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Streptococcus Pneumoniae  
(Pneumococco)

La capsula polisaccaridica che 
circonda la parete cellulare del 
microrganismo è una 
determinante primaria di 
virulenza

Può provocare infezioni

INVASIVE
Meningite, Batteriemia, Sepsi, 
Polmonite Batteriemica

NON INVASIVE
Otite Media, Polmonite, 
Sinusite

E’  ubiquitario
Molti soggetti ne sono 
portatori nelle alte vie 
respiratorie senza sintomi 
di malattia 
(40 - 60% dei bambini)
La presenza di 
pneumococco nel 
nasofaringe rappresenta 
un rischio nello sviluppo 
di malattie



Patogenesi della malattia pneumococcica

Colonizzazione
Superamento della barriera mucosa

Otite media, 
sinusite, 

polmonite non 
batteriemica

Invasione 
locale

Meningite 
Sepsi

Invasione del torrente 
circolatorio

Polmonite 
batteriemica



Patologia pneumococcica

1.	Huang	SS,	et	al.	Vaccine.	2011;29:3398-3412.	2.	Said	MA,	et	al.	PLoS	One.	2013;8:e60273.		 8	

Meningite
Batteriemia-sepsi

Polmonite

Non batteriemica
75%

Batteriemica
25%	

Piemonte 2-3/100000
Piemonte 6-12/100000

30-50% delle polmoniti
è da Pneumococco
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Incidenza di Polmonite comunitaria in Europa  

incidenza		CAP	in	uomini:		
1.22	(1.18–1.26)		

Incidenza	in	>65	Years:	
14.0	(12.7–15.3)		

Incidenza	in	BPCO:	
22.4	(21.7–23.2)		

Incidenza	in	HIV:	
12.0	(9.9–14.0)		

Incidenza	CAP		in	donne:	
0.93	(0.89–0.96)	

9	1.	Torres	A,	et	al.	Thorax.	2013;68:1057-65.	

Incidenza di CAP: 1.07–1.2/1000 person-years

Revisione di 60 studi su pz. di età >15 anni	



L’incidenza di CAP e di ospedalizzazione 
aumentano con l’età  (incidenze per 100.000)

UK: ospedalizzazioni per CAP Spagna: CAP in età >= 65 anni



At-risk: immunocompetent persons with ≥1 selected chronic condition, including 
chronic heart disease, chronic lung disease, asthma, diabetes, alcoholism, chronic 
liver disease, smoking, Down's Syndrome, neuromuscular/seizure disorders, short 
gestation/low birthweight, rheumatoid arthritis, lupus, and Crohn's disease.

La presenza di fattori di rischio 
aumenta l’incidenza di CAP



1.	Cillóniz	C,	et	al.	Curr	Opin	Pulm	Med.	2016		

.	

MDR,	multidrug	resistant;	XDR,	extensively	drug	resistant.	
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Andamento dello sviluppo 
dell’antibioticoresistenza di S.pneumoniae 	



•  7	sierotipi	di	S.pneumoniae	con		
maggiore	resistenza	agli	antibiotici	
	

•  Sierotipi	compresi	nell’eptavalente	(PCV	7)	
	

•  Sierotipi	compresi	nel	decavalente	(PCV	10)	
19A		

•  Sierotipi	compresi	nel	13	valente	(PCV	13)	

19A		 6A		 6B		 9V		 14		 19F		 23F		

	6B	 	9V	 	14	 19F	 	23F	 	4	 18C	

19A		 6A		 6B		 9V		 14		 19F		 23F		 4		 18C		 1	 3	 5	 7F	

6B		 9V		 14		 19F		 23F		 4		 18C		 1	 5	 7F	



…	il	vaccino	13-valente	coniugato	anti-pneumococco	(PCV13)	ha	
ridotto	l’incidenza		
di	Polmonite	Pneumococcica	Comunitaria	da	tipi-vaccinali	del	40%	
di	malattia	invasiva	da	tipi	Pneumococcici	vaccinali	del	75%.	

Efficacy endpoint Per protocol mITT 

VT pneumococcal CAP 45.56 (21.82, 62.49)* 37.74 (14.31, 55.05)* 

NB/NI VT pneumococcal CAP 45.00 (14.21, 65.31)* 41.10 (12.70, 60.70)* 

VT-IPD 75.00 (41.06, 90.87)* 75.76 (46.47, 90.33) 

VT, vaccine type; CAP, community-acquired pneumonia; IPD, invasive pneumococcal disease; N/A, not applicable. * 95.2% CI. 

