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Modificazioni demografiche in Europa  

Fonte: U.S. Census Bureau, International Data Base 
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Una popolazione che invecchia 

affronta decenni di rischi 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1995 2050

Size of Europe’s Aging 

Population is Increasing 

%
 o

f 
p

o
p

u
la

ti
o

n
 a

g
e
d

 6
5

 

y
e

a
rs

 a
n

d
 o

ld
e

r 
 

Si stima che il 42% della 
popolazione europea avrà 
più di 65 anni entro il  2050 

Negli Stati Uniti, il 65enne 
medio  vivrà fino all’età di 
84 anni 

Dal momento che le 
persone vivono più a 
lungo, andranno incontro 
a molti anni di rischio per 
infezioni respiratorie e 
altre malattie prevenibili 
con vaccini 

Source: IIASA, 2002; US Health Report, 2007 



Perché vaccinare gli adulti? 

Gli adulti hanno bisogno della vaccinazione 
perchè: 

• Potrebbero non avere ricevuto i vaccini 
nell’infanzia 

• Nuovi vaccini si sono resi disponibili 

• L’immunità può decadere 

• Gli anziani e/o i malati cronici possono 
essere più suscettibili alle malattie 
prevenibili mediante vaccino 



La realtà oggi è che giustamente 

vacciniamo ampiamente la 

popolazione pediatrica  

(e dobbiamo continuare a farlo 

bene!), ma in maniera crescente 

le malattie prevenibili con 

vaccino si verificano negli adulti 



Fattori di rischio: cosa 

significano? 

Aumento del rischio  
di contrarre una malattia 

 

OPPURE / O ANCHE 

 

Aumento del rischio di sviluppare 
una malattia più grave 



Aumento del rischio  

di contrarre una malattia 

 
• Per alcune malattie il rischio per 

l’adulto è incrementato in modo 

relativo per modificazioni 

epidemiologiche (spesso legate a 

coperture vaccinali parziali) 

• Es. Morbillo negli ultimi anni in Italia 

(epidemie dal 2006 in adolescenti, 

adulti, operatori sanitari) 



Aumento del rischio di 

sviluppare una malattia più grave 

 
La crescente proporzione di soggetti in età 

adulta / anziana con condizioni di co-

morbosità (diabete, patologie neoplastiche, 

stati di immunocompromissione, etc.) fa sì 

che patologie prevenibili siano più gravi 

quando vengano contratte in una di tali 

condizioni 



TNS Healthcare Survey. 2007–2008. 

 (Cited by European Vaccine Manufacturers) 

La proporzione di persone con malattie 

croniche aumenta con l’età in Europa 
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Il sistema immunitario nell’adulto 

• Modificazioni complesse nel sistema immunitario 

in via di invecchiamento (immunosenescenza) 

– Immunità innata 

• Aumentata tendenza all’infiammazione 

• Alterata assunzione e presentazione dell’antigene 

• Diminuiti capacità fagocitica e potere ossidativo dei macrofagi 

• Elevato numero di natural killer 

• Ridotta funzione citotossica 

– Immunità adattiva 

• La diminuita produzione di celllule T naïve e l’incremento delle 

cellule effettrici restringono il repertorio di cellule T 

• La produzione ridotta di cellule B e difetti dello switch isotipico 

portano a  risposte anticorpali deboli e a debole affinità 

1. Weiskopf D, et al. Transpl Int. 2009;22(11):1041–1050. 

2. Weinberger B, et al. Clin Infect Dis. 2008;46(7):1078–1084. 

 

 



Milioni di persone nel mondo sono a 

rischio di patologie infettive 

dell’apparato respiratorio 

Risk factor Global prevalence 

Smoking 1 billion1 

Age ≥65 years 518 million2 

Asthma 300 million3 

Diabetes 230 million4 

COPD 210 million5 

Alcohol use disorders 125 million6 

HIV  33 million7 

1. WHO. Tobacco key facts. http://www.who.int/topics/tobacco/facts/en/index.html. Accessed June 23, 2009. 2. US Census Bureau. Table 094. Midyear population by age and 

sex. 2009. http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopinfo.html.  Accessed June 23, 2009. 3. WHO. Asthma. Fact sheet. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/index.html. Accessed June 18, 2009.4. World Diabetes Foundation. Diabetes facts. 

http://www.worlddiabetesfoundation.org/composite-35.htm. Accessed June 18, 2009. 5. WHO. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Fact sheet. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html.  Accessed June 18, 2009. 6. WHO. The global burden of disease: 2004 update. 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf. Accessed May 5, 2009 7. WHO. World health statistics 2009. 

