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ATTUALITÀ

C
ome da me riportato su 
questa rivista nel numero 
di aprile, i vaccini tradi-

zionali utilizzano batteri o virus 
interi che possono essere atte-
nuati o uccisi. I vaccini basati su 
microrganismi attenuati richie-
dono un trasporto refrigerato, 
dato che altrimenti potrebbe-
ro modificare la loro virulenza, 
mentre quelli basati su batteri 
o virus uccisi possono essere 
trasportati con i normali mezzi. 
Entrambi inducono una rispo-
sta immunitaria  temporanea 
che richiede l’inoculazione di 
dosi successive necessarie per 
mantenere l’efficacia, anche se 
e comunque possono provocare 
processi infiammatori estesi, al-
lergie e risposte autoimmuni.
Per cercare di risolvere questi 
problemi, da molti anni sono 
stati e vengono intrapresi studi 
a livello internazionale alla ri-
cerca di strade alternative. Tra i 
risultati più promettenti ottenu-
ti si annoverano i vaccini defini-
ti sub-unità  quali gli mRNA. Le 
sub-unità sono rappresentate da 
piccole porzioni proteiche alta-
mente purificate del batterio o 
del virus, considerate più sicure  
del vaccino intero. Infatti, sono 
caratterizzate da dimensioni 
molto piccole con una struttura 
molecolare priva delle porzioni 
tossiche fondamentali richieste 
per il riconoscimento dell’anti-
gene da parte dell’ospite. Come 
conseguenza della loro piccola 
dimensione la risposta immuni-
taria non risulta adeguata alle 
reali necessità. Cosi vengono 
incorporate dentro un veicolo 
di nanoparticelle proteiche o li-
pidiche in grado di proteggere 
le sub unità dalla degradazione, 
potenziarne il potere immuno-
logico, promuovendo l’aggancio 
cellulare. Infatti, per esempio,le 
nanoparticelle lipidiche carica-
te positivamente facilitano l’in-
gresso dell’mRNA attraverso la  
membrana cellulare caratteriz-
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Come agiscono i vaccini 
innovativi realizzati

contro il virus SARS-COV-2

Nell’articolo un’ampia descrizione dei meccanismi alla 
base dell’attività biologica dei nuovi vaccini a mRNA, 
strumenti fondamentali per contrastare la diffusione 
dei contagi da SARS-CoV-2 e delle gravi complicazio-
ni dovute alla malattia causata da questo virus.
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zata da cariche negative.
Dopo che le particelle del veicolo 
hanno attraversato la membrana 
cellulare e sono state così cattu-
rate dalla cellula attraverso il pro-
cesso indicato come endocitosi, 
il messaggio trasportato dall’mR-
NA viene ceduto e tradotto dal 
ribosoma. La cellula viene così 
indotta a produrre la proteina 
anticorpo che, riconosciuta dal 
sistema immunitario stimola una 
risposta immunitaria. In questo 
modo il sistema immunitario vie-
ne stimolato a sviluppare cellule 
e proteine (i cosiddetti anticorpi) 
necessarie per neutralizzare il vi-
rus che viene riconosciuto come 
corpo estraneo. Nel caso del virus 
SARS-CoV-2 la cellula  riconosce 
come corpo estraneo la sub unità 
rappresentata dalle punte aguz-
ze (spikes) che il virus utilizza per 
agganciare le cellule umane.

Come agisce SARS-CoV-2
e perchè le varianti sono più 
pericolose
La variante Alfa è caratterizzata 
da aculei che, mediante l’aggan-
cio del virus al recettore ACE2, 
permette il suo ingresso den-
tro la cellula con la successiva 
diffusione. A differenza delle 
caratteristiche del primo virus, 
denominato Alfa che si riprodu-
ce in 6 giorni, la variante Delta 
pur avendo una struttura simile 
riproduce una quantità di nano-
particelle mille volte più alta ed 
è in grado di infettare l’uomo in 
4 giorni, raggiungendo un mag-
gior numero di soggetti e acce-
lerandone i danni cellulari. Ricor-

diamo sempre che il virus non 
produce sostanze tossiche ma 
induce le cellule al proprio suici-
dio. Comunque, essendo anche 
mille volte più aggressiva, la va-
riante Delta oltre ad aggravare lo 
stato di salute di persone anzia-
ne affette da altre comorbidità, 
colpisce anche l’apparato respi-
ratorio di persone perfettamente 
sane.