Bonten MJM . N Engl J Med 2015;372:1114-25.;  van	Werkhoven	CH,	Bonten	MJ.	Future	Microbiol.	2015;10(9):1405-13.		
 



Polmoniti comunitarie da ceppi contenuti in 
PCV13 in Europa

PCV13 sierotipo specifico: diagnosi con ricerca di antigene urinario (dati 2015)

15	

UK			13%1	

Netherlands			13%2	

Spain			17.6%3	

1.	Rodrigo	C,	et	al.	Eur	Respir	J.	2015;45:1632-41.	2.	Bonten	MJM,	et	al.	N	Engl	J	Med.	2015;372:1114-25.		
3.	Torres	A,	et	al.	Presented	at	ISPPD	2016.	Abstract	0229.		

Proporzione	di	CAP	da	sierotipi	
contenuti	in	PCV13	in	Europa	

ITALIA:		13.3%	



Vaccino anti-pneumococco
Nell’anziano è necessario offrire 
attivamente la vaccinazione con 
vaccino PCV-13, seguita da una 
dose di vaccino PPV 23. 

Il vaccino coniugato deve essere offerto a tutti i soggetti a rischio 
(indipendentemente dall’età), e ad almeno una coorte o più 
coorti per età, con preferenza per i 65enni in caso di coorte 
singola, o 65enni e 70enni in caso di doppia coorte per età.



PIEMONTE: 4.400.000 abitanti
1.090.000 in età >= 65 anni
165.000 in età >= 85 anni

BPCO >45 anni: 691.000
BPCO gravi: 138.000
Diabetici: 280.000
IRC (8% tra 35 e 79 anni):  213.000
Patol. cardiovascolare cronica 

(ISTAT 4.4/1000): 19.000
Emoglobinopatie: 950
Asplenici: 3000
Impianti cocleari: 1000

>= 65 anni:
IPD (8.3/105 in Italia): 90
CAP (1400/105 in Europa): 15300
Ricoveri per CAP, Broncopolmonite 
e riacutizzazioni BPCO (fonte SDO:578/105): 6300  
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A partire dalla coorte del 1952 nel 2017, con cv crescenti, 
la vaccinazione è somministrata dai MMG 
che ritirano il vaccino in farmacia. 

Ai soggetti con condizioni di  rischio, indipendentemente
dall’età, la vaccinazione  è somministrata  presso i Servizi 
vaccinali di ASL,  su  indicazione (e sensibilizzazione) del MMG

Vaccino 13 valente e poi vaccino polisaccaridico 23 valente
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�  

Infezione primaria: 
Varicella  

�		

Pelle	

Colonna	

Successivamente all’infezione 
primaria il VZV migra verso i 
gangli della radice dorsale 
(nervo sensoriale) 

Il VZV viaggia lungo i nervi 
sensoriali colpiti fino alla cute e 
causa herpes zoster 

Oxman	MN		JAOA	2009;		Johnson	et	al.	Drugs		Aging	2008	;		Weaver	A.	JAOA.	2009;		Kimberlin	DW	et	al.		N	EnglJ	Med	2007	

Durante la riattivazione del VZV, i gangli 
sensoriali sono i siti della replicazione 
virale con conseguente danno 
neurologico 

 
 
 
�  

Riattivazione 
sintomatica: 
Herpes 
Zoster  

�		

� 
Il VZV diviene latente 

nel ganglio della radice dorsale e 
persiste per tutta la vita del soggetto 

 Latenza 

�		

Patogenesi dell’Herpes Zoster
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Il	rischio	di	HZ	e	PHN	aumenta	con	l’aumentare	dell’età	e	in	
presenza	di	altri	fattori	di	rischio	
	
L’aumento	dell’età,	con	la	fisiologica	immunosenescenza,		
è	il	principale	fattore	di	rischio		
(2/3	dei	casi	di	HZ	nei	soggetti	in	età	>50	anni)	
	



	
La	presenza	di	altri	fattori	di	rischio	determina	la	
diminuzione	dell’immunità	cellulo-mediata	e,	quindi,	il	
rischio	di	sviluppare	HZ	:	

