
Il termine “bronchiectasie” si riferisce all’anomala di-
latazione dei bronchi spesso associata a un contesto 
di malattia respiratoria cronica. L’eziologia delle bron-
chiectasie può dipendere da una condizione di immu-
nodeficienza di fondo, sia questa di origine primaria o 
secondaria ad altre patologie (1). La somministrazio-
ne di anticorpi per via endovenosa, atti a rinvigorire 
la risposta immunitaria, si è rivelata migliorare l’esito 
clinico di pazienti con danni polmonari, ad esempio ri-
ducendo la frequenza di infezioni respiratorie gravi (2). 
La prevalenza dell’immunodeficienza nei pazienti 
con bronchiectasie varia ampiamente (dall’1% al 9%) 
anche a causa dell’eterogeneità dei test diagnostici 
somministrati. Attualmente, la European Respiratory 
Society (ERS) raccomanda un set minimo di test da 
effettuare nei pazienti con bronchiectasie: emocromo 
completo e monitoraggio dei livelli sierici totali di IgG, 
IgA e IgM (3). Ampliare lo spettro dei test immuno-
logici in questa categoria di pazienti per identificare 
eventuali carenze immunitarie, potrebbe favorire l’i-
dentificazione di soggetti immunodepressi tra quelli 
affetti da bronchiectasie, permettendo loro l’accesso 
alle terapie dedicate.  
È con queste premesse che prende vita lo studio os-
servazionale condotto da Settembre 2016 a Giugno 
2019 presso l’Ospedale Universitario Policlinico di Mi-
lano e qui riportato. L’obiettivo primario era confron-
tare 5 diversi set di test immunologici e la loro capaci-
tà di rilevare lo status di immunodeficienza. Partendo 
dal set diagnostico minimo raccomandato dalle linee 
guida ERS (qui indicato come S1), è stata valutata la 
progressiva aggiunta del monitoraggio dei livelli sieri-

ci di alcune sottoclassi di IgG (S2), di determinate sot-
topopolazioni linfocitarie (S3), di IgE totali (S4) e del 
test per l’HIV (S5); ogni set diagnostico comprendeva 
quello precedente nell’ordine qui riportato. Per un'a-
deguata valutazione degli oneri sociosanitari, sono 
stati inoltre riportati i costi di ciascun set: 18,35 € per 
S1; 74,15 € per S2; 159,70 € per S3; 167,40 € per S4 e 
176,20 € per S5.
Un totale di 401 pazienti affetti da bronchiectasie 
è stato sottoposto allo screening immunologico; il 
38,7% delle bronchiectasie valutate era di origine 
idiopatica. Il set diagnostico S3 ha permesso l’iden-
tificazione di un numero significativamente mag-
giore di pazienti con immunodeficienza trattabile 
rispetto ai set S2 e S1 (16,7% con S3 vs. 9,2% con 
S2 vs. 3,7% con S1; P = 0,00001). L’aggiunta della 
valutazione dei livelli di IgE (S4) e del test per l’HIV 
(S5) non ha migliorato l’individuazione di pazienti 
immunodepressi. Investigando le caratteristiche 
specifiche dei pazienti, non sono stati evidenziati 
tratti distintivi che potessero fare da indicatore per 
la diagnosi di immunodeficienza. 
Il significato clinico del deficit delle sottoclassi di IgG, 
ossia quelle rilevate con S3, è tema di dibattito nella 
comunità scientifica. Questo tipo di carenza comporta 
un'ampia gamma di manifestazioni cliniche ed è asso-
ciata a una maggiore suscettibilità alle infezioni batte-
riche sia nella popolazione generale che nei pazienti 
con bronchiectasie (4). Per convalidare le osservazio-
ni riportate da questo studio, sono necessari ulterio-
ri studi su coorti esterne di pazienti affetti da questa 
patologia. 
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