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ABSTRACT
Le immunodeficienze primitive (IDP) rappresentano un settore della Pediatria in cui, grazie 
all’avanzamento delle tecnologie di genetica e immunologia molecolare, vi è stata una sor-
prendente evoluzione delle conoscenze nelle ultime due decadi. L’identificazione e il tratta-
mento precoce di queste patologie consentono di migliorare sia la qualità che la durata della 
vita dei piccoli pazienti. Tuttavia, la diagnosi di IDP rimane ancora molto complessa soprattutto 
per operatori non esperti o che non abbiano accesso a una rete diagnostica integrata. Lo sco-
po di questo lavoro è quello di aumentare la diffusione delle conoscenze in quest’ambito, al 
fine di favorire la diagnosi precoce e l’invio tempestivo al centro di riferimento. 

PAROLE CHIAVE: immunodeficienze primitive, campanelli d’allarme, approccio pratico

Le immunodeficienze primitive (IDP) rappresentano un gruppo eterogeneo di malattie, per 
lo più monogeniche, caratterizzate da difetti di sviluppo e/o funzione del sistema immuni-
tario. In poco più di venti anni, grazie all’avanzamento delle tecnologie di genetica e im-
munologia molecolare, il numero di tali malattie è passato dalle dieci note negli anni ’80 ai 
416 difetti congeniti a oggi descritti 1,2. Sebbene le IDP vengano considerate patologie rare, 
grazie al sempre più comune utilizzo della Next Generation Sequencing (NGS) e dei test di 
screening neonatali, a oggi possiamo stimare una prevalenza collettiva di circa 1/1.000-
1/5.000 3-5. 
Gli scenari clinici di presentazione sono oggi più eterogenei rispetto a quanto noto in passato 
con quadri di presentazione che comprendono: infezioni, allergie, autoimmunità e autoin-
fiammazione 1,2. 
Nonostante il cospicuo incremento di conoscenze degli ultimi anni e la disponibilità di tecno-
logie innovative, la diagnosi di IDP rimane ancora molto complessa soprattutto per operatori 
non esperti o che non abbiano accesso a una rete diagnostica integrata. L’obiettivo del lavoro 
svolto dalla commissione “Aspetti Regolatori dei Percorsi Assistenziali in Immuno-Allergolo-
gia Pediatrica” è quello di fornire a un’ampia platea di operatori del settore informazioni utili 
nell’approccio alla diagnosi di queste malattie rare e complesse, ponendo particolare attenzio-
ne ai “nuovi” campanelli di allarme delle varie forme di IDP. 

* Coordinatore Commissione Immunologia
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QUANDO SOSPETTARE UN’IDP?

Immunodeficienze classiche: segni di 
presentazione  
e campanelli di allarme
Gli esperti di immunologia pediatrica amano ripetere sempre che: “il 
primo passo per la diagnosi di una delle tante forme di IDP è conside-
rare la possibilità che il paziente possa esserne affetto”. Come in ogni 
altro processo diagnostico, la storia clinica, i segni obiettivi e gli esami 
di laboratorio di I livello dovrebbero allertare e orientare l’operatore 
sulla possibile diagnosi di IDP nel bambino e nell’adulto.
Tuttavia, a oggi la conoscenza di tutte le varie forme di IDP da parte 
degli operatori sanitari che operano nelle diverse realtà sanitarie è 
piuttosto limitata in quanto sono, come accennato precedentemen-
te, patologie rare e complesse. Gli immunologi che si interessano di 
IDP hanno da sempre sottolineato l’importanza di definire in manie-
ra puntuale i campanelli di allarme e i segni di presentazione delle 
diverse forme in modo tale da coglierne precocemente l’esordio. È 
proprio in quest’ambito che l’ampliamento delle conoscenze sulle 
immunodeficienze congenite ha determinato sul piano applicativo 
le più sostanziali modifiche di comportamento. Infatti, di recente, è 
stato necessario modificare alcuni dei “dogmi” che nel passato han-
no aiutato i pediatri a identificare i pazienti con sospetta IDP, quali 
la suscettibilità non selettiva a contrarre infezioni o l’esordio sempre 
molto precoce delle forme gravi. Fino a pochi anni orsono, solo per 
fare un esempio, si riteneva che un sistema immune non in grado di 
rispondere ad antigeni non self, quindi agli agenti infettivi di qualsivo-
glia natura, non potesse essere parimenti in grado di rispondere con 
vigore ad antigeni self, condizione che determina quadri di grave au-
toimmunità che – invece – oggi sappiamo possono essere il quadro 
di presentazione di una IDP.
La presenza di polmoniti ricorrenti associata a bronchiectasie, il coin-
volgimento contemporaneo di differenti organi, il ripetersi in sedi di-
verse di infezioni, la comparsa di lesioni croniche come la poliposi dei 
seni paranasali, la scarsa risposta ai comuni trattamenti e la familiarità 
per problemi analoghi rappresentano dei comuni campanelli di allar-
me per il sospetto di IDP, e in particolare per i difetti dell’immunità 
umorale. Va tuttavia sottolineato che la maggior parte dei pazienti che 
presentano infezioni respiratorie ricorrenti non ha una IDP. I bambini 
affetti da IDP possono inoltre presentare anche sintomi di altre ma-
lattie associate tali da “mascherare”, talora, quelli della sottostante 
immunodeficienza, quali i disordini autoimmuni. Le manifestazioni 
autoimmuni, peraltro, sono di frequente riscontro in pazienti con de-
ficit selettivo di IgA, con immunodeficienza comune variabile o nei 
difetti del complemento.
La gravità dell’infezione o l’isolamento di germi inusuali, quale ad 
esempio lo Pneumocystis jirovecii, sono un altro tra i tradizionali 
“campanelli di allarme” che devono far sospettare un’immunodefi-
cienza. 
La diarrea cronica e il malassorbimento fino alla vera e propria malnu-
trizione sono sintomi tipici del lattante o del bambino nei primi 2 anni 

