto il 
territorio nazionale, abbattendo intollerabili disuguaglianze tra diffe-
renti Paesi e Regioni. 
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