
la capacità fisiologica 
di un organismo di 
sopravvivere oltre il 
limite ritenuto medio 
per la specie cui esso 
appartiene.

Speranza di vita (81% nei maschi e 85 
anni nelle donne) per le migliorate 
condizioni igienico-sanitarie  bassi 
tassi di mortalità in età infantile o 
giovanile e abbassamento dei tassi 
di mortalità evitabile.



1) Contesto Immunitario nell’anziano: 
Immunosenescenza

Il perchè della “vulnerabilità” dell’anziano



Il perchè della “vulnerabilità” dell’anziano
2) Maggiore prevalenza delle comorbosità

Popolazione e persone di 65 anni e più per condizioni di salute, presenza di 
alcune malattie croniche (per 100 persone con le stesse caratteristiche) 
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Maggiore prevalenza di comorbosità =  
maggior rischio di infezioni

Epatopatie 
croniche

Patologie 
cardiache 

““PatologiePatologie cronichecroniche”, ”, anzianianziani e e rischiorischio di di infezioniinfezioni

ASMA

BPCO Diabete 

A.J. van Hoek et al, J Infect. 2012 Jul;65(1):17-24.  Wyke RJ. Baillieres Clin Gastroenterol 1989;3(1):187-210 Bonnel AR, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:727-38



Il trio infernale nell’adulto/anziano
- Influenza

Soggetti di eta ≥ 65 anni

Le patologie causate da questi agenti sono caratterizzate da un 
elevato impatto sanitario e sociale valutato in termini di : 

1) impegno professionale  (n.ricoveri, complicanze, mortalità)
2) ricadute economiche (costi diretti e indiretti)

3) aumento dell’insorgere di resistenza agli antibiotici

- Influenza
- Polmonite da S. Pneumoniae
-Herpes Zoster



Scansione al microscopio elettronico di
Streptococcus pneumoniae

La tipica curva a U
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Pletz MW, et al. Int J Antimicrob Ag 2008; 32: 199-206.
A.G.S.C. Jansen et al. / Vaccine 27 (2009) 2394–2401
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Infezioni  
invasive

Infezioni

Endpoint della malattia pneumococcica

7000 casi per anno >50 aa in USA

1700 casi per anno >50 aa in USA

POLMONITI DA 
PNEUMOCOCCO
442.000 casi per anno 
>50 aa in USA

25%

75%

Infezioni
mucosali:
• polmoniti
• otiti medie
• sinusiti
•congiuntiviti

Carriage naso-faringeoAntibioticoresistenza

>50 aa in USA



Antibiotico-resistenza degli pneumococchi circolanti

Su un totale di 105 S. pneumoniae compresi in uno studio microbiologico in
Italia, l’incidenza di ceppi pneumococcici che veicolano uno o più tratti di
resistenza è pari al 65,7% (12)

La maggioranza degli isolati  
non sensibili appartiene a  

pochi sierogruppi, in  
particolare 1, 19, 7 e 3(1)

Resistenza di S. pneumoniae ai macrolidi in EU (1)

12. Schito GC, et al. GIMMOC Vol. XV Q 4, 2011.
1. ECDC. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2010. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2011, p. 21



Polmoniti acquisite in comunità (CAP):
Lo scenario nell’adulto/anziano

• L’incidenza annuale delle CAP è di circa

5-11/1.000 adulti1

• Oltre l’80% dei casi incidenti di CAP viene
registrata in soggetti >60 anni2

• Tra il 22% ed il 42% dei casi di CAP negli adulti

Alta incidenza negli 
adulti/anziani
Alto tasso di  
ospedalizzazione
lungodegenza

1. Lim WS, et al. Thorax. 2009;64(Suppl III):iii1–iii55. doi:10.1136/thx.2009.121434     
2. Fung et alAm J Geriatr Pharmacother. 2010 Feb;8(1):47-62
3. Welte T, et al. Thorax. 2010. doi:10.1136/thx.2009.129502.
4. European Lung Foundation. http://www.european-lung-foundation.org/index.php 5. Bauer TT, et al. Chest. 2005;128;2238–2246.

viene poi ospedalizzato1

• I costi di ospedalizzazione per CAP oscillano tra
938 euro per caso (Germania)3 a 1.586 euro
(Italia)4

Alti costi 
sanitari

In base ai pochi dati disponibili in Italia l’incidenza della polmonite sul territorio è 
meno di due casi su 1000 abitanti ma nel 2010 (ultimo anno per cui sono disponibili i 
dati) la polmonite è stata responsabile di oltre 136mila ricoveri, in quasi la metà dei 
casi con complicanze.                                                                                        (www.salute.gov.it)



La mortalità in Italia

Disease and injury country estimates, available at: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/

Secondo le stime del WHO la letalità per patologie delle basse vie aeree nelle persone 70+
anni ha avuto un andamento in diminuzione dal 2000 al 2010 (10,4 Vs. 8,8 per 1000) con un
repentino incremento dal 2010 al 2015 (8,8 Vs. 12,8 per 1000).



