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DefinizioneDefinizione

Malattia infiammatoria acuta delle basse vie 
respiratorie che colpisce i bambini < 2 anni 
ed è caratterizzata da febbre (38.5-39 °C, non 
sempre) 



EziologiaEziologia

• Virus parainfluenzali 
• Adenovirus tipi 1, 2, 3
• Rhinovirus
• Virus influenzale
• Metapneumovirus

• Virus respiratorio sinciziale (RSV)
70-80% dei casi









BronchioliteBronchiolite

• Generalmente si auto-limita e  può essere trattata a 
domicilio

• Ricovero riservato a bambini con SaO2 < 92 %, 
cianosi, crisi di apnea o bradicardia, neonati 
pretermine, situazioni socio-ambientali sfavorevoli

• Più frequente causa di ospedalizzazione nel primo 
anno di vita



EpidemiologiaEpidemiologia

Tot. 13.731
26% RSV

Tot. 12.295
24.5% RSV



McIntosh K, and Chanock RM. Virology.  2nd ed.1990:1045

RSV
Altamente contagioso

Si diffonde con le secrezioni nasofaringee degli individui infetti
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Epidemiologia del VRS in Italia 
L’RSV è responsabile di epidemie annuali: nei paesi a clima temperato la 

maggioranza delle infezioni avviene in un periodo di 22 settimane 
compreso tra novembre e maggio, con un picco tra gennaio e febbraio

Mediana (25° e 75° percentile)



EpidemiologiaEpidemiologia

– Il 90% dei pazienti sono infettati entro i 2 anni di 
vita e fino al 40% avrà infezione delle LRTI

– Il VRS non garantisce immunità permanente e 
reinfezioni sono frequenti

– Il  30% avrà wheezing ricorrente
– Tasso di Mortalità degli ospedalizzati è <1% nei

bambini sani, ma  ~3.5% in quelli ad alto rischio
(CLD, CHD, etc.)

Leader S and Kohlhase K.  PIDJ. 2002;21:629; Thompson WT, et al.  JAMA. 2003;289:179-186;
Shay DK, et al.  JAMA. 1999;282:1440-49; Glezen WP, et al.  Am J Dis Child. 1986;140:543;
Welliver RC.  Semin Perinatol. 1998;22:87; Navas L, et al.  J Pediatr. 1992;121:348-354; 
LaVia WV, et al.  J Pediatr. 1992;121(4):503-510



Fattori di rischio per lo sviluppo di grave 
infezione da RSV

•• Patologia polmonare cronica

•• Prematurità: (<35 settimane e peso <2,5 Kg)
< 2 anni ricoverati per bronchiolite l’RSV rappresenta l’agente 
eziologico nel 60% dei bambini < 33 settimane e nel 47,4% dei 
bambini > 35 settimane

SimoesSimoes and and RiegerRieger. Infections in Medicine. Supplement Dec 1999 WHO/MCH/92.2. Infections in Medicine. Supplement Dec 1999 WHO/MCH/92.2

– 59% dei bambini infettati ogni anno
– 60% di essi viene ospedalizzato

– 31% dei bambini infettati ogni anno
– 54% di essi viene ospedalizzato

•• Cardiopatie congenite



Fattori di rischio per lo sviluppo di grave 
infezione da RSV

•• immunodeficienze
• patologie neuromuscolari severe
• malformazioni congenite delle vie aeree
• età inferiore a 6 settimane  
• bambini sani con fattori di rischio “sociali”
• ospedalizzazione
• sesso maschile
• fratelli/sorelle più grandi in età scolare
• esposizione ambientale ad inquinanti aerei
• mancanza di allattamento materno



Opzioni terapeuticheOpzioni terapeutiche
Non esiste attualmente un trattamento
efficace della bronchiolite da RSV

LINEE GUIDA- American Academy of Pediatrics –2006

Non utilizzare di routine
(evidence level B, reccomendation)

