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Vaccino: sostanza che serve a far produrre al nostro
organismo una risposta immunitaria naturale verso una
malattia infettiva che non ha mai avuto. Per farla facile:
una "medicina" che previene una malattia, invece di
curarla...

 

Copertura vaccinale: quanto è protetta la popolazione.
Cioè: quante sono le persone vaccinate rispetto
all'intera popolazione da vaccinare, in percentuale. La
copertura vaccinale è un indicatore fondamentale
dell'efficienza delle strategie vaccinali.

Eradicazione: la completa eliminazione di una malattia che
segue alla completa eliminazione dell'agente che ne è causa.
Perché si dice "eradicazione" e non, semplicemente,
"eliminazione"? Perché "eliminazione" è solo la scomparsa della
malattia, ma non è detto che l'agente infettivo non sia ancora in
circolazione. Eradicazione è quindi una parola che si usa per il
singolo paziente ma la si può usare anche per un'intera
comunità, regione, continente, e per l'intera umanità.

Antigene: sostanza che viene riconosciuta come estranea dal
sistema immunitario e contro la quale, dunque, il sistema
immunitario mette in campo una risposta specifica, cioè su
misura per l’antigene in particolare.
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Adiuvante: sostanza che si aggiunge al vaccino per rendere la
risposta immunitaria più forte e duratura. Viene spesso, e
ingiustamente, accusato di tossicità. L’adiuvante viene aggiunto ai
vaccini da quando i vaccini sono costruiti con parti di proteine
dell’agente infettivo, invece che con l’intero agente infettivo
attenuato o ucciso.

Efficacia: efficacia nel vaccino è la capacità di prevenire una certa
malattia nell’individuo e di proteggere la popolazione. L’efficacia
dipende ovviamente da come si somministra il vaccino e
dall’individuo che lo riceve.

Calendario vaccinale: stabilisce la tempistica delle vaccinazioni in
modo da renderle il più efficaci possibili. Le successioni
cronologiche dei vaccini vengono predisposte dalle autorità
sanitarie nazionali. Infatti non ha senso vaccinarsi per una
malattia che colpisce i bambini piccoli se si è già adulti, o
viceversa.

Sperimentazione: prima di mettere in commercio un vaccino
devono essere valutate e    misurate con attenzione la sua
efficacia e la sua sicurezza. Si parte dalla sperimentazione di
laboratorio in vitro fino ad arrivare a quella sugli esseri umani.  

Effetti collaterali: qualsiasi effetto non intenzionale che si
verifica alla somministrazione di un vaccino, come un po’ di
dolore, stanchezza o febbre. Con i vaccini di oggi è molto raro
che si vada oltre questi effetti. 
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Nel corso degli anni sono anche cambiate le motivazioni dell’antivaccinismo. In
origine esse avevano per lo più carattere ideologico (dato che le vaccinazioni
implicavano l’inserimento di materia “animale” nel corpo umano) e religioso
(andando contro alla natura e alla predestinazione); tuttavia al giorno d’oggi queste
argomentazioni sono mischiate a interessi economici. Non è raro che medici,
ricercatori ed esperti vengano pagati per sostenere teorie di complotto e
soprattutto per confermare collegamenti fra i vaccini e patologie varie. È il caso del
britannico Andrew Wakefield, il quale pubblicò uno studio (falso) che suggeriva una
possibile relazione con l’autismo. Alcuni sostenitori 
vendono anche medicinali e trattamenti in grado di 
curare i presunti danni causati dalla vaccinazione.

Vengono definiti no-vax quei gruppi di persone che sono contrarie a qualsiasi
forma di vaccinazione, ritenendole pericolose per la salute e addirittura strumenti
di controllo da parte del governo. I sostenitori di queste teorie non si curano dei
dati scientifici, preferiscono invece portare avanti idee complottiste e far circolare
in rete una serie di fake news e bufale.

L’antivaccinismo viene alimentato dal
“Post hoc, ergo propter hoc” (dal
latino, “dopo di ciò, quindi a causa di
ciò”), che consiste nel credere che se
un avvenimento è seguito da un altro,
essi saranno il primo la causa del 
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secondo, in un rapporto causa-effetto. Un no-vax sostiene, ad esempio, che se un
bambino diventa autistico in seguito ad una vaccinazione, quest’ultima è da
incolpare per la malattia (il che è assolutamente falso).



L’aspetto peggiore di questo gruppo di persone è che, non solo fanno
circolare bufale e informazioni infondate spingendo altri a non vaccinarsi, ma
possono anche impedire il raggiungimento dell’immunità di gregge, e di
conseguenza la debellazione della malattia. Per questo motivo
l’antivaccinismo è stato considerato nel 2019 dall’Oms (Organizzazione
mondiale della sanità) tra le dieci più gravi minacce per la salute pubblica.

Nella storia i no-vax hanno spesso strumentalizzato degli errori nella produzione o
distribuzione di vaccini. Un esempio è quanto accaduto nel 1901, quando uno di essi
fu contaminato con il tetano uccidendo 13 bambini a Saint Louis, negli Stati Uniti;
una situazione simile si ripresentò in Sudan, ma questa volta dei minori persero la
vita perché vaccinati con la stessa siringa non sterilizzata. In entrambe le situazioni
non era da incolpare il vaccino in sé, ma i propugnatori dell’antivaccinismo
sfruttarono l’accaduto per spargere fake news.
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Il pregiudizio del nesso tra vaccini e autismo nacque nel 1998 a causa di uno studio,
pubblicato su una nota rivista scientifica da Andrew Wakefield, che sosteneva il legame
tra il vaccino anti Morbillo-Parotite-Rosolia e i disturbi dello spettro autistico. Questa
affermazione determinò ampio sconcerto nella comunità scientifica che qualche anno
più tardi evidenziò gli errori metodologici di tale studio. Infatti, fu scoperto che l’intero
studio era distorto da interessi economici e, nel 2010, l’articolo fu definitivamente
ritrattato dalla redazione della rivista. Nonostante ciò, la ricerca in questione ebbe una
grandissima risonanza mediatica e fece abbassare drasticamente le percentuali di
vaccinati in Europa. Numerosi studi scientifici condotti in tutto il mondo hanno
smentito la possibile associazione tra vaccini e autismo.