con immunodeficienza. A volte la causa dei sintomi è un’infezione (da 
Giardia lamblia, rotavirus o Criptosporidium), ma non è raro riscon-
trare dei quadri di enteropatia tipo enterite di Crohn e sprue-like.
Per quanto concerne le manifestazioni tipiche di esordio delle IDP 
più comuni, la Società Europea delle Immunodeficienze (ESID) ha de-
scritto 10 condizioni che possono fare sospettare la presenza di una 
immunodeficienza primitiva, rappresentate dai cosiddetti “10 campa-
nelli d’allarme” di seguito elencati: 
1. otto o più infezioni nel corso di un anno;
2. due o più gravi infezioni sinusali nel corso di un anno;
3. due o più mesi di cure antibiotiche effettuate con scarso effetto;
4. due o più polmoniti nel corso di un anno;
5. il bambino non aumenta di peso o non cresce correttamente;
6. ascessi ricorrenti nel derma o negli organi;
7. afte persistenti nella bocca o in altre parti del corpo dopo il pri-

mo anno di età;
8. necessità di ricevere gli antibiotici per via endovenosa per elimi-

nare le infezioni;
9. due o più infezioni profonde come: meningite, osteomielite, 

cellulite (infezione del tessuto sottocutaneo), sepsi;
10. presenza nella stessa famiglia di casi di immunodeficienza pri-

mitiva.

Immunodeficienze atipiche:  
nuovi campanelli di allarme
Come precedentemente sottolineato i segni tipici di presentazione 
delle IDP, seppur ancora validi, potrebbero non essere più sufficien-
ti per sospettare tutto il caleidoscopio delle IDP. Il progredire delle 
conoscenze sul sistema immunitario e il suo funzionamento stanno 
progressivamente modificando l’approccio dei clinici ai pazienti con 
sospetta IDP.
Brevemente elenchiamo quelle che sono le manifestazioni atipiche 
di immunodeficienza che, tuttavia, possono a volte rappresentare il 
primo segno di malattia: 
• manifestazioni autoimmuni e/o autoinfiammatorie: sono da 

considerarsi un importante campanello di allarme per la diagnosi 
di IDP 6. La recente letteratura evidenzia come quasi un quarto dei 
pazienti affetti da IDP presenti nel corso della vita una manifesta-
zione autoimmune. La deficienza del sistema immunitario nelle 
IDP si manifesta nella perdita di tolleranza da parte del sistema 
immunitario nei confronti di ciò che è self, spiegando il paradosso 
per il quale immunodeficienza e autoimmunità possono rappre-
sentare un unicum clinico 7. Le manifestazioni cliniche autoimmu-
nitarie/autoinfiammatorie più frequentemente associate alle IDP 
sono rappresentate da citopenie autoimmuni, artriti idiopatiche, 
celiachia, malattia infiammatoria cronica intestinale, tireopatia 
autoimmune e forme cutanee come psoriasi o vitiligine. Esistono 
forme genetiche di IDP in cui l’autoimmunità caratterizza in modo 
più rilevante il fenotipo clinico. Bisogna però ricordare che alcu-
ne manifestazioni autoimmuni possono riscontrarsi in qualunque 
tipo di immunodeficienza 2. Per tali motivi, in qualunque caso di 
malattia autoimmune/autoinfiammatoria, in particolar modo se 
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coinvolgente più organi e apparati, con decorso caratterizzato da 
recidive o definibile come atipico, è consigliabile effettuare uno 
screening immunologico 7,8. In particolare, è raccomandabile ese-
guire test di I livello per IDP, prima che la terapia specifica possa 
“inquinare” il quadro clinico e laboratoristico e pertanto nascon-
dere la reale diagnosi (ad es. uso delle immunoglobuline nella 
porpora trombocitopenica idiopatica);