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf. Accessed June 23, 2009. 



Il primato della SItI 

La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica (SItI) ha proposto per la prima volta 

in Italia  un calendario organico delle vaccinazioni 

raccomandate per la popolazione adulta ed anziana 

in funzione dell’appartenenza ad una fascia di età o 

a condizioni di patologia, professionali o di vita, 

suscitando inatteso interesse nei media nazionali e 

influendo sostanzialmente sulla redazione del 

calendario delle successive edizioni del Piano 

Nazionale Vaccini 





Vaccinazioni per proteggere gli 

adulti : 
• Epatite A 

• Epatite B 

• Papilloma Virus 
(HPV) 

• Influenza (flu) 

• Morbillo, Parotite, 
Rosolia (MPR) 

• Malattie 
meningococciche 
(meningite, sepsi) 

• Malattia 

pneumococcica  

(polmonite,meningite) 

• Tetano, difterite, 

pertosse (Tdp)  

• Varicella  

• Zoster 



INFLUENZA 



• Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie (ECDC) 

stima che in media circa 40.000 persone muoiano 

prematuramente ogni anno a causa dell’influenza 

nell'UE.  

 

• Il 90% dei decessi si verifica in soggetti di età superiore ai 

65 anni, specialmente tra quelli con condizioni cliniche 

croniche di base. 



• Sono stati segnalati 89 casi gravi e 32 decessi da influenza 

confermata da 13 regioni e province autonome.  

• Il numero di casi gravi e decessi  è sovrapponibile a quanto 

osservato nelle stagioni 2011/12 e 2013/14 

• L’età media dei casi gravi è stata di 57 anni (range 0-95); tra i 

decessi è stata di 59 anni (0-88).  

• Il 76% dei casi gravi ed il 63% dei decessi segnalati presentava 

almeno una patologia cronica preesistente per la quale la 

vaccinazione antinfluenzale viene raccomandata e solo il 9,7% 

era vaccinato.  

• Tre donne erano in gravidanza al momento della segnalazione, 

tutte sono state ricoverate in terapia intensiva, due 

presentavano una condizione di rischio preesistente, nessuna 

era vaccinata. 

In Italia nella stagione 2015/16  



I dati della Regione del Veneto 

 



STRATEGIE VACCINALI  

BASATE SULL’ETÀ 

PAESE Criterio per età Altri criteri 

Italia e altri paesi EU  ≥ 65aa Soggetti a rischio 

Germania, Grecia, Olanda, 
Slovacchia, Ungheria, 
Islanda 

≥ 60 aa Soggetti a rischio 

Malta, Polonia >55 aa 

 

Soggetti a rischio 

 

Austria, Belgio e Irlanda >50 aa Soggetti a rischio 

: Vaccinazione Universale (≥ 6 mesi) USA 

2014 ECDC 



Il VACCINO 

Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinfluenzali 

trivalenti (TIV) che contengono 2 virus di tipo A (H1N1 e 

H3N2) e un virus di tipo B e un vaccino quadrivalente che 

contiene 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e 2 virus di tipo B. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Piano 

nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) 2012- 2014 

riportano, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione 

antinfluenzale: il 75% come obiettivo minimo perseguibile e 

il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni 

e nei gruppi a rischio.  



LE COPERTURE VACCINALI 
 

 

 

 

I dati PASSI 

(aggiornati al 2013) 





LE COPERTURE VACCINALI 
 

 

 

 

 

 

 

I dati del  

MINISTERO DELLA SALUTE 

(aggiornati alla stagione 2015-2016) 



Coperture vaccinali negli anziani  

(età >= 65 anni) 49,9 % 





LE COPERTURE VACCINALI 
 

 

 

 

 

I dati regionali 

(aggiornati alla stagione 2015-2016) 



Coperture vaccinali della popolazione anziana (età 

>0 65 anni) per Azienda ULSS. 2015-2016  

e. 



