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Influenza: patologia banale?



Complicanze associate all’influenza
Influenza può causare l’insorgenza di Influenza può causare la riacutizzazione di

Aumento di 3 volte dell’attività del 
virus è associato ad un incremento 

dell’incidenza dell’ictus del 6%

I virus respiratori (in primis, quello 
dell’influenza) sono associati con 

40-60% di tutte le riacutizzazioni di 
BPCO

Field TS, et al. Neuroepidemiology. 2004;23:228-235; Rothberg MB, et al. Am J Med. 2008;121:258-264; Warren-Gash C, et al. Lancet Infect Dis. 2009;9:601-610; Mallia P, et al. Int J Chron
Obstruct Pulmon Dis. 2007;2:55-64; Centers for Disease Control and Prevention. Flu and People with Asthma. http://www.cdc.gov/flu/asthma/; Madjid M, et al. Tex Heart Inst J. 2004;31:4-13.

Complicanze più frequenti: polmonite
primaria, polmonite secondaria da 
sovrinfezione batterica, polmonite 
nell’ospite immunocompromesso

Associazione statisticamente 
significativa tra la sindrome simil-
influenzale e l’infarto miocardico 

acuto (Odds ratio: 1,2-3,7)

Il virus influenzale può aggravare 
ulteriormente l’infiammazione delle 
vie respiratorie, innescando attacchi 

d’asma e aggravando i sintomi

L’infiammazione associata 
all’influenza può causare la 

destabilizzazione delle placche 
aterosclerotiche, inducendo la 

sindrome coronarica acuta 



Epidemia Influenzale 2017/18: 
carico assistenziale elevato

• L’incidenza cumulativa 
pari a 14,2% della 
popolazione nazionale

• Il periodo epidemico di 
15 settimane 

Si stima che si siano ammalati circa 8,7 milioni di 
Italiani 

influenza e polmonite sono la prima causa di morte 
per malattia infettiva in Italia … • Il periodo epidemico di 

15 settimane 
• Il picco è stato 

anticipato rispetto alle 
annate precedenti

per malattia infettiva in Italia … 
(dati Ministero Salute]



Mismatch antigenico tra virus circolanti e ceppi virali, 1995-2018

Season 
Northern Hemisphere vaccine strains Circulating strains in Europe and USA

A/H1N1 A/H3N2 B B-strain for QIV A/H1N1 A/H3N2 B

1995/96 Texas/91 Johan/94 Beijing/93 Texas/91 Johan/94 Beijing/93

1996/97 Bayern/95 Wuhan/95 Beijing/93 Bayern/95 Wuhan/95 Beijing/93

1997/98 Bayern/95 Wuhan/95 Beijing/93 Bayern/95 Syd/97 Harbin/94

1998/99 Beijing/95 Syd/97 Beijing/93 Bay/95+Beij/95 Syd/97 Beijing/93

1999/00 Beijing/95 Syd/97 Beijing/93 NewCal/99 Syd/97 Beijing/93

2000/01 NewCal/99 Pan/99 Yaman/98 Bay/95+NC/99 Syd/97 Sichuan/99

2001/02 NewCal/99 Pan/99 Sich/99 (Y) NewCal/99 Syd/97 Sic/99+HK01

2002/03 NewCal/99 Pan/99 HK/01 (V) NewCal/99 Fuj/02(Pan/99) Sic/99+HK01

2003/04 NewCal/99 Pan/99 HK/01 (V) NewCal/99 Fuj/02 Jiangs/03

2004/05 NewCal/99 Wyom/03 Jiangs/03 (Y) NewCal/99 Calif/04 J/03+Mal/04

2005/06 NewCal/99 Calif/04 Jiangs/03 (Y) NewCal/99 Cal/04+Wis/05 J/03+Mal/04

2006/07 NewCal/99 Wiscons/05 Malays/04 (V) NC/99+Sal/06 Wisc/05 J/03+Mal/042006/07 NewCal/99 Wiscons/05 Malays/04 (V) NC/99+Sal/06 Wisc/05 J/03+Mal/04

2007/08 SalomIsl/06 Wiscons/05 Malays/04 (V) Sal/06+Bris/07 Wisc/05+Bri/07 Bri/07+Mal/04

2008/09 Bris/07 Bris/07 Florida/06 (Y) Bris/07 Bris/07 Florida/06 (Y)

2009/10 Bris/07 Bris/07 Bris/07 (V) Calif/09 Perth/09 Bris/08 (V)

2010/11 Calif/09 Perth/09 Bris/08 (V) Calif/09 Perth/09 Bris/08 (V) 