• immunodeficienze sindromiche: sono patologie in cui il sog-
getto presenta difetti legati al mal funzionamento del sistema 
immunitario associati a malformazioni multisistemiche (dismorfi-
smi faciali, cardiopatie congenite, disordini neurologici, displasie 
ossose, bassa statura patologica) 9. Queste forme sono di diffi-
cile identificazione ma la loro conoscenza è migliorata negli ul-
timi anni. In particolare, riteniamo utile che il pediatra che ha in 
cura un bambino sindromico con cromosomopatia nota (ad es. 
sindrome di Jacobsen, sindrome di Down) o anche senza difetto 
genetico noto possa sospettare la coesistenza con un’immuno-
deficienza per iniziare il percorso diagnostico terapeutico più ap-
propriato 10. Spesso sono soggetti che hanno già altre motivazioni 
per ammalarsi frequentemente (ad es. disordini della deglutizio-
ne, compromissione muscolare, cardiopatie), tuttavia identifi-
care un immunodeficit in questi pazienti può comunque fornire 
l’indicazione a terapie specifiche (ad es. terapia sostitutiva con 
immunoglobuline) che possono ridurre le ospedalizzazioni che 
rappresentano per questi pazienti la perdita di un fragile equilibrio 
e un rischio aumentato per infezioni nosocomiali; 

• sviluppo di neoplasie: l’“immunodisregolazione” alla base delle 
IDP comporta un’alterazione di quelli che sono i fisiologici mec-
canismi di controllo del sistema immunitario sulla replicazione 
cellulare (ad es. errori di riparazione del DNA, difetto di apoptosi), 
alterata funzione dei meccanismi cellulari (ad es. cellule natural 
killer), un alterato contesto citochinico causato da uno stimolo 
antigenico cronico (infezioni persistenti, recidivanti, croniche) 
che possono spiegare la maggiore predisposizione che il sogget-
to affetto da IPD ha nello sviluppare forme di replicazione cellu-
lare incontrollata 11. Circa un quarto di pazienti con immunodefi-
cienza presentano nella vita lo sviluppo di una forma tumorale 11. 
I tumori che più frequentemente possono associarsi a una IDP 
sono i linfomi Hodgkin e non Hodgkin, tumori cutanei, carcinomi 
gastro-intestinali, tumori della tiroide e del timo. In particolare, 
il rischio di presentare un linfoma in un paziente con IPD è cir-
ca 9 volte più alto rispetto a un soggetto sano 12. Ne deriva che 
un paziente pediatrico che presenta in particolare alcune forme 
tumorali dovrebbe essere sottoposto a una valutazione immuno-
logica specialistica; 

• suscettibilità selettiva nei confronti di un tipo di infezione: sap-
piamo che i soggetti affetti da immunodeficienza solitamente 
sono suscettibili nei confronti di infezioni causate da germi op-
portunisti e per lo più a carico di diversi organi e apparati. Tuttavia, 
negli ultimi 10-15 anni sono stati studiati e definiti nuovi difetti 
immunologici caratterizzati dalla suscettibilità selettiva nei con-
fronti di alcuni patogeni per cui anche i bambini che hanno pre-

sentato infezioni causate sempre dallo stesso microrganismo (per 
esempio da micobatteri non tubercolari, o da piogeni, o infezioni 
micotiche) o anche una sola infezione ma invasiva (ovvero quan-
do il germe invade una sede sterile come per esempio liquor cefa-
lorachidiano, sangue, liquido pleurico) devono essere sottoposti 
a uno screening immunologico specifico. Alcuni esempi sono le 
candidosi muco-cutanee croniche (CMC), la presenza dissemina-
ta di verruche e molluschi, le micobatteriosi atipiche disseminate, 
le infezioni virali o fungine invasive 13. 

