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Il “polmone fragile” dell’anziano nella tempesta citochinica  
 

Ci sono alcune cose che impari meglio nella calma, e altre nella tempesta. 
Willa Cather 

 

 
Premessa  
 Entro il 2034, si prevede che gli anziani supereranno il numero dei bambini. Su scala globale, si 
prevede che il numero di adulti di età superiore ai 65 anni aumenterà dagli attuali 617 milioni a 
oltre 2 miliardi entro il 2050 e rappresenterà circa il 20% della popolazione mondiale .  
 
L'invecchiamento cellulare è il risultato di una serie multifattoriale di alterazioni molecolari che 
porta al graduale deterioramento della funzione dei tessuti e ad una maggiore vulnerabilità alle 
malattie e alla morte. I segni distintivi dell'invecchiamento cellulare possono essere raggruppati in 
diverse categorie che includono fallimenti basati sul genoma (instabilità genomica, logoramento 
dei telomeri, disregolazione epigenetica), disfunzione di segnalazione (aberrazioni del rilevamento 
dei nutrienti, anomalie della comunicazione cellula-cellula), compromissione degli organelli 
(anomalie mitocondriali, perdita della proteostasi ) e cambiamenti fenotipici cellulari (esaurimento 
delle cellule staminali, senescenza cellulare)  
López-Otín C.The hallmarks of aging. Cell. 2013; 153: 1194-1217 

 
I polmoni umani, l'organo con la superficie più ampia del corpo, rappresentano un'interfaccia 
unica con l'ambiente esterno e sono costituiti da una serie di tipi di cellule che affrontano stress 
chimici, meccanici, biologici, immunologici e xenobiotici per tutta la vita. L'età avanzata causa una 
progressiva compromissione della funzione polmonare in individui altrimenti sani, segnata da 
cambiamenti strutturali che compromettono lo scambio di gas e cambiamenti immunologici che 
predispongono alle infezioni.  
 
Le cellule residenti nei polmoni si affidano a robusti percorsi di risposta allo stress per evitare 
danni cumulativi, ma l'invecchiamento è caratterizzato da una capacità progressivamente ridotta 
di rispondere ai fattori di stress ambientali. Lo sviluppo di una comprensione meccanicistica di 
come e perché questi meccanismi di adattamento falliscono o vengono sopraffatti è fondamentale 
per delineare il loro contributo alle malattie legate all'età. 
 
Lo sviluppo della pandemia di COVID-19 sottolinea l'urgente necessità di chiarire i cambiamenti 
che si verificano con l'età nel polmone umano e se esistono determinanti molecolari legati all'età 
che possono essere presi di mira a fini terapeutici per mitigare la morbilità e la mortalità nelle 
popolazioni anziane. 
 
Sebbene SARS-CoV-2 rappresenti un rischio di mortalità per i giovani, è chiaro che le malattie 
respiratorie sono molto più fatali negli anziani, con tassi di mortalità 20 volte più alti o più per gli 
adulti sopra gli 80 anni rispetto a quelli sui 50 anni.  
 
 
 
 
 
 



Pertanto, è possibile che le alterazioni molecolari e immunologiche con l'età forniscano una base 
meccanicistica del motivo per cui i pazienti anziani con COVID-19 se la passano peggio.  
Sebbene SARS-CoV-2 rappresenti un rischio di mortalità per i giovani, è chiaro che le malattie 
respiratorie sono molto più fatali negli anziani, con tassi di mortalità 20 volte più alti o più per gli 
adulti sopra gli 80 anni rispetto a quelli sui 50 anni. Pertanto, è possibile che le alterazioni 
molecolari e immunologiche con l'età forniscano una base meccanicistica del motivo per cui i 
pazienti anziani con COVID-19 se la passano peggio.  
Williamson E.J.et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY.Nature. 2020; 584: 430-436 
 

Cambiamenti cellulari nel polmone che invecchia 
Storicamente, il tessuto polmonare e le cellule residenti sono state definite in base alle loro 
caratteristiche immunoistochimiche e morfologiche osservate utilizzando la microscopia ottica ed 
elettronica. 
 

 Tecnologie emergenti come la trascrittomica a cellula singola e il tracciamento del lignaggio in 
vivo hanno fornito una visione senza precedenti della complessità cellulare del polmone 
umano. Oggi sappiamo che il polmone ospita almeno 40 tipi di cellule discrete con profili 
molecolari a cellula singola che aiutano a scoprire la diversità del tipo cellulare e la gerarchia di 
lignaggio 
Schiller HB et al. Time- and compartment-resolved proteome profiling of the extracellular niche in lung injury and 
repair. Mol Syst Biol. 2015 Jul 14;11(7):819.  
 

Daniel Montoro del Center for Regenerative Medicine di Boston  
 

 
 

ha identificato un nuovo tipo di cellula rara, lo ionocita polmonare che esprime il regolatore della 
conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR), evidenzia la natura in evoluzione del 
campo  
Montoro DT  et al. A revised airway epithelial hierarchy includes CFTR-expressing ionocytes. Nature. 2018 
Aug;560(7718):319-324.  

