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Che cosa è un vaccino?



I vaccini non sono un antidoto, non sono 
un siero, non sono un antibiotico, non sono 
una medicina, non sono neanche un farmaco 
che cura.

I vaccini sono un’esercitazione, una ginnastica 
specifica del sistema immunitario. 
Dopo quest’esercitazione, spesso il sistema 
immunitario diventa così efficiente nel 
combattere un eventuale invasione di quel 
microbo da rendere la persona immune. 

Chi combatte contro l’invasore non è mai 
il vaccino ma il sistema immunitario

I vaccini



 Chi combatte contro il virus non è il vaccino ma il
sistema immunitario esercitato dal vaccino

Caratteristiche di virus
Varianti del virus
Caratteristiche della malattia

Efficacia di un vaccino

Età
Salute
Malattie
Genetica

Da Tregoning JS et al, Nat Rev Immunol 21: 629,2021

Caratteristiche del 
vaccino
Richiami
Vaccino eterologo





Come nasce un vaccino?



Contatto con gli
Enti Regolatori

Autorizzazione 
alla 

sperimentazione
su esseri umani 

Studio di Fase 1

Per valutare 
la dose e la 
pericolosità del 
vaccino
su un numero 
limitato
di volontari 
(10-20).
Relazione agli
Enti Regolatori

Studio di Fase 2

Per valutare la 
la sicurezza e la
risposta
immunitaria
indotta dal 
vaccino
su 100 o più 
volontari:
adulti, anziani,
femmine, maschi 
di etnie diverse.
Relazione agli
Enti Regolatori

Studio di Fase 3

Per valutare la 
sicurezza e 
l’efficacia protettiva
del 
vaccino su 10 000-
60 000 o più 
volontari:
adulti, anziani, 
femmine, maschi di 
etnie diverse
osservati fino a 
quando ci sono 
abbastanza casi di 
malattia e poi, dopo, 
per lungi periodi.
Relazione agli 
Enti Regolatori

Come nasce un vaccino

Ideazione 
creativa

Autorizzazione
a prove su piccoli
animali suscettibili

alla COVID-19



Ideazione 
creativa

Studio di Fase 4
Sorveglienza degli Enti Regolatori sulla reale 
efficacia e pericolosità del vaccino.

Mutare del bilancio rischio/beneficio
col mutare della letalità della pandemia.

Rari effetti avversi accettabili in certi contesti, 
diventano inaccettabili in altri.

Costantemente la sorveglianza deve decidere se 
continuare con l’utilizzazione del vaccino oppure  
ritirarlo

Ruolo essenziale degli enti regolatori nazionali
e internazionali.

Registrazione
Le autorità 
regolatorie
della varie 
nazioni
valutano i dati 
e 
decidono se 
approvare.

Come nasce un vaccino



Perchè i vaccini anti COVID-19
sono diretti verso la 

proteina Spike?



Copertura lipidica

La COVID-19 è causata da un virus, una micro-sfera 
oleosa di 0.1 (0.05- 0.2) m

Proteina Membrane

Proteina Envelope

Nucleoproteina

Tre proteine Spike

Filamento di RNA



Cellula umana
ACE2, Angiotensin-

converting enzyme 2

 Il virus entra nelle nostre cellule perché le proteine
Spike legano ad alta affinità l’ectoenzima ACE2





Le diverse piattaforme
tecnologiche degli 
attuali vaccini 

anti COVID-19



Al momento attuale, nel mondo ci 
sono almeno 27 vaccini 

anti COVID-19 usati per vaccinare 
le persone comuni.

Questi vaccini sono basati su 3
tecnologie profondamente diverse:

 Virus intero inattivato
 La proteina Spike
 L’informazione per produrre la 

proteina Spike



Virus SARS-CoV-2

Il virus della COVID-19
è coltivato in vitro e 

inattivato 
chimicamente

(propriolattone)

Dosi  Costo
Nazione Ditta Nome  somministrate       in € 

Cina Sinovac CoronaVac 2 500 000 000         20
Cina Sinopharm BBIBP‐CorV        2 300 000 000         20
Cina Shenzhen Kangtai SKvax 20 000 000         NT