I vaccini fanno venire l'autismo?
Nel 2013, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato
che l’insorgenza dell’autismo dipende dall'associazione di diversi
fattori, genetici e ambientali, ancora in parte sconosciuti e ha
dimostrato ampiamente la mancanza di connessione con i vaccini.

Sono l’arma più utile contro le malattie, eppure i vaccini fanno sempre più paura.
Tra disinformazione e falsi miti, facciamo chiarezza sui dubbi più comuni.
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Nella letteratura scientifica non è stato messo in evidenza un rapporto tra
somministrazione dei vaccini e quadri clinici di epilessia. Bisogna ricordare che
normalmente nei bambini l’epilessia si manifesta nel primo anno di vita, stessa età in cui
oltre il 95% dei bambini effettua il ciclo di base delle vaccinazioni previste dai calendari
vaccinali: la coincidenza tra il primo episodio di convulsione e la vaccinazione potrebbe
essere quindi erroneamente interpretata come un rapporto causa-effetto. A volte la
vaccinazione è semplicemente l’evento che smaschera la presenza di una forma di
epilessia di origine genetica, la sindrome di Dravet.

I vaccini sono pieni di metalli e altre sostanze pericolose come
mercurio o alluminio?

Innanzitutto il contenuto dei vaccini è pubblico.
Il timore frequente nella popolazione che i vaccini contengano sostanze
pericolose per la salute è certamente infondato. Nei vaccini, oltre al principio
attivo, sono inclusi tre tipi di sostanze, presenti in quantità stabilite a livello
internazionale, e cioè: adiuvanti, stabilizzanti e conservanti. Gli adiuvanti 

I vaccini fanno venire l'epilessia?
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Nel 2015 – la Lega italiana contro l’epilessia (LICE)
 ha sottolineato che non esistono
controindicazioni alle vaccinazioni e, anzi, è
raccomandabile vaccinare tutti i bambini e
adolescenti che soffrono delle varie forme di
epilessia.

potenziano la capacità del vaccino di fornire una risposta immune, gli stabilizzanti
mantengono la composizione chimica del vaccino, mentre i conservanti impediscono la
crescita di germi nel preparato.
I vaccini attualmente disponibili devono innanzitutto passare rigorosi test di sicurezza
prima di essere approvati per l'uso. Inoltre i vaccini commercializzati in Europa non
contengono, ormai da diversi anni, composti contenenti mercurio, che hanno suscitato in
passato alcune perplessità. (peraltro non confermate da studi scientifici).



I vaccini servono ad arricchire le case farmaceutiche? 
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Certo, ma dopotutto viviamo in un sistema capitalistico e così funziona la nostra società.
Le case farmaceutiche guadagnano sui vaccini proprio come su tutti gli altri farmaci,
come d’altra parte fa chi vende computer o automobili.
Se non ci fosse alcun profitto sui vaccini, nessuno li produrrebbe più.
I vaccini, però, prima di essere messi sul mercato, vengono controllati da enti pubblici,
come in Europa l’EMA.

Ammalarsi di determinate malattie impegna il sistema immunitario molto di più di una
vaccinazione. Inoltre, i vaccini oggi disponibili hanno un ridotto numero di antigeni
poiché stimolano i meccanismi naturali di difesa del corpo.
Nonostante il numero di vaccinazioni fatte nei primi due anni di vita sia aumentato
rispetto al passato, il numero massimo di antigeni somministrati è esponenzialmente
inferiore a quello che i bambini italiani ricevevano precedentemente: si giunge infatti a
un numero complessivo di circa 250 antigeni.
 Al contrario, affermano gli esperti, qualsiasi malattia infettiva causata da un singolo
agente patogeno comporta l'esposizione dell'organismo a migliaia di antigeni.
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I vaccini impegnano troppo il sistema immunitario, molto meglio
prendersi le malattie che vaccinarsi



Il sistema immunitario dei bambini non è troppo debole? E non si
somministrano troppi vaccini tutti insieme? 

Domanda legittima, ma la risposta è no. 
Prima di tutto le vaccinazioni del bambino nel primo
anno di vita non compromettono né sovraccaricano il
sistema immunitario; nel corso dei millenni, infatti, il
nostro sistema immunitario si è evoluto per
difendersi da una grande varietà di microbi, e i
neonati ereditano questa capacità. Se così non fosse,
gran parte di loro perderebbe la vita a causa dei virus,
batteri e funghi che combattono subito dopo la
nascita.
Inoltre, rimandare le vaccinazioni di anni non sarebbe
saggio, in quanto alcune malattie sono molto più
pericolose se contratte nei primi mesi di vita e
sarebbe meglio rendersi immuni il prima possibile.

Per quanto riguarda il numero di vaccini
somministrati allo stesso tempo, se essi fossero
troppi dovremmo osservare un aumento di infezioni
batteriche e virali dopo le vaccinazioni. Ma così non
è, come mostra uno studio in cui dei ricercatori
hanno selezionato 193 bimbi con un’infezione non
prevenibile con la vaccinazione (ad esempio delle vie
respiratorie) e 751 casi senza: la probabilità di essere
ricoverato era uguale tra chi era stato sottoposto a
più vaccini nei primi mesi di vita e chi non lo era
stato.
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I vaccini hanno effetti indesiderati?