ADRENALINA: riservata alle forme più severe, 
maggiore efficacia rispetto al salbutamolo dovuta alla 
funzione anti-edema (effetto prevalentemente di tipo 
vasocostrittivo per azione sui recettori alfa)

Non utilizzare di routine
(evidence level B, reccomendation)

CORTICOSTEROIDI : non sono raccomandati
poiché non migliorano il quadro clinico e non agiscono 
sulla ricorrenza del broncospasmo

Non utilizzare di routine
(evidence level B, reccomendation)

BRONCODILATATORI (salbutamolo):  poche 
evidenze sui loro vantaggi. Attualmente 
l’atteggiamento più utilizzato è quello di somministrare 
inizialmente un broncodilatatore e proseguirne l’uso solo 
se, dopo la somministrazione, vi siano segni di 
miglioramento dei parametri respiratori



Opzioni terapeuticheOpzioni terapeutiche
LINEE GUIDA- American Academy of Pediatrics –2006

Non utilizzare di routine
(evidence level B, reccomendation)

RIBAVIRINA: riservata alle categorie di pazienti ad 
alto rischio poiché il suo uso non ha fornito i risultati 
attesi ed inoltre la somministrazione risulta difficoltosa 
(richiede attrezzature apposite come generatori di 
piccole particelle, filtri per ventilatore) e costosa

Non utilizzare di routine
(evidence level B, reccomendation)

TERAPIA DI SUPPORTO: fisioterapia toracica

Da valutare in base a SatO2
(evidence level D, option)

TERAPIA DI SUPPORTO: ossigenoterapia indicata 
se SatO2 < 90%

Da valutare in ogni caso
(evidence level A,  strong 
reccomendation)

TERAPIA DI SUPPORTO: reidratazione

Non utilizzare di routine
(evidence level B, reccomendation)

ANTIBIOTICI: riservati ai pazienti con 
sovrainfezioni (più frequenti UTI) e/o, otite media 
acuta (alta incidenza)



Immunoprofilassi passiva

• Tra le tecniche maggiormente utilizzate a causa della sua 
elevata tollerabilità ed efficacia vi è la somministrazione 
intramuscolare di PALIVIZUMAB:

anticorpo monoclonale umanizzato che si lega alla proteina F  
impedendo al virus di penetrare nella cellula
protegge da entrambi i ceppi virali A e B
è in grado di prevenire efficacemente l’infezione grave da RSV 
nei bambini prematuri con o senza broncodisplasia
50-100 volte più potente delle RSV-IG e.v.
somministrazione mensile (novembre- marzo:15 mg/kg/dose, 5 
dosi ad intervalli di 30 giorni)
non interferisce con le vaccinazioni





Vaccinazione: problematiche
risposta immunitaria incompleta,, soprattutto nei bambini

< 6 mesi di età

necessità di somministrare il vaccino alla nascita

presenza di anticorpi materni che potrebbero inibire la 
risposta immunitaria al vaccino

necessità di conferire immunità verso entrambi i ceppi 
principali: durante le epidemie circolano sia RSV-A sia RSV-B e non 
c’è correlazione tra ceppo e severità della patologia

capacità di RSV di modulare la risposta immunitaria: ad 
esempio i geni NS1 e NS2 codificano proteine virali che inibiscono la 
risposta dell’ospite mediata da IFN α/β



Vaccinazione: problematiche

mancanza di modelli animali adeguati alla 
sperimentazione



Vaccinazione: considerazioni generali

Il vaccino ideale dovrebbe:
• indurre una risposta immunitaria completa: 

attivazione di CD4+-Th1 e CD8+ e produzione di livelli 
protettivi di anticorpi neutralizzanti 

• conferire immunità verso entrambi i ceppi 
principali A e B

• indurre una risposta immunitaria efficace anche 
in presenza di anticorpi materni

• non essere responsabile di aumentata gravità
della malattia 



Vaccinazione: problematiche

1966-1967: vaccinazione in USA di bambini di età compresa tra 2 mesi-9 
anni con 2/3 dosi intramuscolari di FI-RSV, vaccino inattivato in 
formalina