 
Nonostante questi progressi, gli effetti dell'invecchiamento sulla composizione e sulla funzione 
delle cellule polmonari devono ancora essere completamente cristallizzati. L'età avanzata da sola 
compromette la funzione fisiologica polmonare anche in assenza di malattia.  
 
La maturazione polmonare e la funzione raggiungono il picco tra i 18 e i 25 anni di età, rimangono 
stabili con variazioni minime fino a 35 anni di età e successivamente diminuiscono gradualmente, 
manifestandosi con la progressiva perdita di superficie alveolare, dilatazione degli spazi aerei, 
ridotta clearance mucociliare e alterazioni in elasticità  
Sharma G et al  Effect of aging on respiratory system physiology and immunology. Clin Interv Aging. 2006;1(3):253-
60.  



 
 
Questo è un risultato diretto dei cambiamenti cellulari sottostanti che influiscono sulle 
caratteristiche strutturali, funzionali e meccaniche del sistema respiratorio, ma i precisi 
meccanismi molecolari sono poco conosciuti a carico dei  principali compartimenti che sono 
alterati nel polmone invecchiato: 
 
#Epitelio respiratorio,  
#Cellule progenitrici polmonari,  
#cellule immunitarie polmonari  
#L'interstizio. 
 

 
 



#Epitelio respiratorio 
L'epitelio respiratorio forma una barriera vitale tra l'ambiente e i tessuti umani interni, 
rappresentando la prima linea di difesa contro agenti patogeni inalati, particolato e altro materiale 
estraneo.  
Questa superficie mucosa unica vede 10.000 L di aria inalata ogni giorno ed è sfidata a mantenere 
la sua integrità strutturale e funzionale per tutta la vita.  
Le vie aeree superiori sono costituite da epitelio pseudostratificato sulla superficie della mucosa 
luminale e sono costituite prevalentemente da cellule epiteliali bronchiali e bronchiolari comprese 
cellule ciliate, cellule caliciformi, cellule del club secretorio e cellule progenitrici basali, con tipi di 
cellule meno frequenti tra cui cellule neuroendocrine, ionociti, e cellule del ciuffo.  
Più distalmente, le vie aeree terminano nei bronchioli respiratori, nei dotti alveolari, e sacche 
alveolari in cui avviene lo scambio di gas in coordinazione con letti capillari intrecciati.  
Le cellule epiteliali alveolari di tipo 1 (AT1) sono cellule piatte e squamose che rappresentano 
>95% della superficie dell'epitelio alveolare e svolgono un ruolo di primo piano nello scambio di 
gas.  
Le cellule epiteliali alveolari di tipo 2 (AT2) producono tensioattivo, mantengono l'equilibrio idrico 
dell'unità alveolare e fungono da cellule progenitrici per le cellule AT1. 
 
Le cellule che comprendono le vie aeree e l'epitelio respiratorio alveolare presentano deficit 
quantitativi e qualitativi con l'età L'invecchiamento è associato a una ridotta clearance 
mucociliare sia nelle vie aeree superiori che in quelle inferiori. 
L'accorciamento dei telomeri dipendente dall'età è stato osservato nei polmoni umani normali, ma 
non è chiaro quali tipi di cellule siano responsabili di questi cambiamenti. 
Everaerts S et The aging lung: tissue telomere shortening in health and disease. Respir Res. 2018 May 11;19(1):95.  

 
L'analisi del trascrittoma a cellula singola da topi wild-type giovani e vecchi in condizioni 
fisiologiche rivela un aumento globale del rumore trascrizionale nella maggior parte dei tipi di 
cellule nel polmone murino con l'età avanzata. 
Questa firma genetica della variabilità trascrizionale è coerente con i dati di trascrittomica a cellula 
singola raccolti da altri tessuti umani invecchiati, che potrebbero essere dovuti a un declino della 
regolazione epigenetica con l'età. 
Nonostante l'accumulo di rumore trascrizionale nella maggior parte dei tipi di cellule polmonari 
con l'età, ci sono alterazioni associate all'età specifiche del tipo di cellula.  
L'analisi trascrizionale di una singola cellula mostra che l'invecchiamento cronologico aumenta le 
firme geniche associate alla biosintesi del colesterolo nelle cellule AT2 e nei lipofibroblasti, con 
conseguente aumento del contenuto di lipidi neutri nelle cellule epiteliali e nei fibroblasti con 
l'età. 
Angelidis I et al.An atlas of the aging lung mapped by single cell transcriptomics and deep tissue proteomics. Nat 
Commun. 2019 Feb 27;10(1):963 

 
 Le cellule AT2 invecchiate dimostrano anche una presentazione alterata dell'antigene, evidenziata 
dall'aumento dell'espressione di classe I del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Nei 
polmoni murini invecchiati, le cellule ciliate si trovano in proporzioni aumentate, portando a un 
rapporto alterato tra cellule club e cellule ciliate nelle vie aeree del topo. 
 Sebbene la tecnologia a cellula singola abbia consentito la deconvoluzione dei profili trascrizionali 
di popolazioni cellulari distinte, sono necessari ulteriori studi per determinare se le firme geniche 
associate all'età siano fattori “trainanti” dell'invecchiamento o un effetto spettatore. 

