
                                                                            
Richiesta di immunoglobuline IVIG 

 

 

 

 

 
 

Immunodeficienza 

Primaria 
 

  Agammaglobulinemia e  ipogammaglobunemia  

      congenita 

  
Dose iniziale 0,4-0,8 g/Kg 

Dosi successive 0,2-0,8 g/Kg 

ogni due – quattro settimane per 

ottenere un livello di IVIG di 

almeno 4-6 g/L. 

  Immunodeficienza comune variabile 

  Immunodeficienza combinata grave 

  Sindrome di Wiskott Aldrich 
 

Immunodeficienza 

Secondaria 
 

  Mieloma Una  Dose 0,2 – 0,4 g/Kg  

ogni tre o quattro settimane per 

ottenere un livello di IVIG di 

almeno 4 – 6 g/L 

  Leucemia linfocitica cronica con grave ipogamma- 

      globulinemia secondaria e infezioni ricorrenti 

 

Immunodeficienza 
 

  Bambini con AIDS congenito e infezioni ricorrenti  Una dose da 0,2-0,4 g/Kg  

ogni tre o quattro settimane 

   

Immunomodulazione 
 

  Sindrome di Guillain_Barrè Una dose da 0,4 g/Kg  

per 3 o 7 Giorni.  

  Malattia di  Kawasaki 1,6-2,0 g/kg 

in dosi suddivise in 2-5 gg, in 

associazione con ASA 

Oppure una dose di 2 g/Kg  

in un'unica somministrazione in 

associazione con ASA 

  PTI o Sindrome di Werlhof  (porpora  

      Trombocitopenica Idiopatica), in bambini o adulti ad  

      alto rischio di emorragie o prima di interventi  

      chirurgici per correggere la conta piastrinica 

Nella fase acuta:  0,8-1 g/Kg  il 

1° giorno, ripetendo una sola 

volta entro tre giorni. 

Oppure 0,4 g/Kg/die per 2-5-gg 
  

Trapianto di midollo 

osseo allogenico 

  Trattamento delle infezioni e profilassi della malattia  

      da   rigetto 

Una dose da 0,5 g/Kg ogni 

settimana dal 7° giorno fino a tre 

mesi dopo il trapianto. 

  deficienza persistente nella produzione di anticorpi Una dose da 0,5 g/Kg ogni mese 

finchè i livelli di anticorpi non 

tornano nella norma. 
 

 

Quantitativo richiesto:_____________________ ( dosaggio medio 0,4 mg Kg peso Paziente ) 
 

         Timbro e firma del Medico richiedente _________________ 

Riservato al S.I.M.T. 

Data____________________  

  

Motivo mancata autorizzazione  

                                                                                                                                    Il  Medico del SIMT  

______________________________________________________________________________________________ 

Riservato alla farmacia 

Data __________________ 
 

Specialità _________________________________ Numero Flaconi consegnati ___________________     
 

Scad_____________                     Lotto _________________                                   Il Farmacista 

 

REGIONE LAZIO 
U.O.C. Farmacia tel 0761/309664 Fax 0761/347954 

U.O.C. S.I.M.T. tel 0761/338622 fax 0761/339013 

Paziente_____________________________ Data di Nascita ________________________ 

 

Reparto ___________________________________________data___________ 

 


