
I l virus respiratorio sinciziale (RSV) è un virus che interessa le cellule 
epiteliali respiratorie causando infiammazione, edema, formazione di 
sincizi e necrosi dell’epitelio respiratorio. Le due manifestazioni pedia-
triche più importanti dell’infezione acuta da RSV sono la bronchiolite 

e la polmonite, mentre a medio e lungo termine causa un aumento del rischio 
di sviluppare broncospasmo (wheezing) e asma nel corso dell’infanzia. Date 
la pericolosità e l’insidiosità per l’età pediatrica, se ne è parlato ampiamente al 
77° Congresso Italiano di Pediatria coinvolgendo la Pediatria a 360 gradi. Da 
quella di famiglia (con Renato Turra, pediatra torinese e Vicepresidente della 
Società Italiana di Pediatria) a quella ospedaliera (con Massimo Agosti, Diret-
tore del Dipartimento della donna e del bambino dell’Asst Sette Laghi e Vice-
presidente della Società Italiana di Neonatologia), a quella specialistica, ossia 
pneumologica (con Fabio Midulla, Direttore della Scuola di Specializzazione 
e professore ordinario in Pediatria, responsabile della pediatria d’Urgenza del 
Policlinico Umberto I di Roma e Presidente della Società Italiana di Malattie 
Respiratorie Infantili). La discussione è stata moderata e ulteriormente impre-
ziosita da Massimo Resti, Direttore del Dipartimento specialistico interdisci-
plinare dell’ospedale Meyer di Firenze e da Francesca Santamaria, professo-
ressa di Pediatria presso l’Università di Napoli.

“L’RSV crea non pochi problemi alla Pediatria di 
famiglia, per la sua rapidità di insorgenza e anche 
per la difficoltà di identificazione” ha esordito Re-
nato Turra. Ciò che preoccupa di più il pediatra è 
che da un banale raffreddore, o da una banale for-
ma influenzale, il virus può evolvere in forme “con 
importanti difficoltà respiratorie, tanto da dover 
ricorrere al ricovero magari anche con sommini-
strazione di ossigeno addirittura ad alti f lussi”. 
Sotto l’anno di età e durante la stagionalità epide-
mica, tutti i bambini sono a rischio di infezione 
grave e di ospedalizzazione da RSV, con un rischio 
perfino aumentato nei bambini gravemente pre-
maturi e con patologie congenite cardiache o pol-
monari. La Pediatria esprime da sempre interesse 
per la ricerca anche nella direzione di “un anticor-
po monoclonale che protegga tutti i bambini dal-
l’RSV nel primo anno di vita, considerato il peso 
di questo virus dal punto di visto medico e fami-
liare, oltre che naturalmente per la salute del bam-
bino” ha dichiarato il dottor Turra auspicando 
“una strategia di prevenzione che coinvolga la Pe-
diatria di famiglia simile a quella per la vaccina-
zione antinfluenzale”.
“Sappiamo bene che alcuni bambini hanno pato-
logie che li rendono più fragili e anche più a ri-
schio di RSV, ma l’RSV è un rischio per tutti i bam-
bini” ha proseguito Massimo Resti. La stagionali-
tà del virus ha sempre permesso di farsi trovare 
pronti, preparati. Ma cosa è successo con il Covid? 
Le norme stringenti e diffuse di igiene e di prote-
zione individuale, l’isolamento, l’interruzione di 
ogni attività di socializzazione hanno portato alla 
pressoché totale scomparsa del virus tra i bambini 
e negli ospedali. “Gli accessi pediatrici nel 2020 

sono diminuiti del 70% rispetto all’anno prece-
dente” ha dichiarato Massimo Agosti “e se poi tra 
questi andiamo a vedere le patologie infettive, esse 
sono diminuite tantissimo”. A settembre del 2021 
però l’RSV è tornato a circolare cospicuamente e 
anticipatamente, tanto da creare seri problemi di 
gestione sul territorio. “Dobbiamo stare attenti, 
perché uno scenario come quello che abbiamo vis-
suto, se dovesse ricapitare così repentinamente, 
creerebbe sicuramente problematiche mediche 
importanti”. Anche in ambito ospedaliero, si con-
divide l’auspicio di una protezione universale con-
tro l’RSV, unitamente ad “adeguate strategie sani-
tarie specifiche, sia preventive, sia anche terapeu-
tiche, organizzative e gestionali” ha concluso Mas-
simo Agosti.
Contro l’RSV la prevenzione primaria è fonda-
mentale, come ha insegnato bene il periodo di 
pandemia. Ma la situazione è stata eccezionale, e 
proprio perché “la prevenzione primaria non è 
applicabile sempre e a tutti i bambini, bisogna ri-
correre anche alla prevenzione farmacologica” ha 
dichiarato Fabio Midulla. Questa in futuro po-
trebbe consistere da una parte nella vaccinazione, 
dall’altra nell’utilizzo di anticorpi monoclonali 
specifici. Attualmente sono decine gli studi clini-
ci sui vaccini in fase I, II e III e sono rivolti perlo-
più alle donne in gravidanza e al bambino. Ma la 
strategia preventiva che offre maggiori speranze 
di protezione per tutti i bambini dall’RSV, avendo 
superato la fase III dei trial clinici ed essendo in 
corso di valutazione da parte di EMA, riguarda gli 
anticorpi monoclonali somministrabili dalla na-
scita e nei primi mesi di vita. Oggi abbiamo un 
solo monoclonale utilizzato nella pratica clinica, 
il palivizumab. Esso però è un anticorpo “con una 
bassa capacità neutralizzante nei confronti del-
l’RSV, capacità necessaria a proteggere contro l’in-
fezione virale” ha proseguito Midulla “oltre ad 
avere una complessa gestione poiché deve essere 
somministrato una volta al mese per cinque mesi 
durante la fase pandemica del virus”. Attualmen-
te, però, c’è un nuovo monoclonale, il nirsevimab, 
già oltre la fase III dei trial clinici e in corso di 
valutazione da parte di EMA, e che avrebbe il van-
taggio della singola somministrazione, di una du-
rata prolungata, oltre 5 mesi, e rivolto verso il sito 
0 della proteina pre-F, che è il punto in cui gli an-
ticorpi presentano la più alta attività neutralizzan-
te nei confronti dell’RSV. Rispetto ai vaccini, un 
ulteriore vantaggio degli anticorpi monoclonali è 
il loro utilizzo in base all’andamento epidemico 
del virus e all’età del paziente. “In futuro, gli anti-
corpi monoclonali con queste caratteristiche po-
tranno cambiare la storia dell’RSV” ha dichiarato 
Fabio Midulla. Infine, è molto importante ricor-
dare che “prevenire le forme cliniche più gravi di 
RSV, come bronchiolite e polmonite, può diminu-
ire il rischio futuro di sviluppare complicanze a 
medio e lungo termine, come il broncospasmo e 
l’asma” ha dichiarato Francesca Santamaria, “un 
ulteriore aspetto a favore dell’importanza di una 
strategia di prevenzione rivolta a tutti i neonati e 
bambini”.  
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