 Virus intero inattivato



Virus SARS-CoV-2

Il virus della COVID-19
è coltivato in vitro e 

inattivato 
chimicamente

(propriolattone)

 Virus intero inattivato



Virus SARS-CoV-2

Il virus della COVID-19
è coltivato in vitro e 

inattivato 
chimicamente

(propriolattone)

Dosi  Costo
Nazione Ditta Nome  somministrate       in € 

Cina Sinovac CoronaVac 2 500 000 000         20
Cina Sinopharm BBIBP‐CorV        2 300 000 000         20
Cina Shenzhen Kangtai SKvax 20 000 000         NT
India Bharat Biotech Covaxin 309 000 000           3
Iran  Iran Min Defence Fakhravac 8 000 000         NT
Iran  Shafa Pharmed Pars         COVIran Barekat 8 000 000         40
Kazakistan Res Inst Biol Safety Prob  QazVac 3 000 000         NT
Russia Russian Acad Sciences     CoviVac 5 000 000           3

 Virus intero inattivato



Virus SARS-CoV-2

Il virus della COVID-19
è coltivato in vitro e 

inattivato 
chimicamente

(propriolattone)

Dosi  Costo
Nazione Ditta Nome  somministrate       in € 

Cina Sinovac CoronaVac 2 500 000 000         20
Cina Sinopharm BBIBP‐CorV        2 300 000 000         20
Cina Shenzhen Kangtai SKvax 20 000         NT
India Bharat Biotech Covaxin 309 000 000            3
Iran  Iran Min Defence Fakhravac 88 000         NT
Iran  Shafa Pharmed Pars         COVIran Barekat 20 000         40
Kazakistan Res Inst Biol Safety Prob  QazVac 30 000         NT
Russia Russian Acad Sciences     CoviVac 50 000           3

Pericolosi da produrre

Insicuri

La fissazione può alterare la struttura
terziaria delle proteine

Risposta verso molti component del virus

Rischio di essere scarsamente efficaci

Protezione bassa e di più breve durata

Distribuiti prima di terminare la Fase III (!)

 Virus intero inattivato



Virus SARS-CoV-2

Istruzioni per la proteina Spike

Cellule 
d’insetto, di 

criceto, 
cellule 

umane…

Tecnologia che richiede tempi lunghi:
i vaccini di questo tipo stanno arrivando

e saranno interessanti come richiamo 

La proteina 
Spike 

variamente 
aggregata 

viene mescolata
con adiuvanti

RNA DNA

Il frammento
di DNA viene 

inserito in  
cellule

coltivate 
in vitro

 Proteina Spike



Virus SARS-CoV-2

Istruzioni per la proteina Spike

Cellule 
d’insetto, di 

criceto, 
cellule 

umane…

La proteina 
Spike 

variamente 
aggregata 

viene mescolata
con adiuvanti

RNA DNA

Il frammento
di DNA viene 

inserito in  
cellule

coltivate 
in vitro

 Proteina Spike

Dosi  Costo
Nazione Ditta Nome  somministrate          in € 

Australia       Vaxine Spikogen NT NT  
Cina Anhui Zhifei Longcom Zifivax 50 000 000 NT
Cina  Sinopharm NVSI‐06‐07           1 000 000            NT
Cuba             Centro Ing Genetica Biot Abdala 35 000 000              5
Cuba Inst Finlay de Vacunas Soberana02              7 000 000          1‐5       
Cuba Inst Finlay de Vacunas SoberanaPlus 7 000 000          1‐5
Iran  Razi Vac Serum Res Inst Razi 55 000 000            NT
Russia Bektop EpiVacCorona           6 000 000              6
Taiwan Medigen Meedingen 3 000 000            NT
USA Baylor College Med Corbevax NT 1,
USA  Novavax Covovax 12 000 000            18   



Proteina Spike o RBD
coniugati con

polisaccaridi  0
alla tossina tetanica

+
Alum

Colture 
di 

cellule
umane

Virus SARS-CoV-2

Proteina Spike

RNA DNA

RNA che codifica la 
proteina  Spike

Ins Filnlay de Vacunas Soberana 1          2 Proteina Spike e polisaccaridi della 
Cuba meningococco B