•  Immunodepressione	
•  Patologie	croniche:	BPCO,	Diabete	Mellito,	malattie	
cardiovascolari	con	aumentata	fragilità	dei	pazienti	affetti	e	
severità	delle	complicanze	in	caso	di	Herpes	Zoster	
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L’Herpes	Zoster	in	Italia	
•  157.000	nuovi	casi	di	Herpes	Zoster/anno	stimati	
•  Incidenza	annuale	6.3/1000	persone-anno	

•  Incidenza	aumenta	con	l’età	a	partire	dai	50	anni	
•  73%	del	totale	dei	casi	negli	adulti	

2
3	Gialloreti	2010	

Il	20%	sviluppa	PHN	
Il	30%	sperimenta		
dolore	per	più	di	un	anno	
1-6%	ha	recidive	



il 19 maggio 2006 EMA ha autorizzato l’immissione in 
commercio di ZOSTAVAX® 
 
Vaccino vivo attenuato. 
Varicella-zoster virus (ceppo OKA/Merck) non inferiore a 
19.400 UFP.  
 
Indicato per la prevenzione dell’herpes zoster e della 
nevralgia posterpetica associata all’herpes zoster. 
Indicato per l’immunizzazione di soggetti di età pari o 
superiore ai 50 anni. 
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Il	vaccino	Zostavax	è	efficace	verso	l’Herpes	
Zoster	e	la	PHN	

•  Efficacia	del	vaccino	anti	Herpes	Zoster	stratificata	per	età	
(dati	da	SPS	e	ZEST)	

50-59	 60-69 70-79 ≥80 

VE HZ	
[95% CI] 70%	

[54%;81%]	
64%	

[56%;71%] 41%	
[28%;52%] 18%	

[<0%;48%] 

VE PHN	
[95% CI] Not available	 66%	

[20%;87%] 74%	
[49%;87%] 40%	

[<0%;67%] 

VE BOI	
[95% CI] Not available	 66%	

[52%;76%] 59%	
[43%;71%] 38%	

 [<0%;67%] 



VACCINO	ANTI-VARICELLA	ZOSTER	

La terza vaccinazione rilevante per il 
soggetto anziano è quella contro 
l’Herpes zoster. 
Tale immunizzazione è in grado di 
ridurre di circa il 65% i casi di 
nevralgia post-erpetica, che è una 
delle complicanze più frequenti e 
debilitanti della malattia, e circa il 
50% di tutti i casi clinici di zoster.
La coorte cui la vaccinazione deve 
essere offerta attivamente è 
rappresentata dai soggetti di 65 
anni di età.

Oltre alla fascia d’età anziana la vaccinazione va offerta in presenza di:
•  Diabete mellito
•  Patologia cardiovascolare
•  BPCO
•  Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva o in attesa di trapianto
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A partire dalla coorte del 1952 e del 1953  nel 2018, con cv 
crescenti,  la vaccinazione è somministrata dai MMG 
che ritirano il vaccino in farmacia. 

Ai soggetti con condizioni di  rischio, a partire dai 50 anni di età, 
la vaccinazione  è somministrata  presso i Servizi 
vaccinali di ASL,  su  indicazione (e sensibilizzazione) del MMG.
	



Pandemia 2009 
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Negli	ultimi	10	anni	la	selezione	del	ceppo	B	da	inserire	nel	vaccino	trivalente	si	è	rivelata	
particolarmente	difficile	e	una	mancata	corrispondenza	tra	il	virus	influenzale	B	circolante	e	il	
tipo	inserito	nella	preparazione	vaccinale	di	quell’anno	(mismatching)	si	è	manifestata	in	circa	
una	stagione	su	due.		
Uno	studio	finlandese	ha	analizzato	12	stagioni	influenzali	rispetto	a	questo	problema	
evidenziando	in	alcuni	casi	un	mismatch	del	100%	.	Heikkinen	T.	Clin	Infect	Dis	2014	
	







Una	strategia	di	prevenzione	
-	Age	based	
-	Risk	based	

….	Active	Healthy	Aging	
Anche	la	vaccinazione	costituisce	una	opportunità		
per	promuovere	un	invecchiamento	attivo	e	in	buona	salute		
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