
Come mi difendo da un 

nemico così mutevole:  

l’immunologia e il virus 

dell’influenza

Dr. Sandra Trapani

AOU Anna Meyer

Firenze



Dalla influenza banale alla patologia severa

Complicanze e mortalità

Chi sono i più vulnerabili

Quali armi per difendersi

Quanto è grande il problema

….facciamo qualche esempio

Virus influenza e suo ciclo virale

Quale è la normale risposta immunitaria

Come il virus sfugge alla immunità



Quanto è grande il problema

 3- 5 milioni/anno di casi gravi (WHO, 2016)

 250.000-500.000/anno decessi nel mondo (WHO, 2016)

 24.000/stagione decessi negli USA (CDC, 2010)

 Costo: 87 billioni di dollari a stagione in USA (Molinari et al, 2007)

 Italia, stagione 2018/2019: 812 casi gravi di influenza, 205 deceduti



Quanto è grande il problema

 fascia d’età più colpita: 0–14 anni

 incidenza 26% (12-40%);  Italia 20-30%

 Italia: bambini < 5 anni si ammalano circa 10 volte più rispetto all’anziano e  

5 volte più rispetto all’adulto (Influnet)

 2008: 90 milioni di bambini < 5 anni nel mondo                                                 

>100.000 morti in bambini < 5 anni nel mondo

870.000 in età prescolare ricoveri, nel mondo (Nair, Lancet, 2011)

 Italia, stagione 2018/2019: 11 decessi in bambini sotto 14 anni

in età pediatrica:



Elena, 3 anni e mezzo

• 24/02: febbre e una scarica diarroica

• 25/02: crisi convulsiva generalizzata >15 min



RICOVERO IN PEDIATRIA

Elena, 3 anni e mezzo

• Diazepam 10 mg ER e ceftriaxone: risoluzione della crisi

• Esami: Gb 12.400/mm3, N 84,7%, PCR 2,01 mg/dl, PCT
34,9 ng/ml

• Ricerca Rotavirus e Adenovirus nelle feci: NEGATIVA

OBI: episodio di iporeattività e strabismo convergente

TC cranio-encefalo: aspetto tenuamente ipodenso sostanza
bianca sottocorticale al vertice in sede fronto-parietale
bilaterale



Elena, 3 anni e mezzo

Anamnesi:

• Gravidanza normodecorsa, EG 40+5,

PN 3130 g

• Vaccinazioni secondo calendario (non

influenza)

EO:

Condizioni generali discrete. Apiretica.

Vigile, non segni meningei, né di lato

• iporeattiva

• strabismo convergente bilaterale

• non posizione seduta

• ROT non evocabili



Elena, 3 anni e mezzo

RM CRANIOENCEFALO

Areole ovalari di mancata restrizione

della diffusività a carico della sostanza

bianca periventricolare e dei centri

semiovali bilateralmente, prive di

captazione mdc.

SOFFERENZA VASCOLARE SU 

BASE FLOGISTICO INFETTIVA



Elena, 3 anni e mezzo

Febbre +  sintomi neurologici

1. PCR su sangue Adenovirus, Enterovirus, Paraechovirus

Meningococco, Pneumococco, H. influentiae: negativo

2. Rachicentesi:

Chimico-fisico: negativo

PCR herpes virus, Enterovirus, Adenovirus, Paraechovirus, Rotavirus:

NEGATIVO

Batterioscopico e colturale: negativo

3. EEG: incostante attività lenta anteriore compatibile ENCEFALITE

Aciclovir + Desametasone



Elena, 3 anni e mezzo

Tampone naso-faringeo per influenza A

(H1N1, H3N2) e B

POSITIVO INFLUENZA A/H1N1

• 27/02 sta seduta senza difficoltà

• 01/03 ripresa deambulazione

• 04/03 risoluzione della diplopia

26/02: Consulenza neurologica  ENCEFALITE da H1N1



RICOVERO IN PEDIATRIA

• Febbre da 2 giorni, tosse, malessere e rinorrea

• Dolore ai polpacci con difficoltà a camminare da un 
giorno

• Dolore ingravescente 

DEA: 