Soberana 2 2 Proteina Spike e tossina tetanica
A luglio 2021, autorizzato in Iran
Efficace anche sui bambini da 3 a  
anni

Soberana plus     3         Dimeri  RBD della proteina Spike           

Impresa e Nazione           Nome del          Dosi Situazione   
vaccino      

 Proteina Spike
SOBERANA



Virus SARS-CoV-2

La proteina 
Spike 

variamente 
aggregata 

viene mescolata
con adiuvanti

RNA DNA

Il frammento
di DNA viene 

inserito in  
cellule

coltivate 
in vitro

Dosi  Costo
Nazione Ditta Nome  somministrate          in € 

Australia       Vaxine Spikogen NT NT  
Cina Anhui Zhifei Longcom Zifivax 50 000 000 NT
Cina  Sinopharm NVSI‐06‐07           1 000 000             NT
Cuba             Centro Ing Genetica Biot Abdala 35 000 000              5
Cuba Inst Finlay de Vacunas Soberana02              7 000 000          1‐5       
Cuba Inst Finlay de Vacunas SoberanaPlus 7 000 000          1‐5
Iran  Razi Vac Serum Res Inst Razi 55 000 000            NT
Russia Bektop EpiVacCorona           6 000 000              6
Taiwan Medigen Meedingen 3 000 000            NT

Riportano che 
Vladimir Putin 
si sia vaccinato 
con questo

costituito da «peptidi» della proteina Spike sintetizzati chimicamente

 Proteina Spike



Virus SARS-CoV-2

La proteina 
Spike 

variamente 
aggregata 

viene mescolata
con adiuvanti

RNA DNA

Il frammento
di DNA viene 

inserito in  
cellule

coltivate 
in vitro

Dosi  Costo
Nazione Ditta Nome  somministrate          in € 

Australia       Vaxine Spikogen NT NT  
Cina Anhui Zhifei Longcom Zifivax 50 000 000 NT
Cina  Sinopharm NVSI‐06‐07           1 000 000             NT
Cuba             Centro Ing Genetica Biot Abdala 35 000 000              5
Cuba Inst Finlay de Vacunas Soberana02              7 000 000          1‐5       
Cuba Inst Finlay de Vacunas SoberanaPlus 7 000 000          1‐5
Iran  Razi Vac Serum Res Inst Razi 55 000 000            NT
Russia Bektop EpiVacCorona           6 000 000              6
Taiwan Medigen Meedingen 3 000 000            NT
USA Baylor College Med Corbevax NT 1
USA  Novavax Covovax 12 000 000            18 

 Proteina Spike
CORBEVAZ



Corbevax, vaccino privo di brevetti sviluppato da Peter Hotez
e  Maria Elena Bottazzi, codirettori del Center for Vaccine 
Development, Texas Children’s Hospital, Baylor College of 
Medicine, Huston, USA.
Produzione    Biological E, India;    espansione prevista 
BioPharma in Indonesia,  la ditta Incepta in Bangladesh, la ditta 
ImmunityBio negli Stati Uniti e anche stabilimenti nei Paesi 
africani, come il Botswana. 

Virus SARS-CoV-2

I RBD della
proteina Spike

variamente 
aggregati vengono 

mescolati con CpG e
sali d’alluminio
(come vax epatite)

RNA DNA

Il frammento
di DNA viene 

inserito in  
cellule

di lievito 
coltivate 
in vitro

 Proteina Spike
CORBEVAZ



Virus SARS-CoV-2

La proteina 
Spike 

variamente 
aggregata 

viene mescolata
con adiuvanti

RNA DNA

Il frammento
di DNA viene 

inserito in  
cellule

coltivate 
in vitro

Dosi  Costo
Nazione Ditta Nome  somministrate       in € 

Australia       Vaxine Spikogen NT NT  
Cina Anhui Zhifei Longcom Zifivax 50 000 000 NT
Cina  Sinopharm NVSI‐06‐07           1 000 000             NT
Cuba             Centro Ing Genetica Biot Abdala 35 000 000              5
Cuba Inst Finlay de Vacunas Soberana02              7 000 000          1‐5       
Cuba Inst Finlay de Vacunas SoberanaPlus 7 000 000          1‐5
Iran  Razi Vac Serum Res Inst Razi 55 000 000            NT
Russia Bektop EpiVacCorona           6 000 000              6
Taiwan Medigen Meedingen 3 000 000            NT
USA Baylor College Med Corbevax NT 1
USA  Novavax Nuvaxovid 12 000 000          18 

