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Covid-19 nel paziente geriatrico: 
tra immuno-senescenza 

ed immuno-evasione

§ I pazienti anziani rappresentano un sottogruppo particolarmente 
vulnerabile allo sviluppo di forme severe della malattia, anche 
indipendentemente dall’eventuale presenza di comorbidità, con 
un aumento significativo del tasso di letalità.

Early data from China demonstrate that case fatality ratio 
(CFR) of COVID-19 increases with age:
ü 0.4 % or lower in patients aged in the 40s or younger
ü 1.3 % among those in their 50s
ü 3.6 % in their 60s
ü 8% in their 70s
ü 14.8 % in their 80s or older 



Characteristics of SARS-CoV-2 patients dying in Italy

Report based on available data on January 10th, 2022

Median age of patients with SARS-CoV-2 infection 
and SARS-CoV-2 positive deceased patients

43.6%

56.4%
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Immuno-senescenza

Fulop T, et al. Front Immunol 2018;8:1960
Kumari R, et al. Front Cell Dev Biol 2021;9:645593

§ Ridotta rappresentazione di cellule T e B naïve

§ Ridotta funzione citotossica delle cellule T CD8+

§ Ridotta attività fagica (neutrofili, macrofagi)

§ Risposta infiammatoria cronica sistemica di basso grado 
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Hypothetical multi-step senescence model

van Deursen JM. Nature 2014; 509(7501): 439-446 
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Inflamm-aging

Franceschi C, et al. Nat Rev Endocrinol 2018;14:576-590



Risposta Immunologica Adattativa/Maladattativa

Bartleson JM, et al. Nature Aging 2021; 1:769-782
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Kaklamanos A, et al. Front Immunol 2021;12:719023

Neutrophil Extracellular Trap



Up-regulation of Tissue Factor (TF) in Sepsis

§ Infectious agents, their products, and endogenous inflammatory
mediators induce TF synthesis in various blood cells as well as the
release of TF-bearing microparticles from activated or apoptotic cells

§ Available evidence point to monocytes-macrophages as the most
important procoagulant cells in sepsis

Semeraro N, et al. Medit J Hemat Infect Dis 2010, 2(3): e2010024



Risposta Immunologica Maladattativa

Bartleson JM, et al. Nature Aging 2021; 1:769-782
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Nature 2012; 481:278-286

ü Gli inflammasomi sono un gruppo di complessi proteici 
organizzati attorno a specifici sensori

ü Il riconoscimento di una vasta gamma di segnali microbici e di 
patterns danno cellulare da parte di questi sensori determina 
l'attivazione della caspasi-1, che successivamente induce la 
secrezione di potenti citochine pro-infiammatorie e una forma 
di morte cellulare, chiamata piroptosi



A type of Regulated Cell Death that depends on the 
formation of plasma membrane pores by members of 
the gasdermin protein family, often (but not always) 
as a consequence of inflammatory caspase activation



Remick DG. The American Journal of Pathology 2007; 170: 1435-1444

Effects of the cytokinic storm



Immuno-evasione

SARS-CoV-2

Meccanismi utilizzati dai Coronavirus 
per eludere la risposta immunitaria dell’ospite

1) meccanismi diretti ad evitare il riconoscimento da 
parte dei PRR

2) meccanismi orientati a sopprimere la produzione 
degli IFNs

3) meccanismi in grado di interferire tanto con le 
attività anticorpopoietiche quanto con quelle 
citolitiche

4) neutralization escape

Kaklamanos A, et al. Front Immunol 2021;12:719023
Hachmann NP, et al.N Engl J Med 2022; 387:86-88
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Coronaviruses exploit different mechanisms to avoid immune detection

The N protein-targeted ubiquitination drives RIG-I (retinoid inducible gene I) for proteasomal degradation, 
depleting the cell of a critical PRR

Kaklamanos A, et al. Front Immunol 2021;12:719023



Nat Rev Microbiol 10, 51-65 (2012)
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Xia H. et al. Cell Reports 2020; 33:108234
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Immune response to SARS-CoV-2

Azkur AK, et al. Allergy 2020;75:1564-1581
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§ Il coronavirus durante la sua attività replicativa è esposto ad un elevato 
tasso di mutazioni puntiformi

§ Se queste mutazioni interessano l’RBD all’interno della proteina Spike, 
possono ridurre o addirittura impedirne il riconoscimento da parte 
degli anticorpi circolanti

§ Nell’ambito della variante omicron, le sottovarianti BA.2.12.1, BA.4 e BA.5 
sono in grado di sfuggire in modo significativo agli anticorpi neutralizzanti, 
indotti sia dalla vaccinazione che dall'infezione



Conclusioni

La maggiore gravità nell’anziano dell’infezione coronavirus-correlata è imputabile ad almeno due fattori:

(i) fattori propri del virus, identificabili nella sua capacita di eludere, con vari meccanismi, i sistemi 
difensivi dell’ospite

(ii) fattori propri dell’ospite, in questo caso dell’anziano, identificabili nel cosiddetto processo di immuno-
senescenza: processo di adattamento cellulare agli stressors, endogeni ed esogeni, con azzeramento 
replicativo

Popolazione cellulare senescente

§ Nel suo ambito, si selezionano particolari fenotipi (SASP) in grado di secernere citokine e 
metalloproteinasi di matrice, con rimodulazione della soglia reattiva e potenziamento delle risposte 
immunobiologiche

§ Alcuni agenti microbiologici possono favorire, attraverso l’attivazione degli inflammasomi e di 
programmi di Regulated Cell Death, profonde modifiche del profilo secretorio, dando luogo a quella 
tempesta citokinica che può condurre alla MOF
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