I vaccini possono avere effetti indesiderati, ma è importante fare una valutazione dei
rischi e dei benefici; i vaccini raccomandati sono infatti sicuri ed efficaci, anche se a
volte si osservano reazioni infiammatorie locali, ma reazioni gravi solo in casi
eccezionali. 
Mettendo a confronto il beneficio che si riscontra facendo un vaccino con i possibili
rischi a cui si andrebbe incontro prendendo la malattia, si osserva che i primi sono
più numerosi e di conseguenza rifiutare il vaccino sarebbe maggiormente dannoso.

Perché ci si vaccina per malattie che non sono più pericolose? 
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Causa la globalizzazione, è
concreto il rischio di
ritorno di malattie che non
si registrano da anni o
l’introduzione di altre
finora mai presenti, a
causa dei confini del
mondo che non sono più
così netti e si viaggia molto
più spesso di un tempo.

Oggi continuiamo a vaccinare i più piccoli contro malattie come la difterite o la
poliomielite, che sembrano praticamente scomparse in Italia. 
Una procedura superflua? No, affatto, perché alcune di queste malattie altamente
pericolose sono ancora presenti in numerosi Stati, alcuni dei quali anche molto
vicini, e potrebbero essere reintrodotte in Italia, colpendo le persone non vaccinate



Le malattie autoimmuni sono patologie
caratterizzate da una reazione scorretta del
sistema immunitario, che attacca e
distrugge i tessuti sani del nostro organismo
riconoscendoli come estranei per errore.
Il sistema immunitario di un bambino è
perfettamente in grado di rispondere a
migliaia di antigeni ogni giorno, capacità
che si sviluppa ancora prima della nascita.
L’assunzione di un vaccino non influisce su
questa capacità, né è la causa della reazione
scorretta del sistema immunitario che
caratterizza la malattie autoimmuni.

L’ipotesi di un ruolo delle vaccinazioni nel
causare autoimmunità e malattie autoimmuni
si basa esclusivamente su singoli episodi o
studi osservazionali non controllati in cui
viene descritto lo sviluppo di meccanismi
autoimmuni che sono però fugaci e che
comunque non determinano mai l’innesco di
malattie autoimmuni. E’ infatti ben noto che
nel sistema immunologico sono ben presenti
robusti meccanismi di controllo che
impediscono tutto ciò.
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I vaccini fanno venire le malattie autoimmuni perché
indeboliscono il sistema immunitario?



È il 1796, siamo nella campagna inglese. un
bambino di 8 anni di nome James Phipps, il figlio
di un giardiniere, viene portato davanti al
medico di zona Edward Jenner insieme a Sara,
una ragazza della zona che di mestiere fa la
mungitrice. Il dottore raschia una pustola che
Sara ha su una mano, ne raccoglie un po’ di
materiale, fa un taglio sulla pelle del braccio di
James e vi mette il pus. James oggi viene
considerato ufficialmente il primo bambino
vaccinato della storia.
Quello che Sara ha sulle mani sono infatti
pustole di vaiolo bovino, una forma simile al
vaiolo umano ma non altrettanto pericoloso e di
cui si pensava che una volta preso comportasse
l’essere immuni a prendere il vaiolo umano.
Dopo quel giorno il dottor Jenner tenne sotto
controllo James, annotando tutto
scrupolosamente sul suo diario. James dopo una
settimana manifestò i sintomi di una infezione
ma guarì. Dopo un mese il dottore gli inoculò
per la prima volta il virus del vaiolo e lo fece per
almeno altre 20 volte, James però non si ammaló
mai e non morì, nonostante le numerose
epidemie che si stavano diffondendo in quel
periodo. Nel 1797 il dottor Jenner presentò i
risultati dell'esperimento alla Royal Society che
lo ripetè su altri bambini, permettendo di
assistere al primo vaccino della storia.
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IL PRIMO VACCINO

CONTRO IL VAIOLO

Una delle ultime grandi epidemie che ci
siamo ritrovati ad affrontare si è
verificata in India durante gli anni ’70,
dove è stata messa in atto una campagna
di vaccinazioni casa per casa seguita da
migliaia di operatori. In soli 6 giorni
vengono visitate più di 100 milioni di
abitazioni, ma i dati raccolti non
coincidono assolutamente con le
statistiche, i ricercatori riscontrano
infatti 11.000 casi rispetto ai 500 che si
aspettavano. Per risolvere questo
problema creano postazioni di
sorveglianza e di vaccinazione nelle
stazioni ferroviarie, vicino ai mercati e
agli altri luoghi di aggregazione,
controllando anche i santuari nei quali
per la mitologia indù bisognava fare
offerte se ci si ammalava di vaiolo. Dopo
tre anni di duro lavoro l'India si può
finalmente dire libera dal vaiolo.



Jenner fu il primo vaccinatore ufficiale della storia ma l'idea di un sistema per diventare
immune a una malattia senza doversi ammalare è ancora precedente. Grazie all'introduzione
da parte di persone di cui non si conosce il nome e alla diffusione di pratiche mediche che
oggi chiameremmo tradizionali o casalinghe, poiché non pubblicate dalla comunità scientifica,
si può parlare di pratiche con lo stesso fine del vaccino anche prima del 1700. Si assisteva però
al passaggio di materiale biologico infetto di vaccino umano e non bovino, aumentando il
rischio di ammalarsi e di morire. La variante bovina è una versione naturalmente attenuata,
funzionava, esponeva a molti meno rischi ed era più facile ottenerla. Nonostante la prima
diffidenza da parte della comunità scientifica che però passò in fretta, nel 1799 c’erano già
medici che proponevano la vaccinazione su larga scala, anche in Italia. 
La maggiore opposizione venne riscontrata nell’ambiente clericale perché la trasmissione di
materiale animale ai religiosi sembrava un insulto a Dio.