Quali varianti
del SARS-CoV-2 circolano 
attualmente nel mondo?
Il SARS-CoV-2 è un virus in gra-
do di riprodursi con estrema fa-
cilità creando mutanti sempre 
più resistenti alle attuali terapie 
antivirali. Attualmente Le va-
rianti del SARS-CoV-2 isolate e 
caratterizzate sono: il tipo Alfa 
(Regno Unito), Beta (Sud Afri-
ca), Gamma (Brasile), Delta (In-
dia) e Lamba (Sud America). È 
importante ricordare come la 
variante Beta sia il 50% più ag-
gressiva e a rischio di ospedaliz-
zazioni rispetto all’Alfa, mentre la 
variante Delta lo è al 60%. Infatti 
nelle sue punte aguzze è presen-
te un aminoacido che permette 
al virus di diffondersi più rapida-
mente (4 giorni e non 6) anche 
a livello delle persone vaccinate. 
È da sottolineare, infatti, come 
nelle varanti si verifichino muta-
zioni anche a livello delle protei-
ne che formano la struttura delle 
punte aguzze (spike) che il virus 
utilizza per invadere le cellule 
dell’ospite. Questo fattore risulta 
pertanto molto importante, dato 
che i vaccini mRNA sono stati 

sviluppati per contrapporsi alle 
proteine presenti nel progenito-
re del virus che sono, pertanto in 
parte differenti da quelle presen-
ti nelle diverse varianti. Comun-
que dai diversi studi scientifici 
pubblicati e in corso di pubblica-
zione risulta evidente l’efficacia 
degli attuali vaccini, che evitano 
i sintomi gravi e le relative ospe-
dalizzazioni, anche se agiscono 
in forma più attenuata e per un 
periodo più breve (fig. 1). Così, 
ad esempio, il vaccino Pfizer 
protegge i vaccinati al 94% dal-
le varianti Alfa, Beta e Gamma e 
all’88% dalla variante Delta che, 
comunque, ha infettato soltanto 
dallo 0,01% allo 0,29% delle per-
sone vaccinate.
Infine, è dato anche evidenziato 
come le particelle PM2,5 presenti 
nell’aria a causa dell’inquinamen-
to provocato dalle automobili e 
dagli incendi abbiano accelerato 
dell’11% il diffondersi del virus ne-
gli USA.

Meccanismo d’azione
del virus
Le diverse proteine virali inte-
ragiscono con i recettori ACE2 
e TMPRSS2 della cellula ospite, 
con RNA e strutture proteiche 
delle membrane cellulari, come 
pure con le cellule immunitarie 
dell’ospite, scatenando la reazio-
ne infiammatoria (Fig. 2).

Significato delle mutazioni 
virali del SARS-CoV-2
Gli anticorpi, non potendo ag-
ganciarsi facilmente alle punte 
aguzze del SARS-CoV-2, utiliz-
zano le loro cariche elettriche 
per attaccarsi al bersaglio. Così 
il virus cerca di modificare la 
propria struttura “cambiando   
pelle”, variando cioè le cariche 
elettriche delle punte di attacco. 
Queste punte sono aste protei-
che formate da molti aminoacidi 
caratterizzati da diversa forma 
e carica elettrica. Modificando, 
quindi, uno degli aminoacidi, 
vengono modificate anche le 
cariche elettriche. Così, se per 
esempio un aminoacido carica-
to positivamente viene sostitui-
to da un aminoacido con    ca-
rica negativa, l’anticorpo attratto 
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dalla carica positiva non potrà 
più legare  il virus dal quale ver-
rà respinto. Queste mutazioni, 
denominate “mutazioni fuga”, 
permettono al virus di evitare 
gli anticorpi, infettando le cel-
lule. Perciò, per esempio, una 
persona vaccinata potrebbe es-
sere infettata da questa variante. 
Questo significa che si dovranno 
tecnicamente risolvere questi 
problemi attraverso tre vie:
- possedere diverse chiavi di in-
gresso del virus per poterlo neu-
tralizzare;
- avere gli ingredienti giusti per 
produrre le particelle capaci di 
ingannare il virus;
- essere in grado di bypassare le 
difese del virus.
Questi sono gli studi che si stan-
no conducendo per neutralizza-
re e combattere le varianti virali.