 

 



#Cellule progenitrici polmonari 
La capacità di riparare, rigenerare e rimodellare il sistema respiratorio dipende dalla capacità 
funzionale delle cellule progenitrici adulte. In condizioni omeostatiche, il tasso di turnover delle 
cellule polmonari è basso rispetto ad altri organi, poiché le divisioni poco frequenti delle cellule 
staminali sono sufficienti per mantenere l'epitelio respiratorio al basale. 
Sono stati identificati pool distinti di cellule progenitrici multipotenti nei due principali 
compartimenti funzionali del polmone: vie aeree conduttrici e parenchima alveolare. Nella 
conduzione delle vie aeree, le cellule basali sono cellule staminali multipotenti che fanno parte 
dell'epitelio pseudostratificato della trachea e dei bronchi e hanno la capacità di mantenere uno 
strato epiteliale omeostatico e ripristinare l'intero epitelio della trachea in risposta alla lesione. 
Nelle vie aeree conduttive più piccole, le cellule del club sono considerate cellule progenitrici che 
si differenziano in cellule caliciformi e ciliate in risposta allo stress. 
Rawlins EL et al , The role of Scgb1a1+ Clara cells in the long-term maintenance and repair of lung airway, but not 
alveolar, epithelium. Cell Stem Cell. 2009 Jun 5;4(6):525-34.  

 
Le cellule AT2 sono la principale popolazione di cellule progenitrici del parenchima alveolare. Si 
rigenerano dopo la lesione proliferando e differenziandosi in cellule AT1 che sono fondamentali 
per mantenere lo scambio di gas. 
 
 Dati recenti suggeriscono l'esistenza di una sottopopolazione di progenitori AT2 dedicati che 
differiscono dalle cellule AT2 classiche in base all'espressione di molecole reattive alla 
segnalazione WNT  
 Questa attivazione di segnalazione dopo la lesione induce la capacità proliferativa e di auto-
rinnovamento, nonché la differenziazione in cellule AT1  
 Questa popolazione appena descritta implica l'esistenza di una sottopopolazione AT2 specializzata 
nella sintesi e secrezione delle proteine del surfattante alveolare e di una popolazione AT2 
progenitrice dedicata in grado di auto-rinnovarsi e differenziarsi in cellule AT2 e AT1. 
 
Il report del team di Kyle Travaglini del Department of Biochemistry, Howard Hughes Medical 
Institute di  Stanford  
 

 
 
riporta tutte le reference relative 
Travaglini KJ et al A molecular cell atlas of the human lung from single-cell RNA sequencing. Nature. 2020 
Nov;587(7835):619-625.  

 
Un segno distintivo dell'invecchiamento è l'esaurimento dei serbatoi di cellule staminali 
adulte. Cambiamenti quantitativi e qualitativi legati all'età sono stati descritti per diverse 
popolazioni progenitrici nel polmone .Le cellule basali e del club diminuiscono di numero con l'età, 



mentre le cellule AT2 sono invariate in quantità ma mostrano deficit nella capacità di auto-
rinnovamento e differenziazione. 
 L'esaurimento delle cellule staminali associato all'età è stato attribuito a numerosi meccanismi tra 
cui la risposta allo stress ossidativo, la disfunzione mitocondriale, i telomeri accorciati e i 
cambiamenti epigenetici. 
L'esaurimento e la disfunzione delle cellule staminali residenti nei polmoni con l'età 
compromettono la riparazione e la capacità rigenerativa e contribuiscono a malattie polmonari 
come l'enfisema e la fibrosi polmonare. 
 Rimangono interrogativi su come l'invecchiamento rimodella la nicchia dello stelo polmonare e su 
come l'età avanzata alteri i contributi delle popolazioni di cellule epiteliali, mesenchimali e 
immunitarie alla rigenerazione polmonare 
Mentre la maggior parte dei dati sui progenitori polmonari deriva da studi che utilizzano modelli di 
roditori, abbiamo molto da imparare su come le popolazioni di cellule staminali polmonari umane 
cambiano con l'età. 
 
# Cellule immunitarie polmonari 
Il tratto respiratorio umano è un'interfaccia immunitaria critica che richiede una risposta 
strettamente regolata alla continua esposizione alle sfide ambientali. L'omeostasi immunitaria 
polmonare è mantenuta da una complessa rete di tipi di cellule epiteliali polmonari residenti nelle 
vie aeree, nonché da immunociti locali e reclutati derivati da lignaggi mieloidi e linfoidi. 
 