Un esperimento del genere sulla pelle di un bambino oggi non
sarebbe accettabile, ma a quei tempi non si andava tanto per il
sottile. È grazie a ciò che il dottor Jenner fece a James, che il
vaccino contro il vaiolo è stato reso disponibile a tanti altri
bambini e, grazie alla vaccinazione a tappeto andata avanti per
decenni nel corso del secolo scorso, l'ultimo caso ad oggi
registrato risale al 1977 e dal 1980 il vaiolo è stato dichiarato
eradicato.
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Per un secolo dall’inizio della storia dei vaccini, l'unica malattia
per cui era possibile vaccinarsi rimase il vaiolo. La svolta si ebbe
con Louis Pasteur, che trovò il modo di attenuare altri agenti
infettivi all'epoca molto diffusi. Trovò il modo di attenuare in
laboratorio i patogeni e mostrò un percorso scientifico che
permise la nascita della moderna vaccinologia. Da quel momento
divenne possibile pensare di studiare una malattia infettiva e
isolarne l'agente responsabile per coltivarlo, studiarlo, attenuarlo
e usarlo per produrre un vaccino contro la malattia stessa.

Edward Jenner  ( 1 749-1823)

1800: LA SVOLTA CON PASTEUR

Louis  Pasteur  ( 1822-1895)
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Vaccini vivi attenuati: contengono il microbo (virus o batterio) vivo ma in grado di
replicarsi in misura limitata ed incapace di sviluppare la malattia
Vaccini inattivi: contengono virus o batteri uccisi dall’esposizione al calore o a sostanze
chimiche

Vaccini a base di anatossine: contengono le tossine (sostanze tossiche prodotte dai
batteri) neutralizzate (anatossine) che non sono più in grado di provocare la malattia

Vaccini a subunità: contengono una parte del virus o del batterio chiamata antigene in
grado di attivare la risposta immunitaria

Vaccini proteici ricombinanti: contengono proteine antigeniche purificate, la receptor
binding domain (RBD) o particelle simili a virus (VLP)

Vaccini a DNA o a RNA: contengono il materiale genetico (plasmidi/mRNA/Rna
autoreplicante) che codifica per l’antigene direttamente prodotto dalle nostre cellule

Vaccini a vettore virale: basati su un virus (generalmente un adenovirus incompetente per
la replicazione) che trasporta la sequenza del codice genetico che codifica per l’antigene

Di vaccini nel corso della storia ce ne sono stati tanti, eppure
mai era successo che un vaccino fosse stato oggetto di tante
speranze come nel caso del vaccino anti Covid-19. 
I vaccini anti Covid-19 hanno testimoniato l’alto livello di
tecnologia ad oggi raggiunto dalla scienza, inarrestabile nella
sua ricerca, e la capacità dell’uomo di superare i suoi stessi
limiti se, messi da parte i propri interessi, inizia a collaborare
con gli altri.

LE FASI PER LO SVILUPPO DI UN
VACCINO Per analizzare i vaccini anti Covid-19 è prima necessario parlare

di vaccini in generale o, per meglio dire, del modo in cui si
sviluppa un vaccino.
Il primo passo è conoscere il patogeno che si vuole combattere
per quanto riguarda il suo meccanismo d’ingresso e di
trasmissione pertanto non vi sorprenderà affatto sapere che la
ricerca dei vaccini anti Covid-19 sia potuta realmente iniziare
solamente dopo l’11 gennaio 2020, giorno in cui è stata
pubblicata la sequenza genetica del virus SARS-CoV-2. La
realizzazione del vaccino prosegue poi in modi differenti in base
al tipo di vaccino. 

VACCINI DI OGGI
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CURIOSITÀ

Covid-19 è la malattia
che il SARS-CoV-2,
virus appartenente
alla famiglia dei
Coronavirus, provoca.



Per l’approvazione i vaccini candidati necessitano di superare tutte le fasi di sperimentazione
pre-clinica e clinica in modo da garantire gli stessi standard elevati di qualità, sicurezza ed
efficacia applicati a tutti gli altri farmaci da immettere sul mercato.

Una volta superata la fase di sperimentazione pre-clinica, su colture cellulari (in vitro) e
animali (in vivo), segue la sperimentazione clinica, sull’uomo, che si divide in 4 fasi: le prime tre
consistono nel testare il vaccino su un numero sempre maggiore di volontari mentre la quarta,
successiva alla commercializzazione, in cui vengono raccolti dati sulla campagna vaccinale e si
proseguono gli studi sul vaccino.

In Europa attualmente sono stati approvati 3 vaccini:
• Comirnaty di Pfizer-BioNTech: primo vaccino anti Covid-19
approvato il 21 dicembre 2020 dall’EMA e il 22 dicembre dall’AIFA.
È somministrato alle persone di età pari o superiore a 16 anni. 
• Moderna: il 6 gennaio è stato autorizzato dall'EMA e il 7 gennaio
dall’AIFA. È somministrato alle persone di età pari o superiore a 18
anni.
• AstraZeneca: il 29 gennaio è stato autorizzato dall’EMA e il 30
gennaio dall’AIFA. È somministrato alle persone di età pari o
superiore a 18 anni.

VACCINI DI OGGI

Volume 1 ,  numero  15

Le linee guida per la realizzazione di un vaccino sono:
• sicurezza: non deve causare la malattia o effetti collaterali
• protezione di lunga durata
• massima efficacia
• logistica: economicamente sostenibile, stabilmente conservabile,
  trasportabile e somministrabile

I VACCINI ANTI COVID-19
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Il vaccino di Pfizer e BioNTech ed il vaccino di Moderna sono
entrambi vaccini a RNA.
Essi contengono un filamento di mRNA che codifica per la proteina
Spike, la quale permette al SARS-CoV-2 di penetrare all’interno delle
cellule, in particolare respiratorie, attraverso la membrana cellulare. 



