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Pneumococco:
un microrganismo complesso
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Un argomento su cui ultimamente l’attenzione sembra diminuita è rappresentato
dalle infezioni invasive da pneumococco
in età pediatrica. È come se l’introduzione, nel 2010, del vaccino coniugato 13-valente (PCV13) avesse risolto gran parte
del problema, tanto è vero che il focus della discussione sembra ora essersi spostato
sull’utilizzo del PCV13 nell’anziano. In
realtà i dati che emergono dopo i primi
anni di utilizzo del PCV13 sono interessanti e presentano luci e ombre, come ci si
aspetterebbe conoscendo la complessità di
Streptococcus pneumoniae e le peculiari interazioni che si verificano sia tra ospite e patogeno sia tra i numerosi sierotipi di questa
specie batterica.
Che impatto ha avuto l’introduzione del
PCV13? Pur nella diversità delle situazioni
socio-economiche e demografiche, dei sistemi sanitari e dei sistemi di sorveglianza
della malattia batterica invasiva da pneumococco (IPD, Invasive Pneumococcal
Disease), ovunque si possono individuare
due comuni linee di tendenza: le IPD causate dai sierotipi contenuti nel PCV13 sono
significativamente diminuite, mentre sono
aumentate quelle causate da sierotipi non
vaccinali. I dati della Gran Bretagna sono
interessanti perché derivano da un sistema
di sorveglianza molto efficace [1]: comparando l’epoca pre- e post-PCV13 si può
rilevare un’importante riduzione dell’incidenza delle IPD, che ha coinvolto tutte le
età e non solo quelle raggiunte dalla vaccinazione, deponendo quindi a favore di una
immunità di gregge. Contemporaneamente l’incidenza delle IPD da sierotipi non
inclusi nel PCV13 è aumentata (a tutte le
età 4,19 vs 5,25/100.000) a causa dell’incremento di una vasta gamma di sierotipi
sia in bambini di età inferiore ai 5 anni sia
nelle persone di età ≥45 anni. In particolare, nei bambini di età inferiore ai 5 anni
l’incidenza dei sierotipi non-PCV13 è nettamente aumentata in un solo anno, ossia
nel 2013/14 rispetto al 2012/13 (bambini
di età < 2 anni: 12,03 vs 10,83/100.000;
età 2-4 anni: 4,08 vs 3,63/100.000). Inoltre, per la prima volta, la curva dell’incidenza delle IPD da tutti i sierotipi al di
sotto dei 4 anni, nel 2013/14 ha cessato di

scendere, mostrando un lieve incremento
rispetto all’anno precedente. Questo dato
suggerisce che l’effetto di riduzione delle
IPD operato dal PCV13, in Gran Bretagna, probabilmente sta già iniziando ad
esaurirsi.
E in Italia? Uno studio sui dati di sorveglianza italiani del periodo 2008-2014 descrive, nei bambini di età 0-4 anni, una
riduzione complessiva dell’incidenza (da
7,1 a 2,9/100.000) conseguente a una diminuzione dei casi dovuti ai sierotipi vaccinali (da 5,5 a 1,1/100.000), ma con un
aumento dei casi da sierotipi non vaccinali
(da 1,6 a 2,0/100.000 nell’intero periodo,
ma con un ulteriore aumento nel 2013, con
2.5/100.000), in linea pertanto con i dati
delle altre Nazioni [2].
Quali considerazioni si possono trarre da
questi dati? Nei Paesi che a suo tempo
introdussero il vaccino 7-valente, la prevalenza dei portatori nasofaringei e l’incidenza delle IPD causate dai sierotipi
vaccinali sono diminuite in modo molto
consistente, ma allo stesso tempo la percentuale complessiva dei bambini con
colonizzazione nasofaringea da pneumococco è rimasta pressoché invariata, in
quanto i sierotipi non contenuti nel vaccino 7-valente hanno rapidamente occupato
la nicchia ecologica lasciata vuota dai sierotipi scomparsi o fortemente ridimensionati. La stessa cosa si sta ripetendo con il
PCV13. Poiché è noto che la colonizzazione da S. pneumoniae precede sempre l’infezione invasiva, non dobbiamo stupirci nel
constatare come i sierotipi non vaccinali
stiano sostituendo quelli vaccinali come
causa di IPD, di fatto attenuando l’impatto della vaccinazione sull’incidenza complessiva della patologia.
Alcuni Paesi, come il Brasile, il Quebec
e la Finlandia, hanno adottato per il loro programma di vaccinazione il vaccino
coniugato 10-valente (PCV10) anziché
il PCV13. I dati sull’impatto del PCV10
sono ancora limitati: alcuni studi suggeriscono una protezione crociata nei confronti del sierotipo 19A [3-6], che era emerso
prepotentemente come causa di IPD nell’era del vaccino 7-valente, tant’è che è stato
inserito tra i sierotipi del PCV13. In Olan-

da non è stato osservato un aumento dei
sierotipi non vaccinali dopo l’introduzione
del PCV10: non è noto se questo fatto sia
dovuto a una minore capacità del PCV10
di indurre un rimpiazzo dei sierotipi (ipotesi che necessita di conferme, non essendo disponibili solide evidenze in merito),
oppure sia l’espressione di una protezione
crociata verso il 19A o invece sia semplicemente correlato alle spontanee fluttuazioni temporali tipiche dei sierotipi di S.
pneumoniae [7]. Solo la prosecuzione della sorveglianza potrà dare una risposta a
queste domande. In conclusione, il bilancio dei programmi vaccinali contro le IPD
da pneumococco resta indubbiamente positivo; tuttavia la sorveglianza deve continuare perché si tratta di un microrganismo
estremamente complesso, che può riservare ancora molte sorprese. Tutto questo in
attesa dei vaccini sierotipo-indipendenti,
come tali non soggetti al fenomeno del
rimpiazzo. Tra questi troviamo i vaccini
basati su proteine comuni a tutti i sierotipi di S. pneumoniae, come la pneumolisina, la pneumococcal surface protein A
(PspA), la pneumococcal surface protein
C (PspC) e altre. Attualmente gli studi su
questa nuova generazione di vaccini sono
in fase I o II [8] e pertanto dovremo aspettare ancora diversi anni prima di poterli
utilizzare.
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