Vaccini a mRNA e vaccini 
genetici
Assieme ai vaccini a mRNA sono 
oggetto di studio da anni anche i 
cosiddetti vaccini genetici basati 
sul DNA che, entrando nella cel-
lula con modalità diverse, sono in 

grado di stimolare la produzione 
sia di una risposta immune spe-
cifica che aspecifica. Con questi 
sistemi innovativi sono stati pro-
dotti, per esempio, i vaccini per 
la malaria, il tetano e l’epatite B 
(fig. 3) e da molti anni costitui-
scono anche la base di molte na-
noparticelle che, utilizzate per la 
cura di diversi tumori e patologie 
infettive, sono riconosciute dalle 
cellule immunitarie cosiddette 
APCs (Antigen-presenting cel-
ls). Le ALCs, infatti, sono parte 
dell’immunità innata e agiscono 
da legante e attivatore della ri-
sposta immunitaria. In conclusio-
ne, le sub unità, che rappresenta-
no un modo nuovo di concepire 
i vaccini, vengono associate a  
nanomateriali per formare un 
peptide antigene che può essere 
iniettato in vivo perché efficace, 
stabile e sicuro.
In conclusione, sebbene il mi-
glioramento dell’attività dei vac-
cini risulti molto importante per 
ottenere una immunità globale 
e duratura, non vi è ancora con-
senso unanime su quale di questi 
sistemi sia il più efficace e sicuro. 

Fig 2. I meccani-
smi di interazio-

ne delle proteine 
virali con la 

cellula ospite
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Così sono attualmente in fase di 
studio clinico ben 86 vaccini svi-
luppati con le diverse metodiche 
DNA, RNA e vettori virali atte-
nuati e uccisi. Purtroppo riman-
gono ancora molti dubbi sulla 
durata della protezione degli 
attuali vaccini da infezioni suc-
cessive e sulla loro reale effica-
cia su varianti, quali per esempio 
la Delta sudamericana e la Beta 
africana. Infatti, è necessario sot-
tolineare come gli attuali vaccini, 
non essendo stati progettati per 
le varianti come la Delta, pos-
sono dare una risposa diversa 
all’attacco virale. Ed è proprio 
su questa risposta che sono sta-
ti orientati molti studi che hanno 
anche messo in evidenza come i 
soggetti vaccinati sembrano es-
sere immunizzati dal 60% al 70% 
anche dalle attuali varianti (fig 4).
È comunque bene ricordare an-
che che le persone vaccinate 
possono infettarsi di nuovo, an-

che se meno spesso e più lieve-
mente dei non vaccinati. L’obiet-
tivo del vaccino è di domare il 
virus gradualmente rendendo  
l’organismo più resistente anche 
alle varianti che smetteranno di 
esistere quando la maggioranza 
della popolazione risulti vaccina-
ta. Comunque le pandemie non 
durano per sempre e, come il 
fuoco, si riducono e scompaiono 
quando scompaiono gli alberi da 
bruciare, cioè quando tutti risul-
tino vaccinati.

I vaccini a mRNA
Attualmente sono due i vaccini 
sviluppati e commercializzati con 
la metodica dell’mRNA: BT162b2 
(Pfizer-BioNtech) e mRNA-1273 
(Moderna). Entrambi utilizzano 
la medesima piattaforma tecnica 
dell’mRNA avendo ottenuto con 
i loro studi sperimentali in vitro e  
in vivo una efficacia pari al 90% 
nel prevenire l’ospedalizzazio-