Funzionamento Una volta iniettato il vaccino, di solito nella parte superiore del braccio, i
liposomi liberano l’mRNA che entra all’interno del citoplasma della cellula contenente i
ribosomi, sede della traduzione. Essi si occupano di tradurre il messaggio contenuto nella
sequenza di basi del mRNA in una catena di amminoacidi che andrà poi a costituire la
proteina Spike. In questo modo l’organismo produce direttamente la proteina Spike che
costituisce l’antigene del vaccino. In seguito il corpo riconosce la proteina Spike come
agente estraneo contro il quale produce anticorpi, che saranno poi in grado di prevenire lo
sviluppo della malattia in caso di infezione da parte di SARS-CoV-2.
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Per produrre il filamento di mRNA artificiale, uno stampo di DNA
plasmidico viene trascritto dalla RNA polimerasi in un filamento di
mRNA in seguito purificato. Nella trascrizione vengono utilizzati
nucleotidi modificati in modo da rendere l’RNA più stabile. L’mRNA,
essendo una molecola fragile che è presente nella cellula unicamente
durante lo svolgimento della sua specifica funzione e si degrada
molto facilmente, è conservato a temperature molto basse ed è
incapsulato all'interno dei liposomi, sfere fatte di grassi, in modo che
gli enzimi non lo possano distruggere prima che sia arrivato nella
cellula. 

CURIOSITÀ
Dopo che gli scienziati

cinesi hanno
pubblicato la sequenza
genetica completa del
SARS-CoV-2, ci sono
voluti 42 giorni per
ottenere un mRNA

candidato al vaccino.

Vantaggi vaccini a  RNA Svantaggi vaccini a  RNA

I tempi di produzione del vaccino sono stati
abbreviati perché è il corpo stesso a
produrre le proteine bersaglio solitamente
prodotte in laboratorio

Non serve un virus pre-formato o parte di
esso per la realizzazione del vaccino

Nel caso in cui il virus dovesse mutare si
potrà modificare facilmente il vaccino

Il vaccino dev’essere conservato a
temperature molto basse (-70°C per
Comirnaty e -15°C e -25°C per Moderna) a
causa della fragilità dell’mRNA 

La risposta immunitaria è molto più forte e
comporta l’insorgenza di alcuni effetti
collaterali minori in alcuni individui

Essendo una piattaforma nuova non sono
disponibili dati su certi aspetti dal vaccino,
ad esempio la durata della protezione e
l’immunità sterilizzante



Esistono 2 tipi di vettori virali: quelli che si replicano e quelli che non si replicano. Questi
ultimi sono più sicuri ma richiedono dosi maggiori di vaccino. Nei vaccini anti Covid-19 a
vettori virali sono stati utilizzati unicamente virus non in grado di replicarsi appartenenti alla
famiglia adenovirus umani (il vaccino russo Sputnik V e il vaccino cinese Ad5-nCoV di CanSino
Biological Inc.) o dei primati (il vaccino AstraZeneca e il vaccino italiano ReiThera-Spallanzani).

Il vaccino dell’Università di Oxford e AstraZeneca non è
un vaccino a RNA ma è un vaccino a vettori virali. I
vaccini a vettori virali sono molto simili ai vaccini a
RNA. Il funzionamento è pressoché identico ma la
principale differenza è che il gene per la proteina
Spike, anziché essere introdotte nella cellula sotto
forma di mRNA, sono contenute in un gene che viene
inserito nel genoma di un altro virus, detto vettore
virale, che viene alterato per non causare malattia.

Il materiale genetico di SARS-CoV-2 consiste in un filamento di RNA. Una
volta isolato il virus, ci sono voluti 3 giorni per ottenere il genoma
sequenziato. Il processo, detto sequenziamento automatico, consiste nel
convertire l’RNA in DNA da suddividere in parti molto piccole, che sono
poi risintetizzate un nucleotide alla volta per circa 30 000 nucleotidi. Esso
è stato fondamentale per: la produzione dei vaccini, il perfezionamento
dei test diagnostici (RT-PCR-test) e il monitoraggio delle mutazioni.

Vantaggi vaccini a  vettori virali Svantaggi vaccini a  vettori virali

I tempi di produzione del vaccino sono stati
abbreviati perché è il corpo stesso a
produrre le proteine bersaglio solitamente
prodotte in laboratorio

Più facilmente distribuibile rispetto ai vaccini
a RNA perché non ha bisogno di basse
temperature per la conservazione del mRNA

La risposta immunitaria è molto più forte e
comporta l’insorgenza di alcuni effetti
collaterali minori temporanei in alcuni
individui

Un individuo può disporre di una resistenza
agli adenovirus umani che comporta una
riduzione dell’efficacia del vaccino
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CURIOSITÀ



Con questo articolo rispondiamo ai dubbi più comuni sui vaccini anti Covid-19 ma, nel caso vi
imbattiate in notizie eclatanti che noi non abbiamo affrontato, vi ricordiamo che è
fondamentale verificare le fonti da cui provengono le varie informazioni perché molto spesso
ciò che leggiamo è frutto di una selezione scandalistica.

I vaccini anti Covid-19 non sono sicuri perché è impossibile
sviluppare un vaccino in così poco tempo su cui siano stati fatti
tutti i test previsti per l’approvazione

Personale dieci volte numericamente superiore agli standard 
Utilizzo di dati provenienti da ricerche condotte da molti anni sui vaccini a RNA
Risorse umane ed economiche messe a disposizione in tempi rapidissimi 

Potrà sembrare impossibile ma è successo. I tempi per la realizzazione dei vaccini anti Covid-
19 sono stati notevolmente abbreviati a poco meno di un anno rispetto agli abituali tempi
previsti di 10-15 anni. Tale risultato è stato possibile per la concomitanza di una serie di
fattori: 

Se il vaccino è così sicuro, perché non lo fanno ai bambini e alle
donne incinte?

TUTTI I DUBBI RISOLTI
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La maggior parte dei vaccini non viene somministrata ai minori di 18 anni ed alle donne incinte
perché non sono ancora stati condotti test clinici estesi su di loro. I test clinici hanno
interessato la fascia preponderante della popolazione e quella più esposta ai rischi della
Covid-19: adulti e anziani.