 Proteina Spike
NUVAXOVID



Virus SARS-CoV-2

RNA DNA
Colture di 
cellule di

un lepidoptero
Spodioptera
frugiperdaRNA che codifica la 

proteina  Spike

 Proteina Spike
NUVAXOVID



Novavax, USA NVX‐CoV2373        2        Studi di fase 3 con 15 000 volontari
Nuvaxovid 5 g  volontari negli USA e Messico:

efficacia 90.4% (89% variante 
50% variante , Sudafricana).
Approvato EMA
Accordo col Serum Institute of    
India: un miliardo di dosi, ma
difficoltà produttive.

Virus SARS-CoV-2

Proteina Spike aggregata
in nano particelle e 
adiuvante Matrix

estratta dalla corteccia
dell’albero del sapone

RNA DNA

Colture di 
cellule

NVX‐CoV2373  & Combinazione con un adiuvante
NanoFlu (Infl A e B)  studiata in Australia su 640

volontari guariti o vaccinati

RNA che codifica la 
proteina  Spike

Impresa e Nazione        Nome del          Dosi Situazione   
vaccino      

 Proteina Spike
NUVAXOVID



Come fare arrivare 
questo «pezzettino»

di informazione
nelle cellule umane?

Virus SARS-CoV-2

Proteina Spike

RNA DNA/RNA

RNA che codifica la 
proteina  Spike

 L’informazione per la proteina Spike



Virus SARS-CoV-2

Proteina Spike

RNA DNA

RNA che codifica la 
proteina  Spike

Adenovirus «gutless» che 
veicolano la sequenza di 
DNA  che codifica la 
proteina Spike 

Adenovirus trasportatori, perché? Una famiglie di virus termostabili responsabili 
del 5-10% dei raffreddori, faringiti, tonsilliti… 
Infettano le cellule di vari tessuti umani. 
Inducono una forte risposta immunitaria.

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a trasportatore virale



Virus SARS-CoV-2

Proteina Spike

RNA DNA

RNA che codifica la 
proteina  Spike

Adenovirus «gutless» che 
veicolano la sequenza di 
DNA  che codifica la 
proteina Spike 

Nome del Dosi Costo
Nazione Ditta vaccino somministrate in €

Cina  CanSinoBio Ad5 Convidecia 22 000 000   20
USA  Johnson&Johnson Ad26.COV2.S           300 000 000   10

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a trasportatore virale



Virus SARS-CoV-2

Proteina Spike

RNA DNA

RNA che codifica la 
proteina  Spike

Adenovirus «gutless» che 
veicolano la sequenza di 
DNA  che codifica la 
proteina Spike 

Adenovirus trasportatori, il limite:
Dopo la prima vaccinazione si formano 
anticorpi anche contro il virus-trasportatore, 
che viene bloccato prima di riuscire a infettare 
le cellule umane.

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a trasportatore virale



Virus SARS-CoV-2

Proteina Spike

RNA DNA

RNA che codifica la 
proteina  Spike

Adenovirus «gutless» che 
veicolano la sequenza di 
DNA  che codifica la 
proteina Spike 

Nome del Dosi Costo
Nazione Ditta vaccino somministrate in €

Cina  CanSinoBio Ad5 Convidecia 22 000 000   20
USA  Johnson&Johnson Ad26.COV2.S           300 000 000   10
Russia  Gamaleya Res Inst Sputnik V 300 000 000  20

Ad5 + AD26
vaccinazione eterologa

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a trasportatore virale



Se gli adenovirus infettano comunemente le persone, l’efficacia 
del virus-trasportatore può essere bloccata dagli anticorpi indotti
da comuni infezioni precedenti.
Utilizzare come trasportatori adenovirus non-umani. 