• segni cutanei o degli annessi: la cute e i suoi annessi possono 
spesso presentare i primi segni visibili e tangibili associati a quadri 
più complessi di IDP. La displasia ectodermica, per esempio, può 
sottendere forme genetiche rare di anomalie cutanee estrema-
mente severe, che talora si associano a IDP. Anche l’albinismo, la 
dermatite eczematosa diffusa atipica, la presenza di granuloma 
epitelioide, la presenza di teleangectasia, le alterazioni disonto-
genetiche degli annessi cutanei sono solo alcune delle manife-
stazioni cutanee che possono allertare il pediatra 9. 

PERCORSI DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICO-ASSISTENZIALI 
La definizione di percorsi assistenziali, basati sulle evidenze scientifi-
che, è un obiettivo fondamentale del management clinico con la fi-
nalità di fornire una risposta globale alle esigenze del paziente affetto 
da malattia complessa. 
L’elaborazione di linee guida e di percorsi diagnostico-terapeuti-
co-assistenziali (PDTA) per la diagnosi e la terapia dei deficit primitivi 
dell’immunità rientra nel quadro di un disegno operativo che investe 
le “malattie orfane” teso a individuare un approccio ottimale e omo-
geneo alla diagnosi e alla terapia dei pazienti. Mentre le linee guida 
hanno l’obiettivo di fornire principi generali per fornire le migliori 
cure, i PDTA devono tener conto del contesto in cui le cure vengono 
erogate e costituiscono un valido strumento di continuo migliora-
mento delle prestazioni mediante l’analisi puntuale delle carenze in 
quel dato percorso.
L’applicazione di criteri diagnostici e la proposta di un iter diagnosti-
co comune (si auspica per tutto il territorio), congruente con quanto 
indicato dalle società scientifiche nazionali, consentono un migliora-
mento degli standard di assistenza. Il progetto, pertanto, si propone 
di favorire la nascita di una rete assistenziale integrata che coinvolga i 
pediatri di libera scelta, i punti nascita, i pediatri ospedalieri e i centri di 
III livello e in cui la cooperazione possa realizzarsi attraverso la messa 
a punto di percorsi diagnostici, la formazione continua degli operatori 
sanitari e l’osservatorio epidemiologico (nuovi casi e complicanze).
L’obiettivo è quello di:
• fornire gli strumenti atti a sospettare, nel più breve tempo possibi-

le, il maggior numero di casi di IDP;
• definire i criteri per il sospetto diagnostico;
• definire gli elementi per una corretta interpretazione delle inda-

gini di I livello.
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Un primo approccio per una diagnosi 
tempestiva
Qui di seguito verranno esaminati alcuni elementi clinici utili per il 
riconoscimento precoce del caso sospetto, con la finalità di intra-
prendere al più presto il percorso ideale di concerto con i centri spe-
cializzati. Inoltre si cercherà di far emergere le criticità delle realtà ter-
ritoriali delle Regioni e di dare un aiuto all’individuazione di soluzioni 
gestibili nelle varie realtà loco-regionali.
Negli ultimi 5 anni il numero di difetti immunologici congeniti noti 
è quasi raddoppiato. In Tabella I è mostrato il raggruppamento in 
10 grandi famiglie.
In età pediatrica le infezioni respiratorie ricorrenti (IRR) sono la più 
comune presentazione di esordio delle IDP (soprattutto dei deficit 
dell’immunità umorale). D’altra parte le IRR rappresentano il qua-
dro clinico più frequente in epoca pre-scolare. Varie sono state le 
proposte per inquadrare le IRR ma dal punto di vista pratico (quindi 
del Pediatra di famiglia o del Pediatra ospedaliero) la numerosità 14 
rappresenta ragionevolmente un buon criterio per l’inquadramento, 
come pure la non gravità dell’infezione, la sua localizzazione preva-
lentemente alta. Quali sono le caratteristiche delle ENT (Ear, Nose and 
Throat) che devono indirizzare verso un approfondimento diagnosti-
co nelle IRR? Le caratteristiche cliniche delle infezioni, suggestive di 
un difetto del sistema immunitario, possono essere riassunte in un 
acronimo SPUR (Severe infection, Persistent infection and failure of 
expected recovery, Unusual organisms, Recurrent infection). Le SPUR 
devono allertare il Pediatra, perché esistono alcune forme di immu-
nodeficienza atipiche sempre più conosciute e frequenti nella pratica 
clinica di tutti i giorni. Vediamo nel dettaglio quali sono, dunque, i 
principali segni e sintomi che possono essere suggestivi per un’im-
munodeficienza, e quali esami diagnostici possono essere richiesti 
come primo screening immunologico. 