In seguito all’esposizione al virus selvaggio:
• vaccinati:       - numero di infezioni non ridotto l’inattivazione

con formalina aveva probabilmente provocato un’alterazione degli 
epitopi delle glicoproteine G e F di superficie           i soggetti vaccinati 
non presentavano anticorpi specifici di superficie e gli anticorpi 
circolanti presentavano ridotta attività neutralizzante

- opedalizzazione nell’80% dei casi: patologia più severa 
probabilmente per una alterazione della risposta immunitaria con una 
prevalenza di risposta mediata dai Th2 

- decesso di 2 bambini per broncopolmonite con 
atelettasia e pneumotorace

• non vaccinati: - ospedalizzazione nel 5% dei casi



1.Vaccini a subunità virali

• composti da antigeni F (PFP-1, PFP-2, PFP-3) o antigeni G 
di superficie o da polipeptidi di fusione contenenti gli 
epitopi F o G

• generalmente somministrati per via intranasale
• inducono produzione di anticorpi neutralizzanti nei 

soggetti sieropositivi per RSV ma non sono in grado di 
attivare la risposta cellulare citotossica

• per incrementare l’immunogenicità negli ultimi anni sono 
stati ipotizzati l’utilizzo dello Stafilococco come carrier e 
l’utilizzo di adiuvanti come la tossina modificata del colera



1.Vaccini a subunità virali

• PFP-2 utilizzato per vaccinare donne nel terzo 
trimestre di gravidanza con i seguenti risultati :
- aumento dei livelli anticorpali nel siero e nel latte 
materni
- livelli di anticorpi 4 volte più elevati alla nascita, a 2 
mesi e a 6 mesi di vita nei figli di madri trattate con il 
vaccino vs. figli di madri trattate con placebo
- non differenze in frequenza e morbidità di infezioni 
respiratorie tra figli di madri trattate con il vaccino e 
figli di madri trattate con placebo
- vantaggio preventivo limitato per i prematuri

Munoz FM et al. Safety and Munoz FM et al. Safety and immunogenicityimmunogenicity of respiratory of respiratory syncytialsyncytial virus purified virus purified 
fusion proteinfusion protein--2 vaccine in pregnant women. Vaccine 2003;21(24):34652 vaccine in pregnant women. Vaccine 2003;21(24):3465--77



1.Vaccini a subunità virali
• PFP-3 utilizzato per vaccinare bambini di età compresa 

tra 1-12 anni affetti da fibrosi cistica con i seguenti 
risultati:
- ben tollerato
- incremento pari a 4 volte del titolo anticorpale nel 67% e 
nel 55% dei pazienti rispettivamente verso RSV-A e verso 
RSV-B
- riduzione lenta del titolo anticorpale che permette di 
mantenere una buona risposta immunitaria per tutta la 
durata della stagione epidemica
- riduzione (anche se non significativa) degli episodi di 
infezioni delle basse vie respiratorie nei vaccinati rispetto 
ai controlli

PiedraPiedra PA PA etet al.al. ImmunogenicityImmunogenicity of a new of a new purifiedpurified fusionfusion proteinprotein vaccine vaccine toto respiratoryrespiratory syncytialsyncytial
virus: a virus: a multimulti--centercenter trial in trial in childrenchildren withwith cysticcystic fibrosisfibrosis. Vaccine 2003;21(19. Vaccine 2003;21(19--20):244820):2448--6060



1.Vaccini a subunità virali
• BBG2Na: vaccino ottenuto dall’unione tra il dominio 

centrale della proteina G di RSV-A ed il sito di legame per 
l’albumina della proteina G streptococcica si è
dimostrato moderatamente immunogeno nei giovani adulti, 
tuttavia gli studi sono stati interrotti nel 2003 in seguito 
alla comparsa di porpora in alcuni soggetti
Power UF et al. Safety and immunogenicity of a novel recombinant subunit respiratory
syncytial virus vaccine (BBG2Na) in healthy young adults. J Infect Dis
2001;184(11):1456-60