• EO generale negativo, modesta linfoadenopatia
laterocervicale, rinite; estremo dolore ai polpacci  (tender +)

• Esami: CK 18.699 U/L, AST 529 U/L, ALT U/L

• Emocromo, azotemia, elettroliti, PCR es. urine nella norma

Tommaso, 12 anni 



Tommaso, 12 anni 

Anamnesi:

Vaccinazioni secondo calendario (non influenza)

Una sorella con IVAS, non traumi né stress sportivi

Pratica calcio

EO: 

Si conferma marcata dolorabilità alla 

palpazione dei polpacci; non segni di 

flogosi.

Impossibilità alla deambulazione

Es. urine: nella norma



Tommaso, 12 anni 

Tampone naso-faringeo per influenza A 

(H1N1, H3N2) e B

POSITIVO PER INFLUENZA B

CK 24.221 U/L, AST 296 U/L, ALT U/L 738

MIOSITE DA INFLUENZA

Ospedalizzazione per 3 giorni

Dopo 1 settimana CK, AST, ALT normalizzati

Virus B



Martina, 20 mesi

• 22/01: febbre (38°C), vomito ripetuto e diarrea

• 24/02: distress respiratorio



RICOVERO IN PEDIATRIA

Martina, 20 mesi

EO: FR 70/min, SpO2 96-97%, FC 192 bpm

Esami ematici: Gb 7.190/mm3, N 76%, PCR 1,57 mg/dl, 
PCT 1,8 ng/ml, AST 3084 UI/L, ALT 2252 UI/L, INR 1,65

Ricerca Rotavirus e Adenovirus nelle feci: negativa

Ampicillina-Sulbactam, 

Salbutamolo, O2 terapia 

RX torace: diffuso ispessimento disegno parenchimale 

peribroncovasale, addensamento basale sx



Martina, 20 mesi

Anamnesi:

Gravidanza normodecorsa, PN 4170 g

Vaccinazioni secondo calendario (non 

influenza)

Ricovero TIP per insufficienza 

respiratoria da VRS

IRR: FU broncopneumologico

EO: 

Febbrile, abbattuta, cute marezzata 

SpO2 100% (2L/min), FR 54 rm, FC 

180 bpm, rantoli base dx e fischi espir



Martina, 20 mesi

Febbre +  distress respiratorio + epatopatia

1. PCR su tampone naso-faringeo: Adenovirus, Rhinovirus, 

VRS, Virus parainfluenzali: negativa

2. PCR su escreato: Adenovirus, Meningococco, Pneumococco 

H. influentiae, E. coli, Klebsiella, S. Agalactiae, Listeria: neg

3. Sierologia CMV, EBV, HAV, HCV, CMV, EBV: negativa

4. Ecografia addome: negativa

Peggioramento delle condizioni generali e del distress

respiratorio  RIANIMAZIONE



Martina, 20 mesi

22/01 NIV con casco + piperacillina-tazobactam

48 ore dopo…

• Sospensione NIV

• Miglioramento: AST 130 UI/L, ALT 443 UI/L

Tampone naso-faringeo influenza A (H1N1, H3N2) e B

POSITIVO  INFLUENZA A/H1N1



04/02: Consulenza epatologica: EPATITE DA H1N1

Sospensione terapia antibiotica e O2

Martina, 20 mesi

Miglioramento clinico

Normalizzazione transaminasi



Virus dell’influenza

Genoma: 8 segmenti  
RNA singola elica

Tipo A (uomo e varie specie animali) in sottotipi in base atg superficie

- Emoagglutinina (HA): da H1 a H16

- Neuroaminidasi (NA): da N1 a N9

Tipo B (uomo): un solo tipo

M1

M2

PB1,PB2, PA
NP

Single stranded
RNA



Ciclo infezione virale

4: eliminazione/rilascio nuovi virus

Cellula bersaglio:
Epitelio mucosa respiratoria
Cell alveolari/ macrofagi alveolari