Segni e sintomi clinici di sospetto per IDP
A. Criteri orientativi per IDP tipiche
 La presenza di segni e sintomi clinici può far nascere il sospetto di 

immunodeficienza primitiva. Elenchiamo qui di seguito i principa-
li criteri clinici che possono orientare il pediatra nella diagnosi di 
immunodeficienza.

1. Suggestivi per immunodeficienze a carico dell’immunità umorale 
e cellulare (suggestivi di un difetto che coinvolge i linfociti T):

 — aspetto distrofico;
 — eritrodermia cutanea; 
 — eczema cutaneo;
 — difetto di crescita staturo-ponderale; 
 — decorso particolarmente grave di una infezione virale usual-

mente lieve (CMV; Parainfluenza, EBV, adenovirus, influenza 
virus, VRS);

 — polmonite da Pneumocystis jirovecii;
 — candidosi recidivante localizzata su cute e mucose;
 — diarrea cronica intrattabile;
 — infezioni con assenza di linfoadenopatia;
 — reazioni ai vaccini vivi attenuati.

2. Suggestivi per “deficit prevalentemente anticorpali” (suggestivi di 
un difetto dei linfociti B): 

 — infezioni sinu-polmonari (polmoniti, sinusite, otite media);
 — sepsi o meningite;
 — diarrea protratta e/o intrattabile;
 — inoltre, possiamo riscontrare maggiore suscettibilità per ma-

nifestazioni allergiche (deficit assoluto di IgA) o condizioni au-
toimmuni come patologie reumatologiche, citopenia autoim-
muni (Immunodeficienza comune variabile), endocrinopatie. 

3. Suggestivi di un “difetto congenito dei fagociti”:
 — infezioni prevalentemente cutanee (ascessi, cellulite);
 — linfoadenopatia;
 — ascessi epatici;
 — ulcere, ascessi a carico della mucosa orale;
 — aftosi orale (neutropenia ciclica);
 — malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) a esordio 

precoce (CGD);
 — caduta ritardata del cordone ombelicale, onfalite senza pus 

(difetto di adesione leucocitaria LAD).
4. Suggestivi per difetto del complemento:

 — malattia pneumococcica ricorrente (otiti, sepsi o polmoniti);
 — LES o altre manifestazioni autoimmuni (deficit di C1, C2, C4);
 — infezioni da Neisseria spp (deficit di properdina o C5-9).

B. Criteri orientativi per IDP “atipiche”
1. ID associate a forme sindromiche.
 Da sospettare quando il soggetto presenta infezioni ricorrenti e: 

 — facies peculiare;
 — microcefalia; 
 — malformazioni cardiache; 
 — bassa statura; 
 — atassia, telangectasia; 

TABELLA I. Errori congeniti dell’immunità – Classificazione IUIS 
2019 (modificata) 1,2. 

Immunodeficienze combinate a carico dell’immunità umorale e 
cellulare (SCID-CID)

Immunodeficienze combinate associate a manifestazioni sindromiche 

Deficit prevalentemente anticorpale

Malattie da disregolazione immunologica (HLH e suscettibilità a 
EBV, associato a forme di autoimmunità)

Difetti congeniti dei fagociti (numero e/o funzione)

Difetti nell’immunità intrinseca e innata 

Malattie autoinfiammatorie

Deficit del complemento

Disordini da insufficienza midollare

Fenocopie di IDP (mutazioni somatiche, associate alla presenza di 
autoanticorpi)
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 — eczema petecchie;
 — segni di displasia ectodermica anidrotica; 
 — displasia ossosa;
 — atresie intestinali multiple.

2. Malattie da disregolazione immunologica.
 Segni di linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) quali:

 — albinismo parziale;
 — suscettibilità per infezioni da EBV;
 — pluri autoimmunità;
 — citopenia autoimmune, prevalentemente multilineare;
 — coinvolgimento del sistema reticolo endoteliale con linfoade-

nopatia, epato-splenomegalia.
3. Difetti immunità intrinseca e innata:

 — infezioni batteriche (piogeni) invasive in assenza di febbre;
 — infezioni disseminate da micobatteri;
 — candidiasi muco cutanea cronica;
 — infezioni fungine invasive;
 — encefaliti erpetiche, altre infezioni virali severe.

4. Malattie autoinfiammatorie:
 — febbre periodica/ricorrente;
 — rash orticarioide;
 — dermatite neutrofilica e lipodistrofia;
 — encefalopatia progressiva;
 — vasculopatia.