I controlli sono stati accelerati riducendo dove
possibile i passaggi burocratici, non quelli
scientifici. In conclusione i vaccini COVID-19
rispondono perfettamente a tutti gli standard
di sicurezza imposti ai farmaci sul mercato.

Valutazione dei risultati ottenuti da parte delle
agenzie regolatorie in contemporanea con le
ricerche



Mi vaccinerò solo quando saprò con certezza che i vaccini contro la
SARS-CoV-2 sono efficaci 

Il vaccino è efficace anche sulle diverse varianti di SARS-CoV-2?

I virus a RNA come SARS-CoV-2 sono soggetti a frequenti mutazioni, la maggioranza delle
quali non altera significativamente l’assetto del virus. Pertanto appare improbabile 

Il vaccino può provocare la malattia Covid-19

I vaccini hanno provocato reazioni avverse gravi

TUTTI I DUBBI RISOLTI
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Qualsiasi vaccino per essere approvato dalle autorità regolatorie deve essere efficace, oltre
che sicuro. Ad esempio il vaccino prodotto da Pfizer, il primo a essere stato approvato, ha
un’efficacia del 94%.

Assolutamente falso dato che, nel caso di vaccini a RNA, è contenuta soltanto
l’informazione per creare la proteina Spike del virus, non il virus, mentre, nel
caso dei vaccini a vettori virali, il vettore virale (ad. esempio, adenovirus) è stato
alterato per impedirgli di causare infezioni.

Nonostante i vaccini non possano causare la malattia Covid-
19, sono state osservate reazioni avverse. È importante
specificare che le reazioni più frequenti (oltre 1 persona su 10)
sono state in genere di entità lieve (dolore e gonfiore nel sito
di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle
articolazioni, brividi e febbre). Più rara è stata la comparsa di
nausea, prurito (nel sito di iniezione), dolore agli arti,
ingrossamento dei linfonodi e debolezza muscolare.

Le reazioni più forti sono molto rare e spesso coinvolgono persone con particolari allergie.
Comunicando le proprie allergie al medico prima della vaccinazione sarà lui stesso a
valutare se si è adatti ad assumere o meno il vaccino.

un effetto negativo sulla vaccinazione. Gli studi per accertare l’efficacia del
vaccino sulle diverse varianti sono comunque in corso.



I vaccini a RNA possono indurre mutazioni nel DNA

Perché è necessario firmare un foglio per deresponsabilizzare
l’azienda farmaceutica in caso insorgano effetti a lungo termine?

Perché in questo momento non si conoscono gli effetti a lungo termine del vaccino e sarebbe
difficile determinare se la causa sia effettivamente il vaccino. Nonostante ciò il vaccino è stato
approvato da enti pubblici seguendo determinati standard per cui il rischio di effetti a lungo
termine è molto basso.

È inutile vaccinarsi se si può comunque trasmettere l’infezione

Chi esegue la prima dose con un vaccino, potrà fare la seconda con
un altro vaccino anti Covid-19, qualora disponibile? 

Mi iniettano il vaccino di Pfizer-BioNTech a -70 °C?!
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Ovviamente no. Il vaccino viene scongelato e iniettato insieme a una
soluzione salina per ottenerne la giusta diluizione. Una volta scongelato, il
vaccino deve essere mantenuto a temperatura di frigorifero e utilizzato entro
6 ore. 

TUTTI I DUBBI RISOLTI
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Assolutamente falso. L’RNA messaggero non entra mai nel nucleo della cellula, dove
è presente il DNA, ma rimane nel citoplasma della cellula dove viene letto e tradotto
dai ribosomi. Inoltre l’mRNA si degrada dopo pochi giorni.

Non si sa ancora se il vaccino impedisca la trasmissione del SARS-CoV-2. Questo non significa
che vaccinarsi sia inutile. Evitare che milioni di persone si ammalino di Covid-19 è essenziale
per ridurre il carico di lavoro dei sistemi sanitari, migliorare l’assistenza ai malati e mantenere
attiva l’economia.

Non ci sono ancora dati sulla intercambiabilità tra diversi vaccini. Intanto chi si
sottopone a un determinato vaccino, continuerà a utilizzare il medesimo vaccino.



Dobbiamo però considerare anche i dati in rapporto alla popolazione, grazie ai quali
l’Israele passa al primo posto, con il 42,8% della popolazione che ha ricevuto la prima
dose. Il governo sta infatti ragionando la riapertura di negozi, palestre, hotel e altre
strutture, accessibili se in possesso di un certificato di immunità.

VACCINI ANTI COVID-19 NEL
MONDO
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In tutto il mondo sono più di 11
milioni le persone completamente
vaccinate (ovvero che hanno
ricevuto entrambe le dosi) per il
Covid-19. In particolare gli Stati
Uniti sono in testa, con 5,9 milioni
di vaccinati, seguiti dall’Israele (1,8
milioni).

E dove si trova l’Italia nelle
classifiche? Fino a un mese fa
era il secondo Paese in
Europa per numero di
vaccinazioni, ma nelle ultime
settimane abbiamo assistito
ad un crollo. Con l’arrivo di
AstraZeneca, lo Stato ha
dovuto aprire
anticipatamente la fase della
vaccinazione di massa,
causando uno stravolgimento
del Piano vaccini.

Parlando di singole dosi, sul podio abbiamo Stati Uniti, Cina e Regno Unito.