1: riconoscimento proteina HA  si lega 

ai recettori cell. bersaglio, ingresso nella 

cellula (endosoma) 

pH acido      altera struttura HA 

esposizione di un peptide  ponte tra 

membrana endosoma e membrana virale                                   

rilascio  ss RNA 

2: Trascrizione con sintesi mRNA; 

replicazione nel nucleo

3: Ribosomi        sintesi proteica 

- early proteins nel nucleo, 

- late proteins nell’ app. Golgi 

assemblaggio nuovi virioni

Fase della replicazione: sintomi classici



Proteine virali: armi

Glicoproteine di membrana 
HA: attacco, fusione e ingresso cellula ospite
NA: sialidasi, rilascio virioni nascenti

Proteine di matrice M1 e M2 forma canale Ca+ 
responsabile pH acido

Proteine non strutturali NS1   

Polimerasi basica PB1-F2
PB2 blocco risposta innata

Nucleocapside protein NP  

Polimerasi acide PA-N 155, 182 ecc

M1

M2

PB1,PB2, PA
NP



Come ci difendiamo dal virus

Risposta immunitaria

1. Immunità innata:

- produzione intracellulare molecole secretorie

- reclutamento componenti cellulari

2.    Immunità adattativa

- Umorale

- Cellulo-mediata

Difese aspecifiche chimico fisiche

- Barriera fisica di superfice (epitelio respiratorio)

- Meccanismi di rimozione (muco, motilità ciliare, 
tosse, collectine, mucoproteine con acidi sialici)



1. Immunità innata:

 rapida ma aspecifica

 controlla la replicazione virale

 non effetto memoria

 innesca la risposta adattativa

2.    Immunità adattativa

- alta specificità e specializzazione

- linfociti T e B

- effetto memoria

- clearance virus in stadio tardivo

RISPOSTA IMMUNITARIA

PRIMA 

LINEA

SECONDA 

LINEA



IMMUNITÀ INNATA

1) produzione intracellulare molecole secretorie

citochine, chemochine, IFN tipo 1 (α β)

reclutano e attivano 

2) cellule immunitarie

- Neutrofili

- Macrofagi alveolari

- Cellule dendritiche

- Natural killer



Attivazione Pattern Recognition Receptors (PRRs) 

Reclutamento cellule immunitarie 

TLR : tool like receptors

RLR: Rig like receptors

NLR:  NOD like receptors

Produzione intracellulare molecole secretorie



Reclutamento cellule immunitarie

• Neutrofili

- fagocitosi  e degranulazione

• Macrofagi alveolari

- fagocitosi cell infettate apoptotiche con blocco diffusione virale

- APC: attivazione risposta adattativa

- produzione NOS2, IL-6 e TNF-alfa

• Cellule dendritiche

- detect e fagocitosi virioni/cell. apoptotiche

- APC: attivazione Linfociti T e B (sistema linfatico)

• Natural killer

- uccisione cell infettate con rilascio granuli 

(Antibody Dependent Cell Cytotoxicity - ADCC)



Immunità Innata: Difesa Antivirale

Citochine
chemochine
IFN-α
IFN-β



Jegaskanda S et al, J Immunol, 2014

Meccanismo citotossico anticorpo mediato



IMMUNITÀ ADATTATIVA

1) Umorale
Atc anti-HA1 Inibiscono aggancio e ingresso virus nella cellula ospite 

anti-HA2 impediscono fusione di membrana endosoma

Atc anti-NA Inibiscono attività enzimatica (sialidasi) della NA

limitano la diffusione virale

Contribuiscono alla clearance delle c. infette

Atc anti matrix protein 2 (M2)

Atc anti nucleoprotein (NP)

2) Cellulo-mediata



A: virus si lega ai recettori sulla
membrana e si internalizza

B: pH acido modifica conformazione
HA che catalizza la fusione membrana
vescicola - envelope virale