Le indagini diagnostiche da prescrivere 
come primo screening per IDP
La diagnosi di IDP presenta considerevoli difficoltà soprattutto nell’in-
terpretazione corretta di un numero crescente di parametri immu-
nologici, biochimici e genetico molecolari, che l’ampliamento delle 
conoscenze rende disponibili per il clinico. È quindi auspicabile il 
coinvolgimento del centro di III livello per il completamento dell’iter 
diagnostico. Pertanto lo scopo di tali raccomandazioni non è quel-
lo di elencare in modo esaustivo tutti gli esami immunologici utili a 
diagnosticare tutte le differenti forme di immunodeficienza primitiva, 
ma quello di aiutare il pediatra non immunologo che ha di fronte un 
paziente con sospetto clinico di IDP (vedi criteri orientativi per IDP 
tipiche e atipiche) a individuare quali esami possono essere utili per 
indirizzare al meglio il sospetto diagnostico. Quelli in cui è indicato il 

primo livello sono esami che devono/possono essere sempre esegui-
ti, quelli di primo livello avanzato sono esami che richiedono a volte 
nell’interpretazione una lettura in mani esperte (Tab. II). 
La semplice esecuzione di un emocromo con formula leucocitaria 
può fornire importanti informazioni: permette, infatti, di valutare la 
distribuzione della formula leucocitaria. Il numero assoluto dei lin-
fociti varia con l’età, con conseguente variazione del valore neces-
sario per definire la linfopenia. Sottolineiamo quindi l’importanza di 
considerare i valori di riferimento in base all’età anagrafica ricono-
sciuti dalla letteratura, piuttosto che quelli del laboratorio dove vie-
ne effettuata l’indagine. Nella prima infanzia i linfociti costituiscono 
le cellule più rappresentate e nei primi due anni di vita devono sem-
pre mantenersi sopra i 2.500-3.000/mm3. La presenza di linfopenia 
può orientare verso un deficit dell’immunità cellulare più o meno 
severo che dovrà essere caratterizzato, valutando la distribuzione 
dei linfociti attraverso l’analisi delle sottopopolazioni linfocitarie. 
L’interpretazione di questo tipo di esame può non essere così ba-
nale, pertanto si raccomanda la lettura di tali risultati da parte di 
pediatri esperti in Immunologia. Va ricordato che un valore normale 
di linfociti circolanti è presente in un terzo dei bambini con immu-
nodeficienza grave combinata. Anche le proporzioni delle differenti 
sottopopolazioni linfocitarie variano con la crescita del bambino, 
pertanto sono da tenere sempre in considerazione i valori di riferi-
mento per età.
L’emocromo può inoltre mettere in evidenza un quadro di neutrope-
nia. Le neutropenie in base al numero di neutrofili vengono distinte in: 
• lievi (< 1.500/mm3); 
• moderate (< 1.000/mm3);
• severe (< 500/mm3). 
Nel bambino di età inferiore a 1 anno, invece, il valore per definire 
la neutropenia è < 1.000/mm3. Nel caso di una neutropenia severa 
(< 500 cell/ mm3), questa può essere responsabile di infezioni anche 
disseminate, pertanto la neutropenia deve essere indagata e caratte-
rizzata. 
Se ci troviamo di fronte a una conta aumentata dei neutrofili (5-10 vol-
te superiori al normale) associata a storia anamnestica di infezioni, di 
ritardata caduta del moncone ombelicale, infezioni batteriche senza 
pus bisogna invece sospettare una rara sindrome da deficit di adesio-
ne leucocitaria (LAD).
L’emocromo, ancora, può mettere in evidenza un’ipereosinofilia, an-
che severa (> 1.500/mm3) che può spesso essere un segno di immu-
nodisregolazione. Come abbiamo già visto, l’emocromo può svelare 
una condizione di anemia o piastrinopenia, elementi che se di natura 
autoimmune o associati a condizione di flogosi cronica possono rap-
presentare una spia per immunodeficienza primitiva. 
Tra gli esami di primo livello deve sempre essere richiesto il dosag-
gio delle immunoglobuline sieriche IgG, IgA, IgM. L’elettroforesi 
delle proteine sieriche non costituisce un test specifico per inqua-
drare i difetti umorali primitivi. L’elettroforesi delle proteine, insieme 
al dosaggio delle proteine totali e a un esame standard delle urine, 
può comunque essere utile per differenziare i difetti umorali primi-
tivi dalle condizioni di ipogammaglobulinemia secondarie da ”per-

TABELLA II. Esami ematochimici come primo approccio nel so-
spetto clinico di IDP 15.