L’impatto di ospedalizzazione 
per polmoniti pneumococciche

Sicily, 2005-2012



Polmonite Pneumococcica e ospedalizzazione
In Sicilia ogni anno vengano ospedalizzati per polmonite circa 500 soggetti/100.000

residenti >50 anni, di queste polmoniti oltre il 70% è dovuta ad agenti non specificati.

Vitale et al. Human Vaccine 2014



Studio clinico randomizzato, placebo-controllato, di
fase 4, sull’efficacia del PCV 13 nella prevenzione
della CAP pneumococcica e delle MPI da sierotipi
pneumococcici vaccinali negli anziani



Risultati
Nella popolazione per protocol, il numero di primi episodi di CAP, CAP non-batteriemica / non-invasiva e 

IPD da sierotipi vaccinali è stato notevolmente più basso nel gruppo PCV13 vs gruppo Placebo

45,6% nel prevenire un primo episodio di 
CAP da sierotipo vaccinale

45,6% nel prevenire un primo episodio di 
CAP da sierotipo vaccinale

14

45% nei confronti di un primo episodio di 
CAP non batteriemica/ non invasiva da 

sierotipo non vaccinale

45% nei confronti di un primo episodio di 
CAP non batteriemica/ non invasiva da 

sierotipo non vaccinale

75% per un primo episodio di IPD da 
sierotipo vaccinale

75% per un primo episodio di IPD da 
sierotipo vaccinale

Bonten et al. N Engl J med 372;12 nejm.org March 19, 2015



Verso dove andiamo senza vaccinazione?
In USA si stima, che in assenza di strategie di vaccinazione, entro il 2040

i casi di polmonite pneumococcica potrebbero aumentare del 94%.

Wroe et al. J Infect Dis. 2012 May 15;205(10):1589-92.



A(H N )A(H N )BB

CAMPIONI POSITIVI PER 
VIRUS INFLUENZALI 

(n=649/1.388; 46,8%)

L’INFLUENZA IN SICILIA: STAGIONE 2015-2016

Influenza A (non tipizzato)
n=3 (0,5%)

Influenza A (non tipizzato)
n=3 (0,5%)

A(H3N2)
n=314 (48,4%)

A(H3N2)
n=314 (48,4%)

A(H1N1)pdm09
n=72 (11,4%)

A(H1N1)pdm09
n=72 (11,4%)

B
n=257 (39,6%)

B
n=257 (39,6%)

Co-infezioni
n=3 (0,5%)

Co-infezioni
n=3 (0,5%)



Complicanze associate a virus influenzale A, virus influenzale B e virus 
respiratorio sinciziale (RSV) (1996-2008)
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Effectiveness della vaccinazione 
anti-influenzale

Restivo V, et al. Influenza vaccine effectiveness among high-risk groups: A systematic literature review and meta-analysis of case-control and cohort studies. Hum Vaccin Immunother 2017

La vaccinazione anti influenzale riduce del 14% le ospedalizzazioni per influenza
confermata in laboratorio.



Stagione influenzale 2016-2017

Numero di decessi medi giornalieri osservati ed attesi per settimana nella popolazione di età≥65 ann



Chi se ne deve occupare?

organizzare

prescrivere

sensibilizzare

suggerire



Dunque quale destino per gli anziani e i soggetti fragili  se 
desiderano vivere a lungo senza incorrere in malattie infettive 
prevenibili ?

… essere condannati 
a vivere cent’anni di a vivere cent’anni di 
solitudine ?



… li attende forse una scelta di … li attende forse una scelta di 
«isolamento preventivo» ?«isolamento preventivo» ?«isolamento preventivo» ?«isolamento preventivo» ?



… o comunque vivere in … o comunque vivere in 
continuo atteggiamento continuo atteggiamento 
precauzionale ???precauzionale ???



…è’ meglio non negarsi il piacere di vivere in socialità


