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La 22q11DS è caratterizzata 

da una estrema variabilità 

fenotipica, anche dal punto 

di vista immunologico

L’entità 
dell’immunodeficienza 
associata alla 22q11DS può 

correlare con il fenotipo 

clinico

22q11DS è caratterizzata

da un’ ampia variabilità

clinica /immunologica



Il sistema immunitario
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T cell compartment
•Rare and severe infections
•Viral and bacterial infections
•Diarrhea/Malabsorption
•Failure to thrive
•Alteration of humoral compartment

B

T

Humoral compartment
•Infections (bacterial
•Antibody  defects

Autoimmunity/immune-dysregulation



FATTORI DI RISCHIO PER INFEZIONI

Immunodeficit/Allergy

Anatomical Anomalies 

(ear, larynx, trachea)

Gastroesophageal Reflux

Congenital heart disease

Malnutrition 

RECURRENT 

OTITIS

BRONCHITIS
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368 pazients

enrolled 2015

18 Centers
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Pisa
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Pavia
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Evaluable

354 patients

(291 in follow-

up)

Ancona
12

Catanzaro
6

Trieste
4

Median age: 
4 months

(range: 0-37 y)

FISH TEST for DEL22
< 2 years: 76%
> 2years : 24%



diagnosis < 2 years
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Clinical Manifestations at the diagnosis

Clinical Manifestations leading to 
diagnosis

Clinical Manifestations at/after 
diagnosis

diagnosis > 2 years
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• Difetti cardiaci

• Ipocalcemia

Età: <2 anni

70- 76%

24-30%

• Distrubo/difficoltà del 
linguaggioapprendimento

•Ritardo nelle tappe di 
sviluppo psicomotorio 

•Infezioni ricorrenti

età > 2 anni

Ritardo di diagnosi in assenza dei sintomi classici



Diminuzione delle infezioni gravi

Aumento delle manifestazioni 

autoimmuni 23%

8,7% Jawad AF et al, J Pediatr 2001

9,5% Oskardottir S et al, Eur J Pediatr 2005

8,5% Tison BE et al, JACI 2011

Clinical Features and Follow-Up in 
Patients with 22q11.2 Deletion
Syndrome Cancrini J Pediatr 2014)

Linfopenia e infezioni ricorrenti possono 

favorire sviluppo autoimmunità
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Humoral defects : 53/143 pt (36%)

Antibody defects T cell lymphopenia

p< 0.05

p > 0.05

Suggerisce di valutare il compartimento umorale nei pazienti  DEL22 con 

infezioni ricorrenti

15/35 pz: antibody defects



IMMUNOLOGICAL EVALUATIONS

Blood Count 

T cell phenotype THF/Treg

Proliferation Test in vitro

Spectratyping

IgG, IgA, IgM, IgG subclasses

Specific antibody response

Autoantibody

B cell maturation

T

B

Investigation of  Humoral Compartment and of  specific T cell 

subset only  in small group of   DEL22 patients at risk could be 

helpful to define the  therapeutic  management



TRATTAMENTO 

INFEZIONI

• ATB profilassi

• ATB

• Immunoglobuline (raro)

•vaccinazioni





COME PREVENIRE L’INFEZIONE? VACCINAZIONE 
ANTIPNEUMOCOCCO

• Pneumo 23  polisaccaridico

• Pneumo7  coniugato

• Pneumo13  coniugato



COPERTURA VACCINALE E CASI DI 

MORBILLO IN ITALIA
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Del22q11.2 

Purified /Inactivated

Antigens

Live attenuated
pathogens

*only if  T CD3+ lymphocytes>=500 cells/microliter, T CD4+ >200cells/microliter, T CD8+ lymphocytes 

>=200 cells/microliter and T lymphocytes mitogen response is normal. 

La maggior parte dei pazienti con del22q11.2 
potrebbe/dovrebbe essere vaccinata con vaccino MPR! 



VACCINAZIONI

SI vaccinazioni standard (I pazienti con immunodeficit

lieve/moderato potrebbero benificiare di richiami vaccinali

ulteriori) 

Valutazione immunologica prima dei vaccini vivi attenuati (MRP, 

varicella) sono indicati nei pazienti  con un immunosoppressione di 

grado lieve e moderato

Un calendario vaccinale “ad hoc” nei pazienti con del22q11.2 

rappresenta quindi un importante mezzo di prevenzione sia per le 

infezioni ricorrenti che per l’aumentato rischio di fenomeni di 

immunodisregolazione



Il registro nazionale/gruppi di lavoro pediatrico- adulto:

 identificazione di nuovi fattori prognostici

ampliare la conoscenza della storia naturale di questa condizione

L’identificazione di markers prognostici ci permette di individuare gruppi

a rischio e facilita l’ impostazione di terapie preventive più appropriate

CONCLUSIONI

Coorte selezionata ed 
omogenea 

Delezione 22q11.2 

Valutare e 
definire l’evoluzione

clinica naturale 
(età adulta)

Definire ed uniformare 
delle linee guida nazionali

PDTA* 

*PERCORSO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO ASSISTENZIALE



Torino Brescia

Milano

Roma

Padova

Napoli

Palermo

368 patients

Bologna
Firenze

Bari

Giulietta Cafiero

Cristina Digilio

Paolo Rossi

Bruno Marino

Thanks to all people and to all the patients and their families, the Italian

Association of del 22 Chromosome Aidel (Associazione Italiana Delezione del

Cromosoma 22), the Primary Immunodeficiency Association (IPINET).