Emocromo con formula leucocitaria Primo livello 

Immunoglubuline A, M, G Primo livello 

IgE 
Risposta anticorpale specifica 

Primo livello
Primo livello avanzato

Sottoclassi IgG Primo livello avanzato

Sottopopolazioni linfocitarie Primo livello avanzato
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dita” (ad es. renali, enteropatia proteino-disperdenti, ustioni este-
se), o da ipoproduzione (ad es. insufficienza epatica); in entrambi i 
casi avremo generalmente un basso valore di proteine totali e una 
riduzione solo di IgG (che è l’immunoglobulina con le dimensio-
ni minori e pertanto più facilmente “persa”). Come per il dosaggio 
dei linfociti, i valori di normalità delle immunoglobuline (Ig) sieriche 
sono legati all’età del soggetto. Un valore basso di Ig caratterizza 
differenti difetti umorali maggiori: agammaglobulinemia, immu-
nodeficienza comune variabile o minore come il deficit selettivo di 
IgA, o l’ipogammaglobulinemia transitoria dell’infanzia. Per definire 
il tipo di difetto umorale dobbiamo avvalerci di altri esami come l’a-
nalisi delle sottopopolazioni linfocitarie, il dosaggio delle sottoclas-
si IgG, o la risposta anticorpale specifica che aggiunge informazioni 
qualitative. Nell’agammaglobulinemia, per esempio, troveremo un 
valore molto basso o assenza di tutte e tre le immunoglobuline 
sieriche, associati all’assenza di cellule B. Nella immunodeficienza 
comune variabile il difetto oltre a essere quantitativo (coinvolgen-
do almeno due classi di immunoglobuline) sarà anche qualitativo 
(scadente produzione anticorpale specifica, cellule della memoria 
sproporzionate). Nell’ipogammaglobulinemia transitoria dell’infan-
zia avremo una condizione legata soltanto all’età del bambino in 
cui le immunoglobuline sieriche sono basse ma la loro funzione è 
normale, ed è una condizione che si autorisolve entro i 3 anni di 
età. Per quel che riguarda, invece, il deficit selettivo di IgA, que-
sto è il difetto più frequente (circa 1:500); avremo per definizione 
valori di IgA < 7 mg/dl (con IgG e IgM normali e normali livelli di 
linfociti B). Sia nell’immunodeficienza comune variabile che nel de-
ficit assoluto di IgA l’associazione con manifestazioni autoimmuni 
è particolarmente forte, pertanto potrà essere utile eseguire esami 
ematochimici che indaghino un coinvolgimento autoimmune orga-
no o non organo specifico. Infine per quanto riguarda il dosaggio 
delle sottoclassi IgG (IgG 1,2,3,4), da eseguire generalmente dopo i 
3 anni di vita (prima un valore basso può essere legato all’immaturità 
fisiologica del sistema immunitario), può meglio caratterizzare un 
difetto assoluto di IgA rendendolo più grave, o svelare un difetto 
minore isolato come per esempio un difetto di IgG2 che predispone 
il soggetto alle infezioni da parte di germi capsulati (ad es. menin-
gococco, pneumococco). 
Il pediatra potrà richiedere il dosaggio di IgE nel caso si trovi di fronte 
a un bambino con infezioni cutanee, eczema, dermatite atipica, infe-
zioni polmonari complicate nel sospetto di una sindrome da iperIgE; 
tale sospetto sarà confermato in caso di riscontro di IgE > 2.000 kU/L. 
Nel caso in cui tutti gli esami sopracitati risultino nella norma ma il 
paziente continui a presentare una clinica significativa per immuno-
deficienza primitiva si raccomanda di inviare il paziente all’attenzione 
di un centro di II o III livello dove sia possibile eseguire altri esami 
immunologici, previa valutazione da parte dello specialista immuno-
logo. Alcuni difetti immunologici rari, infatti, possono essere svelati 
soltanto grazie all’uso di esami diagnostici più specifici (ad es. test di 
funzionalità granulocitaria, o di proliferazione linfocitaria, immunofe-
notipo esteso per cellule B e T) o nuove e complesse analisi genetiche 
(come le metodiche di NGS) 5.