2011/12 Calif/09 Perth/09 Bris/08 (V) Calif/09 Perth/09 Bris/08 (V) + Wisc/10 (Y)

2012/13 California/09 Victoria/11 Wisconsin/10 (Y) Bris/08 (V) Calif/09 Victoria/11 Bris/08 (V) + Mass12 (Y)

2013/14 California/09 Texas/12
Massachusetts/12 
(Y)

Bris/08 (V) Calif/09 Texas/12 Bris/08 (V)+Wisconsis/10 (Y)

2014/15 California/09 Texas/12
Massachusetts/12 
(Y)

Bris/08 (V) Calif/09 Switzerland/13 Phuket/13 (Y)

2015/16 California/09 Switzerland/13 Phuket/13 (Y) Bris/08 (V) Calif/09 Switzerland/13 Bris/08 (V)

2016/17 California/09 Hong Kong/14 Bris/08 (V) Phuket/13 (Y) Michigan/15pdm09 Hong Kong/14+Bolzano/16 Phuket/13 (Y)+Bris/08 (V)

2017/18
Michigan/15pdm0
9

Hong Kong/14 Bris/08 (V) Phuket/13 (Y) Michigan/15pdm09
Hong 
Kong/14+Singapore/16

Phuket/13 (Y)

2018/19
Michigan/15pdm0
9

Singapore/16 Colorado/17 (V) Phuket/13 (Y) ?



Vaccinare: un imperativo

• Vaccinare, con qualsiasi vaccino, è 
fondamentale! Permette di evitare complicanze, 
ospedalizzazioni, morti

• Ma vaccinare con il prodotto più adatto per ogni 
tipologia di soggetto o paziente ottimizza il 
Ma vaccinare con il prodotto più adatto per ogni 
tipologia di soggetto o paziente ottimizza il 
risultato ad un costo molto modesto

• Occorre comprendere che risparmiare sulla 
prevenzione non ottimizza l’utilizzo delle risorse 
sanitarie, e non fa risparmiare alla società 
sofferenze e denaro



Vaccino influenzale quadrivalente

B-YamagataB-VictoriaA-H3N2A-H1N1

1234
QIV

Domachowske J et al. J Infect Dis 2013; 207: 1878–1887; 2. Kieninger D et al. BMC Infect Dis 2013; 13: 343

Una dose di 0.5 mL di vaccino inattivato split 
contiene 15 μg di emoagglutinina (HA) per 

ciascuno dei 4 virus influenzali,
per un totale di 60 μg HA

A partire dai 6 mesi di età



Cambiamenti delle sotto-popolazioni di 
cellule T nel corso della vita

Saurwein-Teissl et al. J Immunol 2002
Schwaiger et al. J Immunol 2003

Almanzar et al. J Virol 2005 

Young naïve T-cell

Memory T-cell

(Senescent) Effector T-cell



Il vaccino adiuvato con MF59: 
riassunto

 MF59 è stato il primo adiuvato dopo alluminio ad essere autorizzato 
per l’uso umano

 Vaccino adiuvato è stato autorizzato in Italia nel 1997
 Attualmente è autorizzato in circa 30 Paesi del mondo
 In totale, sono stati somministrati circa 100 milioni di dosi
 MF59 è stato utilizzato su larga scala durante l’ultima pandemia
 La formulazione pediatrica è autorizzata in Canada La formulazione pediatrica è autorizzata in Canada

PROFILO CLINICO:
 Altamente immunogeno: nel 100% dei trial clinici (>30) ha soddisfatto almeno un 

criterio europeo sull’immunogenicità dei vaccini antinfluenzali (criteri CHMP)
 Diverse meta-analisi hanno dimostrato che il vaccino adiuvato è più immunogeno 

rispetto ai vaccini standard
 Altamente efficace sul campo: rispetto al vaccino standard può ridurre il numero 

dei casi di influenza confermata del 63%
 Ottimo profilo di sicurezza
 La strategia più costo-efficace negli over 65enni italiani

Tsai. Yakugaku Zasshi. 2011;131(12):1733-41; Schultze et al. Vaccine 2008;26:3209-22;  Podda. Vaccine 2001;19:2673-80; Banzhoff et al. Gerontology 2003;49:177-84; Domnich et al. Vaccine 2017;35:513-20; Di Pietro et al. IJPH 2017 (in press)



• S. pneumoniae è la principale causa di 
batteriemia, meningite, infezioni del  primo 
tratto respiratorio ed otite media

• S. pneumoniae è la principale causa di 
Polmonite Acquisita in Comunità (CAP) 
nell’adulto rappresentando dal 30 al 70% dei 
casi che richiedono un ricovero

• Il nasofaringe è la principale nicchia ecologica di 
S. pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

• Il nasofaringe è la principale nicchia ecologica di 
S. pneumoniae

• S. pneumoniae può diffondere dalla 
colonizzazione all’infezione del tratto 
respiratorio e può anche causare malattia 
invasiva.