 Attraverso il campionamento continuo dell'ambiente esterno ricco di antigeni sulla superficie 
della mucosa respiratoria, le cellule effettrici immunitarie polmonari assicurano risposte robuste 
contro gli agenti patogeni invasori e il materiale estraneo. Sebbene una risposta immunitaria 
coordinata sia fondamentale per proteggere dagli agenti patogeni, è necessario uno stretto 
controllo dei mediatori pro-infiammatori per prevenire la deposizione fibrotica incontrollata e le 
cicatrici che possono portare a un dannoso rimodellamento tissutale. 
 
All'interno dell'epitelio respiratorio, le cellule colonnari ciliate, le cellule caliciformi che secernono 
muco, le cellule del ciuffo e le cellule del club formano una barriera che funge da prima linea di 
difesa contro l'invasione di agenti patogeni respiratori, inquinanti e allergeni. 
 
Le stesse cellule epiteliali delle vie aeree sono immunologicamente attive e capaci di secernere 
citochine che influenzano i leucociti vicini. 
 
L'interazione epitelio-macrofago funge da unità specializzata che integra segnali di origine 
microbica e risponde rilasciando vari mediatori pro o antinfiammatori. Gli AM percepiscono gli 
stimoli esterni attraverso un'ampia gamma di recettori di superficie che porta all'attivazione o alla 
soppressione delle cascate di segnalazione a valle a seconda della natura dello stimolo. 
Hussell T  et al. . Alveolar macrophages: plasticity in a tissue-specific context. Nat Rev Immunol. 2014 Feb;14(2):81-
93.  

 
 Durante l'invecchiamento, studi condotti su topi e umani hanno documentato un calo della 
concentrazione di AM presenti nel tratto respiratorio. 
Wong CK et al. Aging Impairs Alveolar Macrophage Phagocytosis and Increases Influenza-Induced Mortality in 
Mice. J Immunol. 2017 Aug 1;199(3):1060-1068.  

e molteplici deficit funzionali tra cui fallimenti nella fagocitosi e nella capacità di scavenging, 
attivazione refrattaria alla segnalazione dell'interferone (IFN)-γ, risposta antivirale compromessa e 
segnalazione TLR disadattativa  



Sebbene l'origine dello sviluppo dei macrofagi tissutali sia diversa, si ritiene che i microambienti 
siano dominanti sull'origine dello sviluppo nel dettare la funzionalità dei macrofagi residenti nei 
polmoni. 
 
 Pertanto, il microambiente polmonare invecchiato modella il profilo di espressione degli AM nel 
corso della vita di un topo. Al contrario, i fattori circolanti di giovani roditori introdotti tramite la 
parabiosi eterocronica non invertono i cambiamenti trascrizionali legati all'età negli AM residenti 
nei tessuti, dimostrando l'importanza dei microambienti polmonari invecchiati. 
I neutrofili residenti nei polmoni rappresentano un altro lignaggio cellulare di derivazione mieloide 
che subisce cambiamenti quantitativi e qualitativi legati all'età. I neutrofili si trovano in quantità 
maggiori nel tratto respiratorio inferiore negli anziani sani, clinicamente normali, dove svolgono un 
ruolo nell'infiammazione associata all'età. 
Meyer KC et al. Neutrophils and low-grade inflammation in the seemingly normal aging human lung. Mech Ageing 
Dev. 1998 Aug 14;104(2):169-81 

 
 L'eccessiva infiltrazione di neutrofili nel polmone anziano è stata implicata nella patogenesi 
dell'aumento della mortalità correlata all'influenza tra i pazienti anziani. 
 La formazione di trappole extracellulari dei neutrofili (NET), una risposta attuata per isolare i 
patogeni in rapida divisione e neutralizzare i fattori di virulenza, è compromessa nei modelli murini 
anziani e negli adulti più anziani. 
Hazeldine J et al.  Impaired neutrophil extracellular trap formation: a novel defect in the innate immune system of 
aged individuals. Aging Cell. 2014 Aug;13(4):690-8.  
 

La chemiotassi ridotta e la migrazione imprecisa dei neutrofili porta a danni ai tessuti degli astanti 
e a un'infiammazione indirizzata in modo errato, un effetto mediato dalla segnalazione aberrante 
di PI3K nei neutrofili dei pazienti più anziani. 
 Il grado di imprecisione migratoria dei neutrofili è correlato con gli indici clinici di fragilità negli 
esseri umani ed è parzialmente invertito utilizzando gli inibitori PI3K ex vivo 
Wilson D et al. Frailty Is Associated With Neutrophil Dysfunction Which Is Correctable With Phosphoinositol-3-
Kinase Inhibitors. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020 Nov 13;75(12):2320-2325.  

 
Se la prima linea di difesa epiteliale-macrofagica fallisce, viene suscitata una risposta immunitaria 
di secondo livello che è mediata da linfociti terminali differenziati residenti nei polmoni, tra cui 
cellule linfoidi innate, cellule natural killer (NK), cellule T invarianti associate alla mucosa e tessuto 
-cellule T di memoria residenti (TRM )  
Iwasaki A et al.  Early local immune defences in the respiratory tract. Nat Rev Immunol. 2017 Jan;17(1):7-20.  