Coperture vaccinali in Italia contro 

l’influenza: categorie a rischio 

• malati cronici < 65 anni: 26% (con 

sostanziali differenze regionali) 

• Patologie tumorali e patologie 

respiratorie croniche: 21%  

• insufficienza renale: 33%  

• malattie cardiovascolari: 31% 

• diabete: 36% 
Fonte::Epicentro 



Stato di salute della popolazione 





Nei soggetti a rischio e negli operatori sanitari le 
coperture sono decisamente più basse che negli anziani 

soggetti a rischio 



Nei soggetti a rischio e negli operatori sanitari le 
coperture sono decisamente più basse che negli anziani 

operatori sanitari 





Alcune priorità attuali per l'influenza alla 

luce dei livelli di copertura vaccinali in calo 

Aumentare l’adesione dei cittadini alla 

campagna di vaccinazione: 

Migliorare la comunicazione: vaccinazione non solo 

per soggetti anziani, ma per garantire salute e 

benessere a tutte le età 

 

Vaccinare i soggetti a rischio: 
Selezionare i soggetti a rischio : 

• MMG 

• Anagrafi vaccinali 

• sistemi informativi ASL-Ambulatorio-MMG 



Diversi studi hanno documentato i benefici 
farmacoeconomici nel portare l’età per la 
vaccinazione antinfluenzale a 50 anni 

In particolare, uno studio supportato da IVS (Institute for Vaccine Safety - 
2005) mostra che ridurre l’età vaccinale a 50 anni potrebbe essere:  

 

• cost-saving in Germania e Italia e cost-effective in Francia e 
Spagna, dal punto di vista sociale  

 

• cost-effective  in tutti e 4 i paesi, essendo efficace nel ridurre la 
morbosità e mortalità, dal punto di vista del terzo pagante 

 

 Pharmacoeconomics of influenza vaccination in the elderly: reviewing the available evidence., Postma MJ, Baltussen RM, Heijnen ML, de 
Berg LT, Jager JC., Drugs Aging. 2000 Sep;17(3):217-27  

 Pharmacoeconomics of Influenza Vaccination for Healthy Working Adults: Reviewing the Available Evidence Authors: Postma M.J.¹; Jansema 
P.¹; van Genugten M.L.L.²; Heijnen M-L.A.²; Jager J.C.²; de Jong-van den Berg L.T.W.1Source: Drugs, Volume 62, Number 7, 2002, pp. 1013-
1024(12) 

  http://www.ifpma.org/influenza/content/pdfs/Publications/2005_09_IVS_HE_ESWI_handout.pdf 

 

http://www.ifpma.org/influenza/content/pdfs/Publications/2005_09_IVS_HE_ESWI_handout.pdf
http://www.vaccinesafety.edu/


Nuova Campagna di 

Comunicazione 

2015 

2016…… 

2014- 2015 





MALATTIE DA 

PNEUMOCOCCO 



Elevata incidenza e tassi di letalità per IPD 

alle fasce estreme di età 

Incidence of IPD and associated mortality rates (USA, 2009) 
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1. Adapted from Centers for Disease Control and Prevention. 2010. Active Bacterial Core Surveillance Report, Emerging Infections Program Network,  
Streptococcus pneumoniae, 2009.  



Higher case fatality rate due to IPD in patients 
with underlying clinical risk conditions 

Case fatality rate by age and risk group, England, 2008-2009 

 

Van Hoek AJ, et al. J Infect. 2012; 65(1): 17-24  
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Comuni co-morbosità associate con 

polmoniti acquisite in comunità (CAP) 

in Italia 

Malattia/abitudine al fumo (no. di 
schede  con dati disponibili) 

Tasso di prevalenza (%) 

Ipertensione (694) 33.0 
Malattie cardiache (695) 23.3 

Bronchite cronica (529) 22.3 

Abitudine al fumo (685) 20.6 

Enfisema (519) 18.9 
Diabete (694) 10.8 

Malattie neurologiche (681) 9.1 

Neoplasie (693) 8.8 
Asma (527) 8.7 

Adapted from Viegi G et al. Respir Med. 2006;100(1):46–55. 