• sono stati identificati >90 diversi sierotipi
• I principali sierotipi associati a malattie invasive (IPD) in 

tutto il mondo sono 14, 4, 1, 6A, 6B, 3, 8, 7F, 23F, 18C, 
19F and 9V

10
Lynch JP 3rd, Zhanel GG. Semin Respir Crit Care Med. 2009;30(2):189-209.

Taken from:  Hammerschmidt S, et al. Infect Immun. 2005;73(8): 4653–4667. 



Streptococcus pneumoniae

Principale agente domiciliare di:
otite media acuta

sinusite acutasinusite acuta

polmonite

meningite batterica

Seconda più comune causa 
domiciliare di:

 riesacerbazione di bronchite cronica

sepsi

2020--50% dei casi50% dei casi

~2~20% dei casi0% dei casi





L’incidenza di malattie invasive pneumococciche e la 
mortalità aumentano rapidamente dall’età di 50 anni
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Butler JC, Schuchat A. Drugs Aging. 1999;15 Suppl 1:11-9.

Incidence of invasive pneumococcal disease (IPD) and associated deaths during 1997 from population-based surveillance conducted by 
the Centres for Disease Control and Prevention (US: Georgia, Tennessee, Maryland, Connecticut, Minnesota, California and Oregon)
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Common medical conditions increase pneumococcal 
pneumonia risk in adults1

Data from a retrospective cohort study from three large, longitudinal, US healthcare
databases of medical and outpatient pharmacy claims from 2007 to 2010*
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Comorbidity risk group

*Persons aged 18–49 years, 50–64 years, and ≥ 65 years contributed a total of 49.3 million, 30.6 million,and 11.7 million person-years of observation, respectively.
Figure adapted from: 1. Shea KM, et al. Open Forum Infect Dis. Published online May 8, 2014. doi:10.1093/ofid/ofu024. 

None Alcoholism AsthmaChronic heart
disease

Chronic lung
disease

Diabetes Smokers

× 2.8

× 3.8
× 3.9



Incidenza delle IPD per gruppi di età e per comorbosità
(dati USA)
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Vaccini antipneumococcici disponibili

• Vaccini coniugati:

– Vaccino coniugato 7-valente (non più disponibile)

– Vaccino coniugato 10-valente (2010)– Vaccino coniugato 10-valente (2010)

– Vaccino coniugato 13-valente (2010)

• Vaccino polisaccaridico 23-valente



Numerosità per sierotipi contenuti nei preparati vaccinali e per anno dei ceppi di 
pneumococco isolati da infezioni invasive in adulti con età maggiore di 64 annI
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Fonte: Sorveglianza delle malattie batteriche invasive in Italia; RAPPORTO “INTERIM” 2017 DIP. MALATTIE INFETTIVE, ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITA’; Aprile 2018
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Distribuzione dei sierogruppi di S. pneumoniae e 
del profilo di resistenza per sierogruppo nel 2014

ECDC. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2014. Annual Report of the European 
Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2015.



20162016



Soggetti a rischio:
 Cardiopatie croniche
 Malattie polmonari croniche
 Diabete Mellito
 Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool
 Alcoolismo cronico
 Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
 Presenza di impianto cocleare
 Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia
 Immunodeficienze congenite o acquisite

20162016

 Immunodeficienze congenite o acquisite
 Infezione da HIV
 Condizioni di asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia
 Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)
 Neoplasie diffuse
 Trapianto d’organo o di midollo
 Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine
 Sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica

Schedula vaccinale:

Una singola dose di PCV13 seguita da PPV23 ad almeno due mesi di 
distanza.
Va posta attenzione a non invertire l’ordine di somministrazione dei 
due vaccini, perché ciò comporterebbe una più bassa risposta 
immune.
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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.



LATENZA DEL VIRUS DELLA VARICELLA

• Dopo il superamento dell’infezione primaria (varicella) il VZV non

viene eliminato dall'organismo, ma rimane latente (in genere per tutta

la vita) nei gangli dei nervi sensoriali

• La sua riattivazione determina il quadro clinico dell’HERPES

ZOSTER.



Incidenza dell’Herpes zoster in Italia



Nevralgia postNevralgia post--erpetica (PHN)erpetica (PHN)

 La riattivazione del virus latente, a distanza di molti anni dalla
infezione primaria, determina un quadro clinico denominato Herpes
zoster. Il dolore che persiste oltre un mese viene chiamato
nevralgia post - erpetica

 Tale riattivazione è strettamente correlata ad una diminuzione dei
T-linfociti specificiT-linfociti specifici

 Nel corso della vita il rischio di avere un episodio di Herpes Zoster è
stimato pari a 10-30% e l’incidenza aumenta notevolmente con
l’avanzare dell’ età.