 
 Analogamente alle alterazioni delle cellule immunitarie di derivazione mieloide con l'età, i linfociti 
residenti nei polmoni presentano una vasta gamma di malfunzionamenti legati all'età. Decenni di 
caratterizzazione hanno evidenziato deficit sistemici legati all'età nelle cellule T, incluse espansioni 
oligoclonali nelle cellule T citotossiche CD8 + che portano a costrizioni nel repertorio delle cellule T  
Jiang J et al. CD8 T cell responses to influenza virus infection in aged mice. Ageing Res Rev. 2011 Sep;10(4):422-7.  
 

 Il sequenziamento dell'RNA a cellula singola di cellule T CD4 + da animali giovani e vecchi mostra 
un aumento delle frequenze di quattro distinte popolazioni di cellule T CD4 + 
 Analoghe disfunzioni delle cellule B legate all'età sono state anche scoperte e definite 
dall'incapacità di sottoporsi a ricombinazione di cambio di classe, diminuzione della produzione di 
anticorpi e avidità per alcuni antigeni e ridotta diversità clonotipica. 
Elyahu Y ert Aging promotes reorganization of the CD4 T cell landscape toward extreme regulatory and effector 
phenotypes. Sci Adv. 2019 Aug 21;5(8):eaaw8330.  



 

#Scomparto interstiziale 
L'invecchiamento cellulare deve essere considerato nel contesto del microambiente unico del 
polmone poiché il declino della funzione fisiologica polmonare è una conseguenza dei fallimenti 
nei processi sia autonomi che non autonomi delle cellule  
 

 
 
 
Le cellule che abitano il polmone sono supportate da un'impalcatura composta da componenti 
della matrice extracellulare (ECM) e cellule interstiziali residenti. L'integrità di questo 
compartimento interstiziale è fondamentale per mantenere lo scambio di gas tra i sacchi alveolari 
ventilati e i letti capillari penetranti. Inoltre, proteine reticolate e altamente modificate post-
traduzionalmente nel compartimento interstiziale legano molecole bioattive nello spazio 
extracellulare, fungendo da serbatoio per fattori di crescita, citochine e metaboliti. 
 
Lo studio delle basi molecolari dell'ECM polmonare può essere impegnativo date le complessità 
biochimiche e biofisiche delle proteine che tipicamente sono grandi, reticolate in modo covalente 
e insolubili.  
I primi studi che utilizzavano la tecnologia dei microarray dall'estrazione di massa di RNA da 
modelli umani e roditori hanno prodotto risultati contrastanti con alcuni dati che mostravano 
aumenti associati all'età e altri che mostravano diminuzioni nei collageni e in altre proteine ECM. 
 
Sono necessari ulteriori studi funzionali per indagare il significato fisiologico delle 32 proteine del 
matrisoma identificate come significativamente alterate con l'età. È interessante notare che 
l'analisi fianco a fianco dei livelli di mRNA e proteine non ha rivelato cambiamenti genetici 



concordanti, evidenziando l'importanza dei percorsi regolatori post-trascrizionali nel controllo dei 
livelli proteici. 
Comprendere come i componenti dell'ECM cambiano con l'età è fondamentale perché le 
variazioni nelle proprietà elastiche del polmone umano sono note per essere importanti 
determinanti della funzione polmonare.  
 

Usando la microscopia a forza atomica, i ricercatori del Department of Physiology and 
Biomedical Engineering, della Mayo Clinic hanno identificato aumenti legati all'età nella rigidità 
dei compartimenti parenchimali e dei vasi evidenziando i cambiamenti nelle proprietà 
biomeccaniche nel polmone invecchiato. Ciò concorda con i dati che mostrano che la 
degradazione dell'elastina, una proteina chiave nel tessuto connettivo polmonare che fornisce 
elasticità e resilienza, è aumentata con l'età e nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)  
Sicard D et al. Aging and anatomical variations in lung tissue stiffness. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2018 Jun 
1;314(6):L946-L955.  

 
 Tuttavia, i meccanismi precisi che guidano questo fenotipo non sono chiari. 
I fibroblasti polmonari costituiscono un'altra parte importante del compartimento interstiziale. La 
senescenza dei fibroblasti è stata associata al rimodellamento polmonare e collegata a malattie 
respiratorie legate all'età come la fibrosi polmonare. 
Diversi gruppi hanno studiato la senescenza dei fibroblasti polmonari nel contesto 
dell'invecchiamento per definire se esiste un nesso causale.  
 

Division of Life Science, del Korea Basic Science Institute, Daejeon, ha sviluppato l'analisi 
proteomica e dei microarray nei fibroblasti umani "giovani" rispetto a quelli senescenti dimostra 
alterazioni nell'espressione della proteina ECM  
Yang KE et alDifferential expression of extracellular matrix proteins in senescent and young human fibroblasts: a 
comparative proteomics and microarray study. Mol Cells. 2011 Jul;32(1):99-106.  