Riccardo Cortese, 1944 – 2017

Chimpanzee adenovirus vaccine 
generates acute and durable 
protective immunity against 
ebolavirus challenge, Stanley DA et al,
Nature Medicine, 2014

Reithera, Castel Romano        Vaccini che utilizzano adenovirus di gorilla

IRBM, Pomezia         GMP facility dedicata ad adenovirus di primatii

Okarios, Napoli       Vaccini che utilizzano adenovirus di primati come vettori

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a trasportatore virale



Sarah Gilbert & Catherine Green
Vaxxers, Hodder & Stoughton, 2021

AstraZeneca, Univ Oxford      ChAdOx1         Adenovirus di scimpanzè.
IRBM,  Vaxzevria Approvato UE ma non in USA. 
Svezia, Inghilterra, Italia  Fase 3 confuse. 

Trombosi atipiche: 1‐4/milione. 
Più frequenti su persone giovani
(Pavord, S. et al. N. Engl. J.Med,2021).

Serum Inst India   Covidshield Approvato. Diffuso nel mondo
AstraZeneca

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a trasportatore virale

Ruolo centrale dei 
vaccini Vaxzevria e
Covidshield nel 
controllo della 
pandemia nel mondo

Nome del Dosi Costo
Nazione Ditta vaccino somministrate in €
Inghilterra   AstraZenenca Vaxzevria 2 400 000 000 2
India             Serum Inst of India   Covidshield



Sarah Gilbert & Catherine Green
Vaxxers, Hodder & Stoughton, 2021

AstraZeneca, Univ Oxford      ChAdOx1         Adenovirus di scimpanzè.
IRBM,  Vaxzevria Approvato UE ma non in USA. 
Svezia, Inghilterra, Italia  Fase 3 confuse. 

Trombosi atipiche: 1‐4/milione. 
Più frequenti su persone giovani
(Pavord, S. et al. N. Engl. J.Med,2021).

Serum Inst India   Covidshield Approvato. Diffuso nel mondo
AstraZeneca

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a trasportatore virale

Ruolo centrale dei 
vaccini Vaxzevria e
Covidshield nel 
controllo della 
pandemia nel mondo

Nome del Dosi Costo
Nazione Ditta vaccino somministrate in €
Inghilterra   AstraZenenca Vaxzevria 2 400 000 000 2
India             Serum Inst of India   Covidshield



Il DNA che codifica la proteina Spike sparato 
da una pistola ad aria

Nome del Dosi Costo
Nazione Ditta vaccino somministrate in €
India Zydus Cadila ZyCoV‐D 10 000 000 NT

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a DNA nudo



 Come fare arrivare questo 
fragilissimo filamento di RNA 
all’interno delle cellule umane?

 Come far sì che questo RNA 
non sia riconosciuto come
estraneo?

1990 Katlin Karikò, Unv Penn, mRNA in cellule umane

1987 Robert Malone, Salk Inst, CA
Virus SARS-CoV-2

Sequenza dell’RNA 
che codifica
la proteina
Spike

mRNA 
della proteina

Spike

L’RNA

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a mRNA



Virus SARS-CoV-2

Sequenza dell’RNA 
che codifica
la proteina
Spike

1990 Katlin Karikò, Unv Penn, mRNA in cellule umane

1987 Robert Malone, Salk Inst, CA

2005 Karikò & Weissman, mRNA sintetico modificato

L’incorporazione nell’mRNA di nucleosidi 
modificati (pseudo uridina  al posto della
uridina u) ne aumenta la stabilità e lo 
nasconde alla reazione della cellula (TLR).

mRNA 
della proteina

Spike

L’RNA

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a mRNA



Virus SARS-CoV-2

Sequenza dell’RNA 
che codifica
la proteina
Spike

2005 Derrick Rossi,  mRNA sintetico e cellule embrionali
2010 ModeRNA

2005 Ugur Sahin, Germania,   mRNA e tumori
2008 Biopharm New Technologies

BioNTech
2013 Katlin Karikò,  Vice Pres BioNTech
2020                                           BioNTech        Pfizer