 Circa il 50% dei soggetti che vivono oltre gli 80 anni presenta
almeno un episodio di HerpesHerpes ZosterZoster



Herpes Zoster e Ictus

Studio caso controllo su 105 casi di ictus. 

Differenza significativa nella prevalenza di HZ 
fra casi e controlli (p<0.0001).

Rischio di ictus superiore nelle 2-4 settimane

NEW!

Rischio di ictus superiore nelle 2-4 settimane
successive all’insorgenza di HZ.

Hosamirudsari H, et al. J Med Virol, 2018 Apr 28. Correlation between herpes 
zoster and stroke - a case control study.

Grose C. J Med Virol. 2018 May 1. Heightened risk of ischemic stroke following 
recent herpes zoster ophthalmicus.



Vaccino anti Zoster vivo attenuato

Ceppo Oka/Merck

Contiene un minimo di 19.400 PFU, 
ovvero una quantità di virus almeno 14 ovvero una quantità di virus almeno 14 
volte superiore rispetto a quella della 
preparazione usata per la prevenzione 
della varicella

PFU, plaque-forming units



Shingle Prevention Study



NEW!

17000 casi di HZ e 3300 episodi 
di PHN in meno su 5,5 milioni di di PHN in meno su 5,5 milioni di 
soggetti nei primi tre anni del 
programma di offerta ai 70enni 
più catch up per i soggetti 71-79 
anni



Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019



il “Calendario Vaccinale per la Vita ”2012

… un calendario vaccinale 
proposto con l’intento
di offrire un piano di 
immunizzazione ai 100immunizzazione ai
soggetti  da zero
a 100 anni 

0



……. abbiamo ora due calendari





Le principali novità del Calendario 2014

• Introduzione dTp/IPV all’adolescenza

• PCV13 a una o più coorti ≥65 anni e a soggetti a 
rischio di qualsiasi età

• MenB universale nell’infanzia (3+1; 2+1 dal 6° mese)

• MenACYW135 a tutti gli adolescenti, alternativa a 
MenC nell’infanziaMenC nell’infanzia

• Vaccinazione anti-varicella universale nei bambini con 
MPRV (o MPR+V), con indicazione delle possibili co-
somministrazioni con Men B, Men C, Men ACYW135

• HPV ad almeno due coorti femminile e ai maschi 
dodicenni

• Rotavirus universale

• Zoster in almeno una coorte di anziani e in soggetti a 
rischio





L’informazione sulla vaccinazione: 
l’articolazione delle fonti
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Fonte: Indagini  Censis 2017Il totale è diverso da 100 perché erano possibili più risposte



Le ragioni di chi si vaccina

19,6

23,4

38,2

40,7

42,2

Per non correre il rischio di infettare chi le sta intorno

Si sente un soggetto a rischio per l’età

Per evitare possibili complicanze

Perché glielo ha consigliato il suo medico di famiglia

Per evitare di ammalarsi

Elementi che hanno contribuito alla scelta di vaccinarsi (val.%) N= 45,8%

c

c

c

2,0

3,6

5,4

10,3

16,2

18,7

19,6

Altro

Perché glielo hanno consigliato amici e conoscenti 
che lo hanno fatto

Perché è gratuito

Per non perdere giorni di lavoro

Perché in casa ha soggetti a rischio (anziani, bambini)

Si sente un soggetto a rischio per la sua situazione di 
cronicità

Per non correre il rischio di infettare chi le sta intorno

Fonte: Indagine Censis, 2017Il totale è diverso da 100 perché erano possibili più risposte



Tre considerazioni finali….
• Il ruolo degli operatori sanitari, del medico di 

famiglia e degli specialisti in particolare, è cruciale 
per incrementare le coperture e eliminare i falsi miti 
(es. ‘i vaccini indeboliscono il mio fisico’)

• Occorre un grande sforzo di formazione per medici • Occorre un grande sforzo di formazione per medici 
ed infermieri, che devono dare l’esempio essendo 
anche i primi a vaccinarsi

• Le vaccinazioni dell’anziano non si promuovono da 
sé, non basta inserirle in un calendario regionale. 
Bisogna informare la popolazione sull’importanza di 
vaccinarsi da anziani con campagne condotte in 
modo altamente professionale



Non basta sapere
si deve anche applicare, 
non è abbastanza volere 
si deve anche fare.

J.W. Goethe