 
L’ Institute of Lung Biology and Disease di Munich attraverso il sequenziamento dell'RNA a cellula 
singola ha identificato che i fibroblasti interstiziali invecchiati esprimono una quantità 
significativamente inferiore di collagene XIV insieme al suo partner di legame. 
Angelidis Iet al.An atlas of the aging lung mapped by single cell transcriptomics and deep tissue proteomics. Nat 
Commun. 2019 Feb  

  
 
Parte seconda 
Il “polmone fragile” dell’anziano nella tempesta citochinica  

 

Mentre il nuovo virus SARS-CoV-2  con le sue innumerevoli  varianti continua a infettare milioni di 
persone in tutto il mondo, non abbiamo ancora compreso le cause dell’impatto sproporzionato 
sugli anziani. I dati epidemiologici rivelano che l'età è fortemente associata alla mortalità correlata 
a COVID-19, con le persone di età pari o superiore a 80 anni che hanno un rischio di oltre 20 volte 
maggiore rispetto a quelle di 50 anni.  La spiegazione apparentemente più semplice è che gli 
anziani hanno condizioni mediche preesistenti che aumentano la loro suscettibilità o alcuni 
farmaci prescritti con maggiore frequenza ai pazienti anziani li espongono a un rischio maggiore  
 

Tuttavia, rimane la possibilità che le alterazioni molecolari e immunologiche con l'età possano 
fornire una base biologica per spiegare perché i pazienti anziani con COVID-19 se la passano 
peggio  



 
 
 
 
SARS-CoV-2 infetta le cellule AT2 dove si propaga e rilascia un gran numero di particelle 
virali. L'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2) è un recettore per il virus SARS-CoV-2 
sulle cellule AT2, con ingresso cellulare mediato dalla proteina virale spike e dalla proteasi ospite 
TMPRSS2.  
È interessante notare che il recettore ACE2 è prodotto da un gene stimolato dall'interferone 
nell'epitelio nasale umano e nel tessuto polmonare, suggerendo che SARS-CoV-2 può sfruttare 
questo asse normativo per aumentare l'espressione del recettore per facilitare l'ingresso nelle 
cellule.  
 

Un'ipotesi emersa all'inizio della pandemia postulava dei ricercatori del Department of 
Cardiovascular, dell’università di Zhejiang  coordinato da Xi L. 
 



 
 
che gli adulti più anziani avessero una maggiore espressione del recettore ACE2 nel tessuto 
epiteliale delle vie aeree, il che porterebbe a un aumento dell'ingresso virale, a cariche virali più 
elevate e a una maggiore patogenicità. 
Xie X et al. Age- and gender-related difference of ACE2 expression in rat lung. Life Sci. 2006 Apr 4;78(19):2166-71.  

 

Tuttavia, non è chiaro quanto siano affidabili i modelli di roditori per SARS-CoV-2 date le differenze 
strutturali tra topo e ACE2 ) e dati che mostrano che l'ACE2 epiteliale del topo non è regolato dalla 
segnalazione dell'interferone come avviene negli esseri umani, sollevando preoccupazioni sulla 
modellazione della malattia . Poiché la segnalazione dell'interferone è alterata negli anziani, è 
anche possibile che i cambiamenti nell'espressione di ACE2 con l'età non siano stati apprezzati nei 
modelli murini, poiché gli studi condotti su giovani roditori con una robusta segnalazione 
dell'interferone potrebbero mascherare la regolazione dinamica dell'ACE2. 
 
Per identificare ulteriori fattori genetici coinvolti nello sviluppo di grave insufficienza respiratoria 
dovuta a COVID-19 negli esseri umani, un GWAS genome-wide association study 
 

 
 

ha rivelato un nuovo locus di suscettibilità con copertura di sei geni, inclusi due recettori per le 
chemochine, CCR9 e CXCR6 , quest'ultimo che regola la localizzazione di cellule T CD8 + memory 
i memoria residenti nei polmoni alle vie aeree in risposta all'infezione con infezione virale  
Wein AN et al CXCR6 regulates localization of tissue-resident memory CD8 T cells to the airways. J Exp Med. 2019 
Dec 2;216(12):2748-2762.  

 
Pertanto, sebbene i determinanti molecolari correlati all'età nel polmone come i cambiamenti 
nell'ACE2 possano svolgere un ruolo nel dettare la gravità della malattia, il ruolo 
dell'immunosenescenza ha attirato l'attenzione come spiegazione della suscettibilità delle 
popolazioni anziane al virus. 
Mueller AL et al  Why does COVID-19 disproportionately affect older people? Aging (Albany NY). 2020 May 
29;12(10):9959-9981.  

 



Ad esempio, l'identificazione di mutazioni nei geni di risposta all'interferone e la presenza di 
autoanticorpi neutralizzanti che inattivano la segnalazione dell'interferone sono state 
recentemente implicate in pazienti con COVID-19 grave  
Bastard P et al  Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. Science. 2020 Oct 

23;370(6515):eabd4585.  
 