AIdel22

Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù 





IL PROTOCOLLO

Coorte selezionata ed 
omogenea 

Delezione 22q11.2 

Definire ed uniformare 
delle linee guida nazionali

Valutare e 
definire l’evoluzione

Clinica naturale 
(età adulta)



IL PROTOCOLLO
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AIMS 

Provide  all patients with 
common diagnostic and 

therapeutic standard 
guidelines

constantly updated

To  better understand the 
pathogenesis of the disease and

improve the quality of life

through periodical updates
•Clinical conditions
•Blood investigations

Investigate the presenting 
phenotype at the diagnosis

Evaluation the natural
history of each case 



Il vaccino anti-HiB 

(Haemophilus influenzae tipo B)

• Dopo l’introduzione della vaccinazione i 
casi di meningite e 

di altre malattie invasive causati da questo 

batterio (soprattutto in

età > 5 anni) si sono ridotti drasticamente, 

e si è ridotto anche 

il numero dei portatori tra i vaccinati

• vaccino inattivato e coniugato

• Il vaccino esiste anche come preparazione 

separata, ma in genere si somministra, nel 

primo anno di vita, con un vaccino unico, 

l’esavalente

• 3 dosi nel primo anno di vita (al terzo mese, 



Il vaccino anti-pneumococco

(Streptococcus pneumoniae) 

Vaccino coniugato
• disponibilità del vaccino anti-

pneumococcico coniugato (PCV), 

prima a 7 valenze, successivamente a 10 

valenze (PCV10) e 

a 13 valenze (PCV13) – Prevenar 13
• Sierotipi:  1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 

18C, 19A, 19F, 23F 

• coniugato alla proteina vettrice CRM197 

• induce una risposta T-dipendente con 

produzione di IgG a maggiore affinità

• elevata efficacia verso l’85-90% circa delle 

forme invasive pneumococciche 

dell’infanzia
• può essere co-somministrato con 



Il vaccino anti-meningococco

(Neisseria meningitidis) 

Vaccini polisaccaridici non coniugati

Polisaccaridi capsulari di Neisseria meningitidis:

• Efficaci solo negli adulti 

• Non conferiscono una memoria 

immunologica

• Non conferiscono una protezione prolungata

• Stimolano una risposta attenuata con dosi 

ripetute

• Non contribuiscono all’effetto di herd

immunity (o immunità di gregge)

in commercio:

• MENOMUNE (Sanofi Pasteur): vaccino 

bivalente A/C

• MENOMUNE (Sanofi pasteur): vaccino 

tetravalente A,C,Y,W135

Consigliato soprattutto alle persone che si recano 

in Paesi diversi dal nostro dove i ceppi A, W135 e 

Y sono causa di estese epidemie



Il vaccino anti-meningococco

(Neisseria meningitidis) 

Vaccini coniugati

- Polisaccaridi capsulari coniugati con proteine 

altamente immunogene [anatossina difterica, anatossina 

tetanica, proteina della tossina difterica Cross-Reactive 

Material CRM197 (non tossica, ad alta 

inmmunogenicità)]:

• Efficaci nei neonati

• Conferiscono una memoria immunologica

• Conferiscono una protezione prolungata

• Hanno effetto booster

• Contribuiscono all’effetto di herd immunity
in commercio:

• MENINGITEC (Wyeth): vaccino coniugato 

con CRM197 contro il meningococco C

• MENJUGATE (Novartis): vaccino coniugato 

con CRM197 contro il meningococco C



Vaccino tetravalente

• MENACTRA (Sanofi Pasteur): vaccino 

tetravalente coniugato con tossoide

difterico contro sierogruppi A,C,Y,W135; 

in commercio negli Stati Uniti.

• MENVEO (Novartis): vaccino tetravalente 

coniugato con 

CRM197 contro sierogruppi A,C,Y,W135

Vaccino monovalente, sierotipo B

• vaccino contro il meningococco di tipo B: 

protegge esclusivamente contro questo 

Il vaccino anti-meningococco

(Neisseria meningitidis) 



Distribuzione dei vari sierotipi del 

meningococco nel mondo

Committee to Advise on Tropical 



fonte Ministero della salute 

LE VACCINAZIONI “OPZIONALI/RACCOMANDATE”



Esavalente + Pneumococco ad inizio 3° mese di 

vita (61° giorno di vita) 

• Meningococco B dopo 15 giorni (76° giorno)

• Meningococco B dopo 1 mese (106° giorno) 

• Esavalente + Pneumo dopo 15 giorni, ad inizio 
5° mese di vita (121° giorno) 

• Meningococco B dopo 1 mese, ad inizio 6°
mese di vita (151° giorno) 

• Esavalente + Pneumococco a 11 mesi compiuti 

• Meningococco B al 13° mese 

Sequenza di vaccinazione raccomandata 