ne dei soggetti colpiti dal virus 
SARS-CoV-2.
Comunque è necessario ricorda-
re le loro differenze:
- l’mRNA utilizzato non è identi-
co;
- le particelle lipidiche che in-
capsulano l’mRNA non sono 
identiche;
- lo stoccaggio del vaccino pre-
vede temperature diverse;
- il richiamo è di tre settimane 
per il vaccino Pfizer e di quattro 
per Moderna.
In ogni modo, la maggiore diffe-
renza tra i due vaccini è rappre-
sentata dalla dose di mRNA uti-
lizzata per la loro produzione: 30 
microgrammi di mRNA per Pfi-
zer e 100 microgrammi per Mo-
derna. Infatti, Pfizer ha ridotto la 
dose da somministrare avendo 
verificato con uno studio prece-
dente come i 100 microgrammi 
del proprio vaccino mostrassero 
effetti collaterali troppo elevati. 
Inoltre, avendo verificato che i 
decessi da COVID-19 avvenivano 
in prevalenza nei soggetti anzia-
ni, i primi studi di entrambe le 
aziende sono stati effettuati su 
gruppi di circa 4000 persone di 
età compresa tra 43 e 44 anni. I 
risultati regolarmente pubblica-
ti su riviste scientifiche primarie 
e comunicati agli enti regolato-
ri hanno comunque evidenzia-
to non soltanto l’efficacia e la 
sicurezza d’uso dei due vaccini, 
ma anche come il numero di an-
ticorpi riscontrati sui soggetti 
vaccinati con Moderna fossero 
più alti rispetto a quelli che ave-
vano ricevuto il vaccino Pfizer, al 
dosaggio di 30 microgrammi. A 
questi primi studi ne sono segui-
ti altri, effettuati questa volta su 
soggetti più giovani, che hanno 
evidenziato effetti collaterali di 
diversa entità. Questi nuovi ri-
sultati hanno indotto sia gli enti 
regolatori che i diversi governi 
a modificare le loro  strategie 
di vaccinazione. E queste nuove 
strategie hanno provocato criti-
che sia a livello politico che dei 
mass media, i quali non hanno 
saputo spiegare al pubblico il 
normale iter delle sperimenta-
zioni dedicate ai farmaci come ai 
vaccini.

Fig 3. 
Tipologie di 

vaccini utiliz-
zate da anni 
nelle diverse 

patologie
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Attività dei vaccini
nel tempo
L’effetto dei vaccini non dura per 
sempre, ma dopo il loro inoculo 
lasciano comunque una impron-
ta immunitaria che può durare 
anni e persino decenni e varia da 
individuo a individuo. La loro at-
tività, infatti, dipende sia dall’o-
spite che dall’agente patogeno 
e un loro possibile cambiamento 
ne può modificare le rispettive 
barriere d’ingresso.
Come è stato anche spiegato nel 
precedente articolo, quando l’or-
ganismo incontra un virus o un 
vaccino, le cellule del sistema im-
munitario innato entrano subito 
in azione, in un primo momento 
cercando di ostacolarne l’attivi-
tà. In un secondo momento en-
trano in gioco i cosiddetti tiratori 
scelti, cioè le cellule T killer che 
eliminano le cellule già infetta-
te. Dopo circa due settimane, il 
flusso sanguigno si arricchisce di 
anticorpi prodotti dalle cellule B 
che danno man forte alle cellule 
T nella neutralizzazione del vi-
rus. Passata la minaccia infettiva, 
dopo diversi mesi la risposta im-
munitaria e gli anticorpi si ridu-
cono di numero e le cellule B e T 

Fig 4. Anticorpi 
presenti nel 
siero di soggetti 
di varie età vac-
cinati con una, 
due e tre dosi.

iniziano a morire, anche perché 
la riserva immunitaria richiede 
l’uso di molta energia.
Comunque, se il virus rimane at-

tivo e presente nell’ambiente in 
quantità elevata, con una scarsa 
presenza di anticorpi si possono 
verificare conseguenze negative 
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per la salute, visto che gli anti-
corpi sono i soli attori in grado di 
neutralizzare questo agente pato-
geno prima che si introduca nel-
le cellule. Questo fenomeno, per 
esempio, si può verificare quando 
si abbandonano sia il distanzia-
mento che l’uso delle mascherine.
Ma il problema potrebbe anche 
essere presente dopo aver ricevu-
to il vaccino, mediante sommini-
strazione a livello del muscolo del 
braccio.
Infatti, mentre il vaccino è in gra-
do di indurre subito la produzione 
di anticorpi nel sangue, non risulta 
altrettanto rapido nell’inviare gli 
anticorpi alle  mucose del naso e 
della bocca, principali porte d’in-
gresso per il virus. Comunque, 
dopo un certo tempo, gli anticorpi 
arrivano e sono in grado di pattu-
gliare anche le mucose esterne. 
Inoltre è stato posto in evidenza 
come i vaccinati riducono del 90% 
il rischio di trasmettere il virus ai 
bambini, mentre rimane alto per i 
non vaccinati.