• Vaccino costituito dalle proteine purificate F, G e M da 
RSV-A: somministrato per via intramuscolare a giovani 
adulti sani incremento del titolo anticorpale sia verso 
RSV-A sia verso RSV-B, incremento transitorio con 
riduzione del titolo dopo un anno e conseguente necessità
di immunizazioni annuali 
Girard MP et al. A review of vaccine research and development: human acute 
respiratory infections. Vaccine 2005;23(50):5708-24 



2.Vaccini vivi attenuati
• Ottenuti da mutanti a basse temperature e/o termosensibili (incapaci 

di crescere a temperature elevate): cp, ts, cpts
• somministrati per via intranasale
• alcuni di questi vaccini si sono dimostrati sicuri ed immunogeni in adulti 

e bambini RSV-sieropositivi, altri hanno invece evidenziato una ripresa 
della virulenza dopo passaggio nell’uomo

• vaccino Cpts 248/404 (Wright PF et al. Evaluation of a live, cold-passaged, 
temperature-sensitive, respiratory syncytial virus vaccine candidate in infancy. J Infect Dis
2000;182(5):1331-42 ): 
-- lattanti > 6 mesi: produzione di IgG+IgA, immunogeno
- lattanti < 6 mesi sieronegativi: produzione prevalente di IgA, 
protezione verso una seconda dose di vaccino somministrata dopo 2 
mesi, associato a febbre e congestione delle alte vie respiratorie



3.Vaccini vivi attenuati geneticamente modificati 
(vaccini a DNA)

• nuova frontiera della vaccinazione contro l’RSV
• attraverso le tecniche di “reverse genetics” è possibile 

ottenere mutanti contenenti multiple mutazioni specifiche 
che siano 
- maggiormente attenuati 
- geneticamente stabili
- immunogeni



3.Vaccini a DNA 
Incremento dell’attenuazione

• DELEZIONE GENE SH:  maggiore attenuazione rispetto 
a Cpts 248/404 nei modelli animali (scimpanzè) ma non 
nell’uomo

• MUTAZIONE PUNTIFORME 1030 DEL GENE L
(associata a delezione gene SH): ben tollerato ed 
immunogeno anche nei bambini:
- 6-24 mesi: risposta anticorpale sierica significativa nel 
57% dei soggetti
- 1-2 mesi: risposta anticorpale sierica significativa nel 
19% dei soggetti, tuttavia netta riduzione della replicazione
virale a seguito della somministrazione dopo 2 mesi di una 
seconda dose vaccinale. Karron RA et a. Identification of a recombinant live 
attenuated respiratory syncytial virus vaccine candidate that is highly attenuated in 
infants. J Infect Dis 2005;191(7):1093-104



3.Vaccini a DNA 
Incremento del potere immunogeno

• DELEZIONE DEL GENE M2-2: riduzione della 
replicazione virale ed aumento della trascrizione genica           
con conseguente aumento dell’espressione di antigeni 
virali tra cui glicoproteina F e G

• DELEZIONE DEI GENI NS1 e/o NS2: codificano 
proteine virali che inibiscono la risposta dell’ospite 
mediata da IFN α/β

• B/HPIV3: virus parainfluenzale bovino (BPIV3) attenuato 
in cui i geni per glicoproteina F ed emoagglutinina-
neuraminidasi HN derivano dal virus parainfluenzale 
umano (HPIV3)   





In order to develop vaccines with optimal immunogenicity like the 
whole-virus vaccine, and with increased tolerability like the subunit 
vaccine, an adjuvant is often required.



Vaccinazione: considerazioni generali

Il vaccino ideale dovrebbe:

• indurre una risposta immunitaria completa: 
attivazione di CD4+-Th1 e CD8+ e produzione di livelli 
protettivi di anticorpi neutralizzanti
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