 I fatti sono schiaccianti. Già prima della progettazione dei vaccini, i 15 paesi più ricchi
del mondo (circa il 14% della popolazione mondiale) avevano acquistato da aziende
private, ben posizionate nella corsa ai brevetti, il 60% delle dosi stimate disponibili nel
2021 per fornire vaccini alle popolazioni, lasciando il 40% delle dosi alla restante 

popolazione mondiale. Si prevede che solo il 30% della popolazione mondiale sarà vaccinata
entro il 2021. 39 milioni di dosi di vaccini sono state distribuite in 49 paesi ricchi, mentre nel
paese più povero del mondo le dosi sono state …25! 

VACCINI ANTI-COVID: PER BATTERE LA
PANDEMIA DOBBIAMO SUPERARE LA LOGICA DEI
BREVETTI

Innanzitutto cos'è un brevetto?
Il brevetto, in diritto, è un attestato che
garantisce la priorità e il diritto esclusivo di
sfruttamento di un'invenzione, in un territorio e
per un periodo ben determinato, e che consente
di impedire ad altri di produrre, vendere o
utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

QUESTIONI ETICHE
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Non è più solo una questione di egoismo nazionale, di
priorità data alla «sicurezza nazionale», di sentimento
di paura di fronte al pericolo o di avidità dei ricchi. Si
tratta di una politica deliberata di negare alla
maggioranza della popolazione mondiale un diritto
universale. Siamo di fronte ad un dominio, duro, del
mondo della finanza e ad un potere predatorio dei
potenti. 

La salute di tutti dipende dalla costruzione dell’alleanza tra i cittadini, tra tutti
gli abitanti della Terra. 



Quando chiesero a Jonas Salk, lo scienziato che ha
sviluppato i primi vaccini efficaci contro la poliomielite, chi
ne detenesse il brevetto, lui rispose: “Le persone, direi. Non
c’è brevetto. Potremmo brevettare il sole?”
In un momento come questo, le sue parole sembrano
quantomeno bizzarre. 

Pubblicare la "ricetta dei vaccini" consentirebbe di estenderne la produzione in tutto il mondo,
accelerando – e di molto – la campagna di immunizzazione e quindi la fine della pandemia.
Non sarebbe una bestemmia: del resto se per lo sviluppo dei primi farmaci efficaci e sicuri
sono state bruciate le tappe ciò è avvenuto soprattutto grazie agli impressionanti contributi
pubblici elargiti dai governi alle case farmaceutiche: Moderna, ad esempio, ad aprile 2020 ha
ricevuto 483 milioni di dollari dal governo statunitense mentre BioNTech ("socia" di Pfizer) 450
milioni da quello tedesco. Ciononostante nessuna delle due aziende sembra intenzionata a
rinunciare a ulteriori profitti.

L'esigenza di condividere tutte le informazioni utili per sconfiggere la pandemia è stata 
 riscontrata anche dall'ONU, che ha dato vita al Covid-19 Technology Access Pool, un unico
luogo in cui "condividere volontariamente la conoscenza, la proprietà intellettuale e i dati
relativi alla tecnologia sanitaria Covid-19. Il pool attingerà ai dati pertinenti" per garantire
l'estensione del diritto alla salute a tutti i popoli. 
Che aspettiamo a liberare i brevetti?
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Proprio per sperare che non vengano generati guadagni
miliardari su una catastrofe sanitaria è nata la campagna "No
Profit on Pandemic", che chiede che la proprietà intellettuale
non intralci la produzione e la distribuzione dei vaccini:
"Abbiamo tutti diritto alla salute – spiega la petizione, che può
essere firmata online -. In una pandemia, la ricerca e le
tecnologie dovrebbero essere condivise ampiamente e
rapidamente in tutto il mondo. Un'azienda privata non
dovrebbe avere il potere di decidere chi ha accesso a cure o
vaccini e a quale prezzo".
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 PER UN'ULTIMA RICERCA...
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"Cinque  v i te  sa lvate  ne l  mondo ogni  minuto ,  7 .200 ogni  g iorno ,  25
mi l ioni  d i  mort i  ev i tat i  entro  i l  2020 .  I  vacc ini  sono  l ' intervento
medico  a  basso  costo  che  p iù  d i  tut t i  ha  cambiato  la  nostra  sa lute . "  
-A lberto  Mantovani

Per poter vedere la mappa aggiornata delle
vaccinazioni nel mondo in tempo reale.

SCAN ME!

Per poter vedere ogni paese europeo quanti
vaccini covid (prima/seconda dose) ha
effettuato.
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-Vaccinofobia! | Graphic News (graphic-news.com)
-https://youtu.be/rb7TVW77ZCs
-https://youtu.be/FZ_jNGKCIWs
-Lessico vaccinale - Podcast Rai Radio 3 - Rai Radio 3 - RaiPlay Radio
-https://youtu.be/GJrC0xAAXoU
-How does the Oxford & AstraZeneca COVID-19 vaccine work? A guide to viral vector
vaccines – Compound Interest (compoundchem.com)
-#ChemVsCOVID: Highlighting how science has helped fight COVID-19 – Compound
Interest (compoundchem.com)
-Periodic Graphics: How are RNA vaccines made? (acs.org)
-Vaccini, la salute per tutti sotto il dominio del mercato | il manifesto 
-Perché non è indispensabile che i vaccini per COVID-19 impediscano di contagiare gli altri
- Le Scienze
-Coronavirus: tutta la verità sulle reazioni allergiche ai vaccini | National Geographic
-I vaccini anti COVID-19 (iss.it)
-Covid-19: le risposte ai dubbi sul vaccino contro Sars-CoV-2 | Fondazione Umberto
Veronesi (fondazioneveronesi.it)
-Nuovo Coronavirus: i vaccini a RNA, come funzionano e perché sono sicuri - Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (ospedalebambinogesu.it)
-Vaccino a mRNA: cos'è, i vantaggi e gli svantaggi | Ohga!
-Settimana europea, e mondiale, delle vaccinazioni 2020 (iss.it)
-Nel mondo muoiono ancora troppe donne e bambini | Fondazione Umberto Veronesi
(fondazioneveronesi.it)
-Settimana delle vaccinazioni 2020: la campagna di comunicazione (iss.it)
-Vaccino - Wikiquote
-Vaccini Covid-19, perché l'Italia non è più tra le migliori in Ue: cosa dicono i numeri
(fanpage.it)
-Antivaccinismo - Wikipedia
-Chi sono i No Vax: cosa pensa chi è contro il vaccino per il Covid (money.it)
-https://qui.uniud.it/notizieEventi/ateneo/univax-day-oltre-400-studenti-in-aula-per-
saperne-di-piu-sui-vaccini