1990 Katlin Karikò, Unv Penn, mRNA in cellule umane

1987 Robert Malone, Salk Inst, CA

2005 Karikò & Weissman, mRNA sintetico modificato

mRNA 
modificato

della 
proteina
Spike

prodotto 
in vitro

L’RNA
Vaccini a mRNA

 L’informazione per la proteina Spike



Virus SARS-CoV-2

Sequenza dell’RNA 
che codifica
la proteina
Spike

mRNA
della 

proteina
Spike 

modificata

L’mRNA della proteina
Spike viene  inserito
in complicatissime

nano vescicole lipidiche

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a mRNA



Virus SARS-CoV-2

Spike protein

RNA che codifica la 
proteina  Spike

mRNA
L’mRNA che codifica la proteina 
Spike è inserito all’interno di 

nanovescicole lipidiche

Nome del Dosi Costo
Nazione Ditta vaccino Dose somministrate in €

USA Pfizer BioNTech Comirnaty 30g 2 400 000 000        20
pediatrico 10g

USA Moderna Spikevax 100g 700 000 000        20
30g

 L’informazione per la proteina Spike
Vaccini a mRNA



I vaccini anti COVID-19 
attivano una difesa a tenaglia
contro la proteina Spike 



 Quanti

 Localizzati dove
 Quanto precisi
 Di che tipo

a. Anticorpi che neutralizzano ogni singola particella virale

b. Linfociti «killer» che scovano le cellule infette dal virus
 Viene uccisa ogni cellula infetta che si sta trasformando 

in  una «fabbrica» di migliaia di nuovi virus

Gli anticorpi bloccano il contagio

I linfociti e gli anticorpi rendono
la COVID‐19 meno grave

 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 



Attivazione 
dell’immunità innata
A.

Modificazioni epigenetiche e del profilo 
trascrizionale dei macrofagi:
Aumento e attivazione delle cellule 
dendritiche;
Aumentata espressione dei TLR;
Secrezione di citochine e chemochine.

Arunachalam PS et al, Nature 596:410, 2021

 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 



Attivazione 
dell’immunità innata
A.

 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 

Attivazione 
dei linfociti T

B. Rapida attivazione dei linfociti T killer CD8+

Moderata espansione dei linfociti helper CD4+, 
la cui frequenza correla con:
 ll titolo e l’affinità degli anticorpi
neutralizzanti;
 La presenza di centri germinativi nei
linfonodi.

Zhang Z et al, bioRxiv https://doi.org/hqcv;2022

I vaccini a mRNA attivano meglio di quelli
peptidici

Arunachalam PS et al, Nature 596:410, 2021
Oberhardt V et al Nature, 2021, https://doi.org/10.1038/s41586‐021‐03841‐4
Naaber P et al, The Lancet Reg Health, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.10020



Attivazione 
dell’immunità innata
A.

 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 

Attivazione 
dei linfociti T

B. La capacità del vaccino di attivare i linfociti a 
reagire contro i peptidi della proteina Spike 
decresce in funzione dell’età.

Collier D et al, Nature 596:419, 2021
Arunachalam PS et al, Nature 596:410, 2021
Oberhardt V et al Nature, 2021, https://doi.org/10.1038/s41586‐021‐03841‐4



Attivazione 
dell’immunità innata
A.

 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 

Attivazione 
dei linfociti T

B.
Produzione

di anticorpi
C.

 L’affinità e quantità di anticorpi indotte da 
un vaccino correlano direttamente con la 
resistenza all’infezione

 Iniziale e transiente produzione di IgM poli‐funzionali (linfociti B1)
 Produzione di IgM a bassa affinità (linfociti MZ B2)
 Successiva marcata produzione di IgG
 Produzione di IgA
 L’affinità degli anticorpi aumenta costantemente col tempo

Shrotri M et al, Lancet 15  Luglio 2021
Arunachalam PS et al, Nature 596:410, 2021



 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 

Attivazione 
dell’immunità innata
A.

Attivazione 
dei linfociti T

B.
Produzione

di anticorpi
C.

 Un buon vaccino 
induce un titolo 
anticorpale 
più elevato della
guarigione

Pfizer
Novavax

Moderna
Sputnik

J&J

AstraZeneca

Cina

India

Khoury DS et al, Nature Med 2021, 27:1205



Attivazione 
dell’immunità innata
A.

 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 

Attivazione 
dei linfociti T

B.
Produzione

di anticorpi
C.