Tuttavia, non è noto se questo abbia un ruolo nell'accresciuta vulnerabilità legata all'età. 
È importante notare che nello studio dell'invecchiamento immunitario umano, la maggior parte 
dei campioni viene raccolta dal sangue periferico e quindi riflette immunociti circolanti e mediatori 
solubili. Ciò lascia una lacuna nella nostra comprensione di come l'età influisca sulla funzione delle 
cellule immunitarie residenti nei tessuti, come quelle che risiedono nel polmone.  
 
Studi su primati non umani con altri betacoronavirus che inducono danno polmonare acuto 
rivelano un peggioramento del consolidamento polmonare multifocale, dell'infiltrazione 
immunitaria e del danno alveolare diffuso nei macachi anziani. 
 
Presi insieme, è plausibile che una risposta proinfiammatoria eccessivamente esuberante 
innescata da SARS-CoV-2 sullo sfondo dell'infiammazione e una popolazione già distorta di 
macrofagi invecchiati residenti nei polmoni possa essere una combinazione particolarmente letale 
che porta a un aumento della mortalità negli anziani infetti . 
 
La mortalità da SARS-CoV-2 è influenzata non solo dall'età ma anche dal sesso. I dati disaggregati 
per sesso di ventisei paesi indicano che gli uomini hanno malattie più gravi e tassi di mortalità più 
elevati  
L'analisi di SARS-CoV, un coronavirus strettamente correlato che ha causato l'epidemia di SARS del 
2003, ha rivelato che i topi maschi avevano una maggiore suscettibilità alle infezioni che diventava 
più pronunciata con l'avanzare dell'età. 
 
 ATAC-seq, RNA-sequencing e citometria a flusso (disponibili su https://immune-aging.jax.org ) 
rivelano che le differenze genomiche ed epigenomiche tra i sessi erano più pronunciate dopo i 65 
anni, con gli uomini che avevano innati e pro- attività infiammatoria con concomitante minore 
attività immunitaria adattativa.  
 
Aywlet  Alpert della Faculty of Medicine, Technion  di Haifa, Israel. 
 

 
 
ha sviluppato una metrica per valutare l'invecchiamento immunologico negli esseri umani 
evidenziando così che gli uomini mostrano punteggi significativamente più alti rispetto alle donne. 
Sostenendo così l'idea di un aumento delle perturbazioni del sistema immunitario maschile con 
l'età.  

https://immune-aging.jax.org/


Alpert A et al. A clinically meaningful metric of immune age derived from high-dimensional longitudinal monitoring. 
Nat Med. 2019 Mar;25(3):487-495.  

 
Tuttavia resta da determinare se le differenze specifiche per sesso negli esiti di COVID-19 siano 
attribuibili a distinti immunofenotipi correlati all'età, “paesaggi ormonali”, determinanti 
molecolari polmonari o caratteristiche epidemiologiche. 
 
Sebbene gli anziani abbiano probabilmente il massimo da guadagnare da un vaccino SARS-CoV-2,  
tuttavia rappresentano una parte della popolazione che ha meno probabilità di sviluppare una 
risposta immunitaria efficace, poiché i vaccini sono generalmente meno immunogenici negli ospiti 
anziani. 
 

Carole Henry  del Department of Medicine, Section of Rheumatology, dll’ Università di Chicago  
 

 
 
Ad esempio ha dimostrato che negli anziani è attenuata a causa delle ridotte ipermutazioni 
somatiche de novo nei geni variabili delle immunoglobuline e della ridotta adattabilità nella loro 
risposta anticorpale. 
Questo comporta che  gli individui di età superiore ai 65 anni ricevano un vaccino quadrivalente ad 
alto dosaggio o una formulazione che includa l'adiuvante MF59 per aumentare la loro risposta 
immunitaria. 
Henry C et al. Influenza Virus Vaccination Elicits Poorly Adapted B Cell Responses in Elderly Individuals. Cell Host 
Microbe. 2019 Mar 13;25(3):357-366.e6.  

 
Evan  Anderson del Center for Childhood Infections and Vaccines of Children's Healthcare of 
Atlanta  

 
 



ritiene che poiché i vaccini contro SARS-CoV-2 vengono sviluppati, approvati e distribuiti a una 
velocità senza precedenti, stiamo appena cominciando a conoscere la loro efficacia negli anziani  
mRNA-1273 Study Group. Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine in Older Adults. N Engl J 
Med. 2020 Dec 17;383(25):2427-2438.. 
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Un anno fa… Baedeker/Replay del 10 Dicembre   
Disinformazione 