Indagine epidemiologica sull’incidenza di CAP in Italia (1999-2000) 

N=699 casi di CAP età media=59.6 anni (range ≤14 a >64 anni) 



Vaccinazione contro il Pneumococco 



Coniugazione tra una proteina carrier e il 

polisaccaride capsulare applicata allo  

S.pneumoniae 

S.pneumoniae Corynebacterium 

diphtheriae 

Cross-reactive 

Material (CRM): 

proteina carrier 
Polisaccaride capsulare 

Linker 

Rivestimento 

(polisaccaride 

capsulare) 

43 



Vaccini Polisaccaridici semplici 

 Attivano le cellule B, ma non la 
cooperazione con i T helper né 
una memoria immunologica a 
lungo termine 

 No vi è produzione di Ac IgG ad 
alta affinità 

 Limitato impatto sul carriage 
nasofaringeo 

Vaccini polisaccaridici coniugati 

 Generano una risposta immune T-
cell dipendente ed inducono una 
memoria immunologica 

 inducono una più forte e più 
duratura  risposta immunologica 
secondaria con effetto booster 
nell’infanzia 

 Inducono la produzione di IgG a 
più alta affinità per l’antigene  

 Riducono il carriage nasofaringeo 

 

La coniugazione di un polisaccaride ad un carrier proteico trasforma la risposta 
immune in una T-dipendente, che ha il vantaggio di generare anticorpi a più 
alta affinità per l’antigene, memoria immunologica e una risposta tipo booster 
ad una successiva dose di vaccino1 

In generale… 

Lazarus R, et al. Clin Infect Dis 2011;52(6):736-42. 



Vaccinazione contro il Pneumococco nell’adulto 

Vaccinazione a partire dai 65 anni 

A partire dal 2014 viene sostituito il vaccino anti-

pneumococcico polisaccaridico 23 valente con il vaccino 

pneumococcico coniugato 13 valente, offerto alla coorte dei 

nuovi 65enni 

 

 

 



HERPES  

ZOSTER 
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Sant' Antonio Abate (251 circa – 357), eremita egiziano, fondatore del 

monachesimo cristiano.  

Tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco vengono posti sotto la protezione  di 

Sant'Antonio, in onore del racconto che vedeva il Santo recarsi all'inferno per 

contendere al demonio le anime dei peccatori. 

 Fonte: Prof. Elisabetta Franco, Università di Tor Vergata 



Herpes Zoster 

 
Quadro clinico 

 Fase prodromica 

 Dolore 

 Rash cutaneo 

 

 

Decorso 

 
 Guarigione in 2-4 settimane 

 Recidive nello 1-5% dei pazienti 

 Complicanze nel 20% dei pazienti 



Le manifestazioni caratteristiche dell’HZ sono 

limitate ad un’area circoscritta del corpo  

 

MA 

 

 il grado di compromissione dello stato di benessere 

del paziente è generale 
 



 

 
Nell’ospite immunocompetente la complicanza 

principale dopo HZ è la persistenza del dolore:  

 

Nevralgia Post-Erpetica (PHN) 
 

La PHN è una condizione dolorosa cronica temibile 

perché resiste a moltissimi trattamenti e colpisce il 10-

20% (secondo alcune stime sino ad un terzo) dei pazienti 

che hanno presentato una manifestazione acuta di 

Herpes Zoster. 

 



Lo Zoster è un ’ esperienza estremamente 

debilitante per il soggetto con compromissione 

delle capacità fisiche, produttive, relazionali e, 

in caso di cronicizzazione, psicologiche. 

Qualità della Vita 



Caratteristiche comuni della PHN1 

  I pazienti con nevralgia post-erpetica descrivono 3 tipi di 

dolore, e quasi tutti ne sperimentano almeno 2  

 Costante e spontaneo profondo dolore urente, pulsante, gravoso 

 Dolore intermittente acuto,  a‘ coltellata’  o o ‘fucilata’, lancinante 

che può essere pure spontaneo 

 Dolore disestesico provocato da leggera stimolazione tattile 

(allodinia) che è presente nel 90% dei pazienti, ed è usualmente la 

componente più stressante e debilitante 

  Anormailtà sensoriali nel dermatomero affetto 

 Ridotta sensibilità al tocco leggero, alla puntura, al caldo e al freddo 

1. Oxman MN. Clinical manifestations of herpes zoster. In: Arvin AM, Gershon AA, eds. Varicella-Zoster Virus, Virology and Clinical Management. Cambridge Press 2000. 246–75 



Caratteristiche comuni della PHN1 

1. Oxman MN. Clinical manifestations of herpes zoster. In: Arvin AM, Gershon AA, eds. Varicella-Zoster Virus, Virology and Clinical Management. Cambridge Press 2000. 246–75 