RETE DI CENTRI PER DIFFERENTI 
LIVELLI DI COMPETENZA 
Risulta evidente da quanto esposto che l’istituzione di una rete di Cen-
tri integrati differenziati per livelli di approfondimento avrà almeno due 
effetti immediati sull’assistenza ai pazienti con immunodeficienza. In 
prima istanza si otterrà un considerevole miglioramento della qualità 
complessiva delle cure ai pazienti, reso tanto più necessario se si con-
sidera la complessità degli interventi diagnostici e terapeutici che tali 
pazienti richiedono e l’evidente sottostima attuale della problematica. 
In secondo luogo, l’ottimizzazione degli interventi e il migliore utiliz-
zo delle risorse esistenti risulteranno in una contrazione della spesa 
sanitaria pubblica. Inevitabilmente, infatti, verranno limitati interven-
ti inadeguati o eccessivi, migrazione di pazienti in altre strutture del 
territorio nazionale o all’estero, insorgenza di complicanze evitabili. Il 
mancato riconoscimento precoce della IDP aumenta enormemente il 
numero dei ricoveri di questi pazienti, spesso etichettati con diagnosi 
che identificano la patologia d’organo predominante (ad es. encefa-
lopatia sine causa, “diarrea intrattabile”, epatosplenomegalia, ecc.) e 
la loro durata, con ovvio aggravio della spesa pubblica. La diagnosi 
prenatale delle forme con marker genetico o immunologico noto nelle 
famiglie a rischio e l’identificazione precoce dei nuovi casi, attraverso 
l’attuazione di programmi tempestivi terapeutico-riabilitativi, contri-
buiranno, quindi, alla contrazione della spesa pubblica. 

Attori, funzioni e requisiti  
dei Centri Diagnostici di I livello
Attori:
• pediatri di famiglia (PdF);
• reparti di pediatria ospedaliera (PO) di I livello.
Funzioni:
• individuare i casi sospetti;
• eseguire gli accertamenti di I (PdF) ed eventualmente di II livello (PO);
• interagire con i Centri di II e III livello (PdF e PO);
• segnalare, mediante apposita modulistica, tutti i casi con patolo-

gia immunologica giunti alla loro osservazione (PO) al Centro di 
III livello;

• assicurare il follow-up (PdF e PO) concertato con il Centro di III 
livello.

Requisiti:
• dotazioni infrastrutturali: nessuna in particolare;
• tecnologie diagnostiche: emocromo, dosaggio di immunoglo-

buline sieriche (eventualmente “immunofenotipo” e ricerca degli 
anticorpi verso antigeni vaccinali);

• pediatria di famiglia e divisioni pediatriche di Aziende Ospedalie-
re regionali o territoriali: richiesta la massima cooperazione sulla 
base di percorsi condivisi.

I Centri di II e III livello contribuiranno al raggiungimento della diagno-
si definitiva, in dipendenza delle risorse disponibili, e predisporranno 
un corretto follow-up. Nell’attuazione di PDTA per ciascun gruppo di 
IDP, contestualizzati sulle realtà locali, i Centri di III livello si adopere-
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ranno per il continuo miglioramento del processo diagnostico e tera-
peutico individuando tempestivamente le carenze e sovrintendendo 
a che venga eseguito il corretto follow-up, appropriato per ciascuna 
IDP. Prerogativa del Centri di III livello sarà quella di avere personale 
medico e infermieristico opportunamente addestrato e soprattutto 
personale medico esclusivamente dedicato al settore delle IDP.

Gestione casi complessi
La gestione dei casi ad alta complessità ricade sui Centri di III livello, 
i quali continueranno a interagire con le altre strutture territoriali at-
traverso i consolidati canali di informazione. Requisito sarà la dispo-
nibilità di competenze multidisciplinari nello stesso presidio per far 
fronte alle numerose complicanze d’organo. Alle strutture di III livello 
saranno demandate altresì la predisposizione e la supervisione di trial 
volti a valutare l’efficacia di nuove strategie terapeutiche.
Non è lo scopo di questo documento entrare nei dettagli della ge-
stione dei casi complessi. Questa Commissione, altresì, auspica un 
maggior coinvolgimento, da parte dei Centri di III livello, dei pediatri 
territoriali e dei Centri ospedalieri di I livello.

CONCLUSIONI
Il presente documento dovrebbe costituire la base di partenza per in-
staurare una collaborazione attraverso la quale le Aziende Sanitarie 
Regionali, con le loro strutture Ospedaliere e Territoriali, rispondono 
ai bisogni della popolazione, condividendo e uniformando l’approc-
cio al paziente con sospetto di IDP e gli standard di appropriatezza 
delle prestazioni.
L’impatto previsto sui Centri di II e III livello è il seguente:
• incremento dei casi di IDP diagnosticati con avvicinamento ai dati 

attesi;
• riduzione delle liste d’attesa; 
• riduzione delle prestazioni sanitarie improprie;
• miglioramento della qualità delle cure con aumento della capaci-

tà di risposta a reali esigenze.
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