 
Ogni giorno, ognuno di noi viene bombardato da migliaia di messaggi provenienti da varie fonti mediatiche 
che plasmano il nostro modo di pensare attraverso la disinformazione.Oggi viviamo in una società in cui 
realtà spurie vengono fabbricate dai media, dai governi, dalle grandi corporazioni, da gruppi religiosi, gruppi 
politici… pseudo-realtà fabbricate da persone molto sofisticate che usano congegni molto sofisticati. lo non 
diffido dei loro motivi; diffido del loro potere. Ne hanno molto. Ed è un potere sorprendente: quello di 
creare interi universi, universi della mente. Il bombardamento di pseudorealtà comincia a produrre molto 
rapidamente esseri umani inautentici, esseri umani spuri. Dal mese di gennaio ad oggi sono stati pubblicati 
(disponibili sul web) oltre 360.000 “lavori scientifici" pari a 30.000 al mese, 1000 al giorno, 40 all’ora. 
Durante la lettura di questa riflessione almeno 3 nuovi dati sulla pandemia sono entrati a far parte della 
rete della disinformazione Attualmente abbiamo un intero pianeta che si scambia informazioni a cicli rapidi, 
e che discute di un’epidemia molto più velocemente di quanto la scienza possa studiarla. Quindi finisce per 
dirsi cose non verificate, non verificabili, parzialmente vere, poco o per niente aggiornate, camuffate, mal 
interpretate, imbellettate o impiastricciate  
Ivan Oranski direttore di Medscape ha dichiarato : "Sto vedendo articoli pubblicati nelle principali riviste 
mediche del mondo che probabilmente non avrebbero nemmeno dovuto essere accettati nelle peggiori 
riviste mediche del mondo”  
 
Nel novembre 2020, i ricercatori in Danimarca hanno pubblicato i risultati inconcludenti di uno studio 
randomizzato per verificare se i requisiti della maschera proteggono dal COVID-19. Sebbene quasi 5000 
persone abbiano preso parte allo studio DANMASK, era troppo piccolo e il suo arco di tempo troppo breve 
per rispondere alla domanda. I notiziari, tuttavia, hanno descritto i risultati dello studio mettendo in dubbio 
l'efficacia delle maschere e un'analisi di giugno ha rilevato che ha alimentato campagne di disinformazione 
antimascheramento. Tuttavia, ad agosto negli Annals of Internal Medicine , gli autori hanno difeso la 



dimensione e i metodi del campione e hanno affermato che lo studio è stato frainteso. Se guardiamo in 
questo “oceano infodemico" esiste un gran numero di lavori piccoli e deboli che sprecano fondi e tempo e 
possono dare una pericolosa apparenza di certezza. Un'analisi di Nature Communications di febbraio su 686 
studi clinici COVID-19 ha scoperto che avevano metodi di qualità inferiore rispetto a un gruppo di studi 
abbinato con disegni di studio simili.  
Una revisione del BMJ del mese scorso di 72 studi ha rilevato che il lavaggio delle mani e l'uso di maschere 
riducono il rischio di infezione da SARS-CoV-2, ma ha anche affermato che la maggior parte degli studi 
presentava debolezze da moderate gravi Anche se Fernando Pessoa pensava che benedetti siano gli 
istanti,e i millimetri, e le ombre delle piccole cose, tuttavia l'informazione su temi vitali che mettono in 
discussone la nostra vita non può essere costruita su microscopiche certezze L’informazione bioetica che 
coinvolge gli esseri umani è veramente etica solo quando può informare una decisione importante, ad 
esempio se avviare un ampio studio a seguito di uno studio pilota o se implementare la vaccinazione dopo 
un ampio processo. L'esecuzione di un piccolo studio senza l'intenzione di andare oltre comporta una serie 
di danni: spreca il tempo dei volontari, c'è un costo opportunità, diffonde informazioni di fasulle che 
possono essere interpretate erroneamente solo da persone che non sanno come interpretarlo, e toglierà 
solo tempo alle persone che lo sanno interpretare.  
La disinformazione è un problema critico. C'è anche il pericolo che i politici e i decisori della salute basino 
le decisioni su singoli studi errati, Neanche le sintesi che raccolgono grandi quantità di prove come 
metanalisi sono la risposta: Se la qualità dei singoli studi è scarsa, la qualità della sintesi è scarsa anch’essa 
Alcune misure sanitarie, solo apparentemente semplici, come indossare maschere o chiudere le scuole 
sono difficili da studiare. Ciò è dovuto alla complessità dello studio del comportamento umano, ad esempio 
se le persone indossano maschere regolarmente e correttamente, e perché piccoli effetti richiedono 
enormi popolazioni. La pandemia ha mostrato sia "il meglio che il peggio" della scienza. Ma le domande 
sull'uso della maschera o sulla tempistica ideale delle "vaccinazioni richiamo" non hanno avuto le stesse 
risorse o attenzione. Abbiamo scoperto quanto siamo inadeguati nel rispondere a certi tipi di domande che 
sono di fondamentale importanza per la salute pubblica. Le conseguenze della disinformazione: noi non 
sappiamo nulla. Non facciamo alcuna distinzione tra chi sa veramente ciò che dice e chi dice solo delle 
stupidaggini: crediamo a qualunque cosa, senza discernimento. La gente è disorientata ed è pronta a 
credere a tutto, ‘‘vero o falso’’, a condizione che ciò sia costantemente ripetuto, la familiarità non si 
distingue facilmente dalla verità. Non potete convincere le persone che ciò che stanno vivendo non sia la 
verità. Ci stanno intrappolate dentro proprio perché lo percepiscono come reale. Personalmente ho un 
grosso problema… 
(Per continuare vai all’originale)  