 Caratteristiche secondarie: Impatto sulla 

Qualità di Vita1 

 Disordini del sonno 

 Anoressia, perdita di peso 

 Affaticamento cronico 

 Depressione isolamento sociale 

 

La causa sottostante (attraverso meccanismi multipli 

che si sovrappongono) alla Nevralgia Post-Erpetica  

è il danno al tessuto nervoso causato dalla 

replicazione di VZV 

 

 



1. Reprinted from Katz J, Melzack R. Surg Clin N Amer (1999) with permission from Elsevier. 

Condizioni di dolore cronico 
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SF-MPQ, Short Form McGill Pain Questionnaire 

Paragone di diversi studi nei quali i pazienti hanno valutato il loro dolore  

utilizzando la stessa scala: Questionario sul Dolore di McGill 

 
Condizioni di dolore acuto 

Comparazione della gravità del dolore 



VACCINAZIONE CONTRO L’HERPES ZOSTER 

• E’ indicato per la prevenzione dell’Herpes Zoster (“zoster” o 
Fuoco di S. Antonio) e della Nevralgia Post-Erpetica (PHN) 
associata all’Herpes Zoster. 
 

• E’ indicato (FDA) per l’immunizzazione di soggetti di età 
pari o superiore ai 60 anni 

 
• EMA: indicazione nei soggetti a partire dai 50 anni 

 
 



61,1 

66,5 

51,3 



Vaccinazione contro l’Herpes zoster  

CATEGORIE A RISCHIO 
 

Pazienti di età tra i 50 e 59 anni che hanno già avuto la 
varicella o sono stati precedentemente vaccinati che :  
•  devono sottoporsi a trapianto di midollo o di organi 

solidi (più di un mese prima del trapianto) e che non 
siano in condizioni di immunosoppressione;  

• sono affetti da malattie infiammatorie croniche in 
trattamento con basse dosi di farmaci 
immunosoppressivi.  

Offerta gratuita alle categorie a rischio, in copayment agli 
altri soggetti su richiesta.  



 

Vaccinazione contro l’Herpes zoster  

 

• La disponibilita ̀ di un vaccino efficace e sicuro 
indirizzato alla prevenzione della malattia e delle sue 
complicanze più serie rende raccomandabile un suo 
ampio utilizzo sia nei soggetti a rischio al di 
sopra dei 50 anni, ad eccezione dei soggetti 
seriamente immunodepressi (trattandosi di un vaccino 
vivo attenuato), ma anche un utilizzo in regime di 
gratuità in almeno una coorte di popolazione 
anziana (60 anni o 65 anni), al fine di coprire 
progressivamente successive fasce di popolazione 
contro una patologia ad elevato impatto sociale e con 
potenziale seriamente invalidante.  

 

Calendario vaccinale per la vita 2016 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG)  



conclusioni 



 La spesa farmaceutica totale in Italia nel 2015 è stata pari a 

28,9 miliardi di Euro, di cui il 76,3% a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale.  

 

   La spesa totale per vaccini è risultata pari a 317,9 milioni di 

Euro, cioè  l’1,4% della spesa a carico del SSN.  

 

   Per avere un termine di paragone, la sola spesa per gli inibitori 

di pompa è pari a 900 milioni di euro, quella i farmaci per 

l’ipertensione e lo scompenso è pari a 2,12 Miliardi di euro 

   Si comprende quindi che la spesa farmaceutica sostenuta per 

l’acquisto di tutti i vaccini rappresenta una minima frazione della 

spesa farmaceutica complessiva e come tale spesa non sia 

ragionevolmente comprimibile anche in epoca di difficoltà 

economiche rilevanti, come l’attuale. 

 



Investire in vaccinazioni per tutte le età 

significa contribuire a: 

- prevenire patologie gravi 

- ridurre i ricoveri 

- migliorare lo stato di salute 

- risparmiare risorse sanitarie e      

 societarie  

 

Per ottenere tali benefici è però 

necessario garantire che siano 

raggiunte adeguate coperture nella 

popolazione target  



62 
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PROTEGGERE LA SALUTE DI TUTTI 
DALLA DISINFORMAZIONE DI POCHI 

http://www.vaccinarsi.org/