 Il titolo anticorpale indotto dai vaccini
decresce in funzione dell’età

Collier D et al, Nature 596:419, 2021
Naaber, P. et al. Lancet Reg. Health 
Eur. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100208 (2021)
Dolgin E, Nature 2021, doi: https://doi.org/10.1038/d41586‐021‐
02532‐4
Khoury, D.S. et al,  Nat Med 27, 1205 (2021)
Shrotri M et al, Lancet 15  Luglio 2021
Arunachalam PS et al, Nature 596:410, 2021



Attivazione 
dell’immunità innata
A.

 I vaccini anti COVID-19 attivano una difesa
a tenaglia contro la proteina Spike 

Attivazione 
dei linfociti T

B.
Produzione

di anticorpi
C.

Induzione della 
memoria immunitaria
D.

 Dopo la vaccinazione anti COVID‐19,
le plasmacellule a vita lunga e i linfociti B 
di memoria che possono essere riattivate 
a produrre anticorpi ipermutati, ad alta 
affinità ed i linfociti T di memoria aumentano 
col tempo.

Dan JM et al, Science, 5 Feb 2021
Terreri S et al, Cell Host Microbe, 3:4000 2022



Ma tutti questi vaccini anti 
COVID-19 funzionano davvero?

Qual’è il vaccino migliore?



Meta‐analisi dei dati di efficacia che emergono dagli studi randomizzati

controllati sull’efficacia dei vaccini anti COVID‐19 approvati nell’EU e in Italia

__________________________________________________________________________

Protezione verso la COVID‐19
Nome del vaccino Ditta Incidenza Sintomatica Grave

BNT162b2 Comirnaty Pfizer/BioNTech 95% ‐‐ ‐‐

mRNA‐1273 Spikevax Moderna 73% 93% ‐‐

ChAdOx1‐S Vaxevria AstraZeneca 59% 70% ‐‐

Ad26COV2.Sa Johnson&Johnson 66% ‐‐ 76%

NVX‐CoV2373 Nuvaxovid Novavax 83% ‐‐ 100%

_________________________________________________________________________‐

a Vaccino somministrato in singola dose.

 Ma tutti questi vaccini anti COVID-19 funzionano
davvero? Qual’è il vaccino migliore?



Tutti i vaccini approvati dall’EMA e dell’FDA funzionano bene

Ogni studio viene portato avanti con criteri un po’ diversi

Includendo percentuali differenti di etnie, sesso ed età

Studi attuati in tempi e in posti diversi valutano il vaccino 
contro una variante virale differente

Il periodo di osservazione di questi studi randomizzati è breve

I vaccini proteggono meglio verso la COVID-19 grave che verso
il rischio di contagio

 Ma tutti questi vaccini anti COVID-19 funzionano
davvero? Qual’è il vaccino migliore?



Cohn B et al, Science, 4 Nov 2021

Diminuzione della
protezione verso il 
contagio in uno
studio su 780,225
veterani US

2 4 60
Mesi dal richiamo

 I vaccini anti COVID-19 
inducono un’ottima 
protezione che, 
però, verso il contagio 
è labile

 Ma tutti questi vaccini anti COVID-19 funzionano
davvero? Qual’è il vaccino migliore?



Malattia sintomatica:
tendenza generale di 
una meta analisi di
13 744 studi.

Dati diversi in contesti 
diversi.
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Feikin DR et al, Lancet 5 Mar 2022

 I vaccini anti COVID-19 
inducono un’ottima 
protezione che, verso la 
malattia grave non è così 
labile

 Ma tutti questi vaccini anti COVID-19 funzionano
davvero? Qual’è il vaccino migliore?



 I vaccini anti COVID-19 inducono un’ottima 
protezione che, verso la morte, non è così labile

28 ott 2021

A Aufrichting and 
A Shoefeld Walker

Morti settimanali ogni 100.000 persone
in base all’età

 Ma tutti questi vaccini anti COVID-19 funzionano
davvero? Qual’è il vaccino migliore?



 Ma tutti questi vaccini anti COVID-19 funzionano
davvero? Qual’è il vaccino migliore?