https://www.graphic-news.com/stories/vaccinofobia/#
https://youtu.be/rb7TVW77ZCs
https://youtu.be/FZ_jNGKCIWs
https://www.raiplayradio.it/articoli/2021/01/Lessico-vaccinale-76f7669e-010a-4ffd-8dbb-65d1026bc0c8.html
https://youtu.be/GJrC0xAAXoU
https://www.compoundchem.com/2020/12/30/viral-vector-vaccines/
https://www.compoundchem.com/2021/01/11/chemvscovid-geneticsequence/
https://cen.acs.org/pharmaceuticals/vaccines/Periodic-Graphics-RNA-vaccines-made/99/i1
https://ilmanifesto.it/vaccini-la-salute-per-tutti-sotto-il-dominio-del-mercato/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2kzC3kUZJm7royYZJQsTT4SYS9i8wJYeGqKFCRyIuCUzg1um8MSD-VInA&registrazione=ok
https://www.lescienze.it/news/2021/01/19/news/vaccini_covid-19_coronavirus_immunizzazione_copertura-4872372/?fbclid=IwAR2Y_t4P1cLLMC8NUPB375eWPk0WeWPvNaKECLgBkeuLHxuYYwp_imwu2EE
https://www.nationalgeographic.it/scienza/2021/01/i-dati-sulle-reazioni-allergiche-ai-vaccini-anti-covid-19?fbclid=IwAR2bCMLouOtnGrSKsgsSO4xgYraGn6UPxhuNVaPSZVrkBeNybVAiqfNZbDk
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/covid-19-tutte-le-risposte-ai-dubbi-sul-vaccino-contro-sars-cov-2#section-5
http://www.ospedalebambinogesu.it/nuovo-coronavirus-i-vaccini-a-rna-come-funzionano-e-perche-sono-sicuri#.YD-4PU6g-M8
https://www.ohga.it/come-fatto-un-vaccino-a-mrna-i-vantaggi-e-gli-svantaggi-della-nuova-arma-contro-il-covid-19/
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/settimana-vaccinazioni-2020
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/nel-mondo-muoiono-ancora-troppe-donne-e-bambini
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/settimana-vaccinazioni-2020-campagna
https://it.wikiquote.org/wiki/Vaccino
https://www.fanpage.it/attualita/vaccini-covid-19-perche-litalia-non-e-piu-tra-le-migliori-in-ue-cosa-dicono-i-numeri/
https://it.wikipedia.org/wiki/Antivaccinismo
https://www.money.it/Chi-sono-i-No-Vax-cosa-pensa-chi-e-contro-vaccino-Covid
https://qui.uniud.it/notizieEventi/ateneo/univax-day-oltre-400-studenti-in-aula-per-saperne-di-piu-sui-vaccini
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-https://www.oxfamitalia.org/vaccini-covid-stop-brevetti/
-https://www.fanpage.it/attualita/perche-e-importante-rilasciare-i-brevetti-sui-vaccini-
per-uscire-dalla-pandemia/
-https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti-e-bufale/vaccini/i-vaccini-fanno-venire-l-
autismo
-https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/vaccinazioni-per-
target-diversi/vaccinazioni-per-bambini-e-adolescenti/12.pdf/@@download/file/12.pdf
-https://www.lice.it/pdf/EPILESSIA_E_VACCINAZIONI.pdf 
-https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti-e-bufale/vaccini/le-sostanze-contenute-nei-
vaccini-sono-pericolose
-https://www.raiplayradio.it/audio/2020/06/Scienze--I-vaccini-ebc75fc5-b9db-4ee0-ac57-
4490901a0a1e.html
-Chi sta guidando la corsa ai vaccini nel mondo (agi.it)
-Vaccini Covid. Italia dai primi posti in Europa per numero di dosi somministrate al fondo della
-classifica. Ecco perché - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)
-Vaccini anti Covid, qual è la situazione in Europa e nel mondo | Sky TG24
-Vaccini, chi ci guadagna (davvero)? - Corriere.it
-Nel primo anno di vita i bambini sono troppo deboli per essere vaccinati? (issalute.it)
-Fugate paure, nessun rischio con tanti vaccini insieme - Focus Vaccini - ANSA.it
-QR Code Generator | Create Your Free QR Codes (qr-code-generator.com)
-La mappa aggiornata delle vaccinazioni anti Covid nel mondo in tempo reale (fanpage.it) 
-COVID-19 Vaccine Tracker | European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu) 
-Canva Pro - Strumento di progettazione grafica online: prova Canva Pro gratis
-https://www.epicentro.iss.it/vaccini/VacciniCosaSono
-https://www.ilpost.it/2021/01/02/dubbi-vaccino-coronavirus/
-https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/perche-si-
vaccinano-i-bambini-per-malattie-che-in-italia-non-esistono-piu 
-https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-
praevention/impfungen-prophylaxe/informationen-fachleute-
gesundheitspersonal/unerwuenschte-impferscheinungen.html 
-https://www.humanitas.it/malattie/malattie

https://www.oxfamitalia.org/vaccini-covid-stop-brevetti/
https://www.fanpage.it/attualita/perche-e-importante-rilasciare-i-brevetti-sui-vaccini-per-uscire-dalla-pandemia/
https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti-e-bufale/vaccini/i-vaccini-fanno-venire-l-autismo
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