C: virione si dissocia, segmenti RNP 
genoma virale vanno nel nucleo
(replicazione/trascrizione)

D:  anti HA1-competent si lega alla
testa globulare impedendo legame e 
ingresso nella cellula ospite

E: anti HA2-independent neutralizza lo 
stelo ostacola cambiamenti
conformazionalie impedisce fusione
envelope virale - membrana ospite

Atc anti HA1 Inibenti 
legame cellulare

Atc anti HA2 
Inibenti la fusione



IMMUNITÀ ADATTATIVA

1) Umorale

2) Cellulo-mediata
CD4 naive si attivano e diventano

• T-helper

• Th1 producono IL-2 e IFN-γ

• Th2 producono IL-4, IL-5 e IL-13 e attivano linfociti B

• Th17 regolano* la risposta immune

• Treg regolano* la risposta immune

CD8 naive si attivano

citotossici attraverso rilascio perforina e granzyme B        apoptosi cell infette

CD4



Virus Influenza: 
evasore della risposta immune

Immunità innata

sintesi di proteine che 
bloccano produzione IFN 1

Immunità adattativa

Umorale

a) antigenic drift

b) antigenic shift

Cellulo-mediata

sostituzioni aminoacidiche in 
epitopi influenti la risposta CTL



Come il virus evade l’immunità innata

Proteine che ostacolano la risposta innata

NS1

• lega RNA virale e ne maschera il 

riconoscimento da parte di RIG-1

• Blocca attivazione RIG-1 legando 

TRIM25; 

• lega PKR inibendone fosforilazione 

Blocca la produzione di IFN 1  il 

legame con RNA virale

NP

interagisce e dissocia  complesso 

P58IPK/hsp40; inibisce fosforilazione 

PKR

PB1-F2 lega e blocca la proteina mitocondriale di segnale antivirale (MAVS) che 
normalmente porta alla produzione di IFN 1

PB2 lega e inattiva stimolatore dell‘IFN promotore 1 (IPS-1) con blocco della 
produzione di IFN 1

nucleo



Immunopatologia: 
dalla infezione banale alla patologia severa

Risposta immunitaria bassa

replicazione virale

rilascio citochine 
chemochine

Infezione severa

risposta 
immunitaria Risposta immunitaria 

eccessiva

Eccessivo reclutamento 
cellule immunitarie

«storm citochinico»

danno polmonare severo

stadio finale (sepsi): sindrome da disfunzione multiorgano (MOFS)

Kreijtz JHCM et al, Virus Research, 2011

virus evade la sorveglianza 
immunitaria



• attivazione emostasi: alta concentrazione trombina

• disregolazione fibrinolisi

• iperattivazione complesso plasminogeno-plasmina  

Berri F et al, Cell Med life Sci 2019

danno cellule 
endoteliali

infezione non severa     infezione severa

Switch from protective to adverse inflammation during  influenza: viral 
determinants and hemostasis are caught as culprits

Review

>> danno barriera 
alveolo-capillare

Flogosi eccessiva
sistemica



Influenza Può Diventare Pericolosa

Bambini piccoli (< 6 mesi), seguiti dalla fascia 6-24 mesi

sono a maggior rischio di complicanze e di decesso

Fino ad un quarto dei bambini con influenza presenta

• Complicanze (infettive e/o non infettive)

– Polmonari 

– Extra-polmonari

• Mortalità annua 0.15/100.000



Complicanze Polmonari

Batteri

• Streptococco pneumoniae

• Stafilococco aureo

• Streptococcus pyogenes

• Hemophilus influenzae

• Moraxella catarrhalis

Virus

• VRS

• Adenovirus

• Rhinovirus

• Enterovirus

• V. parainfluenza

infettive



Clinical infectious Disease 2000; 30:784-9

….la probabilità di avere una polmonite 

grave da pneumococco con complicanze è 

12.4 volte più elevata 

in pazienti che avevano avuto influenza nei 

7-28 giorni prima



prima l’influenza e poi lo pneumococco…

……..liberazione di interferon ɣ

IFN-ɣ induce maggior 

suscettibilità allo 

pneumococco per 7 gg

IFN-ɣ



Infezione epitelio respiratorio

Acute lung injury (ALI)

Acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Virus influenza riduce attività pompa Na
danneggia tight junctions tra le cellule alveolari 
e uccide le cellule infette

Citochine attraggono leucociti, neutrofili e 
macrofagi e attivano cell. endoteliali adiacenti 

Macrofagi attivati      apoptosi cellule epiteliali

Leucociti infiltrati aumentano flogosi e 
producono NO: danno barriera alveolo capillare

Dalla polmonite alla ARDS



Viral infection in the Development
and Progression of Pediatric Acute 
Respiratory Distress Syndrome

Steven Nye, Richard J. Withley And Michele Kong

Diffuso danno alveolare

flogosi, fibrosi, edema, 

mancata produzione surfactante 

replicazione virale parenchima pol

Patogenicità del virus                             Risposta immunitaria 

esagerata risposta immune

>> produzione locale citochine

>> produzione sistemica di IL e IFN

ARDS nel 18% dei bambini con influenza ospedalizzati

ARDS reperto istologico nel 60% dei bambini deceduti

1/3 delle ARDS è dovuto al virus H1N1, frequente anche H5N1

virus influenza ruolo fondamentale  sviluppo della ARDS



Complicanze extra-polmonari

Influenza Other Respi Viruses. 2017;11:372–393



Fattori di rischio di complicanze

• Età paziente

• Prematurità

• Presenza di co-morbidità

• Presenza di co-infezioni

• Immaturità sistema immunitario

• Ceppo/sottotipo del virus

• Stato vaccinale



fattori rischio per mortalità

• Co-infezioni (Adenovirus, Hemophilus influenzae)

• Bassi valori Saturazione O2

• ARDS, pneumorragie, shock settico

• Encefalopatia Influenza Correlata (EIC)

77 bambini ricoverati in PICU:  età media 3 anni (1m-12 a) 60% <3 a



Bambini con comorbidità

Maggior suscettibilità alle complicanze

Malattia più severa e prolungata

Maggiore probabilità ricovero (6 volte) 

Maggiore probabilità ricovero in PICU

Non maggiore mortalità



CATEGORIE VULNERABILI 

• Bambini con comorbidità:
 Asma severa  e broncopneumopatie croniche

 Cardiopatie

 Diabete, malattie metaboliche, endocrinopatie

 Insufficienza renale acuta e cronica

 Immunodeficit sia congeniti che acquisiti

 Neoplasie

 Malattie croniche autoimmuni (AIG, LES, MICI)

 Anemia falciforme

 Anemia sideropenica

 Allergia alimentare

• Età estreme (< 5 anni)

• Obesità 

• Gravidanza (ultimo trimestre)



Con quali armi ci possiamo difendere

• Vaccinazione

• Norme di protezione personale

• Farmaci antivirali



1. Lavare frequentemente le mani e asciugarle correttamente. Le mani devono 
essere lavate accuratamente con acqua e sapone per almeno 40-60 sec, specie 
dopo aver tossito o starnutito e poi asciugate. I disinfettanti a base alcolica 
riducono la quantità di virus influenzale e rappresentano una valida alternativa in 
assenza di acqua; 

2. Buona igiene respiratoria: coprire bocca e naso in caso di starnuti e colpi di tosse 
con la protezione della mano o di fazzoletto monouso da smaltire correttamente;

3. Isolamento volontario e a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili 
specie in fase iniziale;

4. Evitare contatto stretto con persone ammalate, ad esempio mantenendo distanza 
di almeno un metro da chi ha sintomi dell’influenza e evitare posti affollati. Se 
non possibile  ridurre il tempo di contatto con le persone malate;

5. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. I virus possono diffondersi quando una 
persona tocca superficie contaminata dal virus e poi si tocca occhi, naso e bocca.

Raccomandazioni per la stagione 2019-2020

Misure di Protezione Personale
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