I vaccini anti COVID-19 inducono un’ottima protezione 
che però, verso il contagio è labile, 
ma non così labile verso la malattia sintomatica

I guariti erano fiduciosi perchè la pandemia
non colpiva due volte la stessa persona,
per lo meno non in modo da ucciderla

Tucidide, La Guerra del Peloponneso, 430 AC

 Ma tutti questi vaccini anti COVID-19 funzionano
davvero? Qual’è il vaccino migliore?



Perché è imperfetta 
l’immunità indotta dagli attuali vaccini 

anti COVID-19 ?



Tutti i vaccini attuali sono diretti verso la proteina
Spike del virus isolato il 10 gennaio 2020 a Wuhan,
in Cina.

 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

Però questo virus non esiste più!

Esistono e si affermano varianti più infettive che non
esprimono più molti dei bersagli riconosciuti da questi
vaccini.



 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

New York
Corea del nord
Singapore
Hong Kong
Nuova Zelanda
Cina…



Tutti i vaccini attuali sono diretti verso la proteina
Spike del virus isolato il 10 gennaio 2020 a Wuhan,
in Cina.

 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

Però questo virus non esiste più!

Per essere efficace verso queste varianti del virus,
la risposta immunitaria indotta dal vaccino deve
essere molto elevata.

Esistono e si affermano varianti più infettive che
non esprimono più molti dei bersagli riconosciuti
da questi vaccini.



 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

I vaccini attuali inducono una forte risposta ma non a 
livello della mucose dove, invece, ha luogo l’infezione

Le nuove varianti, in specie le sub varianti di Omicron
sono più infettive, infettano con una maggior carica
virale



Dopo la vaccinazione anti COVID-19, le plasmacellule a vita 
lunga e i linfociti B di memoria che possono essere riattivate a 
produrre anticorpi ipermutati, ad alta affinità ed i linfociti T di 
memoria aumentano col tempo. Dan JM et al, Science, 5 Feb 2021

Terreri S et al, Cell Host Microbe, 3:4000 2022

Vax

Diffusione del
virus

Diffusione del
virus

 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

Pollard AJ & Bijker EM, Nat Rew Immunol  2021; 21:129
Sette A, Crotty S, Cell 2021; 184:861

Ma se la variante è molto aggressiva
la memoria immunitaria può
venir superata.  

Contagio



Variante Omicron

 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

Persone vaccinate: livello 
di anticorpi necessari per 
prevenire il contagio

Hong Q et al, Nature 2022;604:546
Iketani S et al, Nature 2022;604:553



 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

2. Ma le persone anziane rispondono male ai 
vaccini

1. I vaccini a RNA inducono un’ottima memoria
immunitaria
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 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

2. Ma le persone anziane rispondono male ai 
vaccini

3. I vaccini sono diretti ad un virus che non c’è più

4. Solo un’immunità molto elevata protegge

1. I vaccini a RNA inducono un’ottima memoria
immunitaria

1+2+3+4= Considerando queste quattro
variabili mi rendo conto di quanti
richiami dovrò fare
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 Perché è imperfetta l’immunità indotta

dagli attuali vaccini anti COVID-19?
Mantenimento del livello di 
anticorpi necessaro per 
prevenire il contagio tramite 
ripetute ristimolazioni

Il passare del tempo

Gili Regev‐Yochay et al, New Eng J Med 17 Marzo 22



 Perché è imperfetta l’immunità indotta
dagli attuali vaccini anti COVID-19?

Vaccinazione, richiamo, terza dose, quarta dose…

Quante dosi saranno necessarie per essere protetti?

INTELLIGENZA UMANA        MUTAZIONI DEL VIRUS V
V

Nuove dosi Nuove varianti
Vaccini per le varianti Nuove varianti

Vaccini mucosali Nuove varianti
Rendere difficile creare

nuove varianti: diffusione
della vaccinazione

Scetticismo vaccinale
nelle nazioni ricche
e in quelle povere

Quante volte mi ammalerò di COVID?



Numerosi Paesi ad alto o basso reddito  
continuano a avere difficoltà 

sia nell’accesso a vaccini efficaci
sia nella loro distribuzione,
sia nella loro accettazione

876
giorni

27 vaccini
12 miliardi
di dosi 


