
 

 

 

 
 
 

Napoli, 18 Novembre 2016 
 
 

Onorevole Ministro 
 Beatrice Lorenzin 

Ministro della Salute 
 

p.c. 
Prof. Mario Melazzini 

Direttore Generale AIFA 
 
 
Oggetto: Profilassi anti VRS in bambini con cardiopatia congenita 
emodinamicamente significativa. Modifica unilaterale del piano terapeutico. 
 
Onorevole Ministro Beatrice Lorenzin, 
 
Abbiamo ricevuto notizia della pubblicazione del decreto di modifica del 
Piano Terapeutico sulla base di una determina AIFA, riguardante la profilassi 
farmacologica delle infezioni da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) nei 
bambini con cardiopatia e cardiomiopatia, congenita o acquisita, 
emodinamicamente e clinicamente rilevante. 
 
I dati di letteratura evidenziano come l’infezione da VRS rappresenti un 
grave fattore di rischio per morbilità e mortalità nei bambini con cardiopatia 
congenita o acquisita proporzionalmente al grado di compromissione della 
funzione cardiocircolatoria.  
Nei paesi occidentali, secondo i vari studi epidemiologici, le cardiopatie 
congenite sono le più frequenti malformazioni alla nascita con una 
prevalenza variabile dall' 8 al 13,7 per 1000 nati vivi.  
 
I dati della letteratura dimostrano che una recente pregressa infezione da 
VRS incrementa il rischio di intervento cardiochirurgico nei bambini affetti 
da cardiopatie emodinamicamente significative, poiché aumenta il rischio di 
complicanze postoperatorie. In particolar modo, se l'operazione viene 
eseguita durante il periodo sintomatico della malattia da VRS, il rischio è 
ancora maggiore. 
 
A fronte di questi dati clinici, sin dai primi anni 2000 è consuetudine 
praticare nei reparti Italiani di Cardiologia Pediatrica la profilassi 
farmacologica con palivizumab (anticorpo monoclonale anti VRS) nei 
bambini su indicati.  
 
 



 

 

 

 
 
Nel 2006 la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica ha pubblicato le 
raccomandazioni sulla suddetta profilassi al fine di renderla omogenea su 
tutto il territorio nazionale. 
Tali raccomandazioni prevedono che la profilassi venga effettuata nei 
bambini con cardiopatie e cardiomiopatie congenite o acquisite, 
emodinamicamente e clinicamente rilevanti nei bambini di età < ai 2 anni, in 
quanto è dimostrato dalla letteratura internazionale che la profilassi con 
palivizumab è efficace anche nel secondo anno di vita. 
 
Con la pubblicazione del piano terapeutico del 2015, AIFA aveva rispettato 
in pieno le raccomandazioni della nostra Società, mentre con il nuovo piano 
terapeutico, pubblicato il 27 Ottobre 2016, le nostre raccomandazioni sono 
state parzialmente non rispettate, infatti sono stati esclusi dalla profilassi i 
bambini compresi tra i 13  e i 24 mesi. 
Tale revisione del piano terapeutico è avvenuta in modo unilaterale, senza il 
coinvolgimento della nostra società scientifica delineando un percorso 
anomalo e assolutamente non condivisibile del metodo e del merito. 
Sul piano del merito, rischia di scoprire una fascia di bambini a rischio nel 
periodo epidemico Ottobre - Aprile, con incremento dei rischi di malattia, 
complicanze e costi di gestione ospedaliera e domiciliare delle patologie 
correlate, a fronte di modesti vantaggi economici in termini di ridotto 
acquisto di farmaco.  
Sul piano del metodo sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione e 
condivisione del percorso decisionale sugli aspetti di pertinenza della 
Cardiologia Pediatrica. 
 
In attesa di un riscontro a quanto prospettato e nella convinzione che Ella 
saprà trovare una soluzione che non penalizzi la salute di soggetti così 
vulnerabili, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
     
    
 

 
prof. Maria Giovanna Russo  

Presidente SICPED 

 

 

                                                                                           

 