Attività post
vaccino/infenzione
Nei mesi che seguono la vacci-
nazione i livelli di anticorpi si ri-
ducono ma, anche se la maggior 
parte delle cellule B muore, alcu-
ne rimangono nel midollo osseo 
continuando a produrre anticorpi 
assieme alle cellule T, anche per 
decenni. Per il virus SARS-CoV-2 
è stato verificato con i primi stu-
di che  la produzione di anticorpi 
rimane alta e attiva fino a 6 mesi, 
anche se studi successivi mostra-
no anche tempi più lunghi, che 
vanno comunque ulteriormente 
verificati.
In ogni modo è bene ricordare 
come il controllo degli anticorpi 
quando il virus non circola possa 
dare risultati ingannevoli perché, 
in assenza di minaccia, le cellule 
immunitarie risultano quiescenti. 
Infatti, la capacità di protezione 
rimane intatta e le difese si ri-
svegliano in presenza di invaso-
ri patogeni. Per queste ragioni le 
infezioni da virus mutati, che po-
trebbero colpire anche persone 
vaccinate, tendono a essere più 
miti, di breve durata e con minori 
probabilità di trasmettersi ad altre 

persone. Comunque, dato che i 
“ricordi” del sistema immunitario 
non durano per sempre, è neces-
sario stimolarne la memoria prima 
che essi svaniscano.

Problemi da risolvere
A tutt’oggi sono necessari ulterio-
ri studi sull’efficacia degli attuali 
vaccini sulle varianti che si sono 
sviluppate e che si svilupperanno 
ancora se non si raggiunge subito 
la cosiddetta immunità di gregge. 
Così, mentre sussistono difficoltà 
nell’arrestare la variante brasilia-
na molto aggressiva, la variante 
sudafricana sembra in grado di 
alterare l’aspetto delle punte d’in-
gresso del virus, infettando così 
soprattutto i soggetti a rischio.
Inoltre, rimangono da chiarire le 
modalità scatenanti gli attuali ef-
fetti collaterali verificatisi dopo l’i-
noculazione dei vaccini a mRNA, 
quali gli eventi trombotici, e de-
lucidare anche la correlazione tra 
l’incidenza degli eventi cardiova-
scolari verificatisi con i vaccini at-
tenuati e inattivati, anche se tutti 
questi effetti hanno colpito un 
numero molto basso di sogget-
ti rispetto all’altissimo numero di 
vaccinati.
In conclusione, mentre continua-
no gli studi per verificare l’effi-
cacia degli attuali vaccini anche 
sulle varianti, è necessario con-
vincere la popolazione che questi 
farmaci sono in grado di proteg-
gere loro stessi, le loro famiglie e 
la comunità.
Inoltre, risulta fondamentale uti-
lizzare più mezzi comunicativi in 
grado di raggiungere tutte le di-
verse fasce di popolazione per 
evitare e neutralizzare le infor-
mazioni sbagliate che purtroppo 
vengono diffuse per ignoranza o 
malafede. Infine, è bene ricordare 
come assieme alla vaccinazione, 
al distanziamento e all’uso delle 
mascherine sembra risultare im-
portante anche una sana alimen-
tazione.
Infatti, attraverso uno studio effet-
tuato di recente mediante simula-
zioni effettuate con il computer, 
è stato dimostrato come alcuni 
composti chimici presenti nel tè 
verde, nel cacao e nella cioccolata 
amara siano in grado di intrappo-

lare gli enzimi proteasici che il il 
virus SARS-CoV-2 utilizza per ag-
gredire e infettare le cellule.

Conclusioni
Per concludere è bene ricorda-
re come sulla spinta della rapida 
diffusione dello sconosciuto virus 
SARS-CoV-2, gli attuali vaccini si-
ano stati prodotti e sperimentati 
in tempi molto brevi e su un nu-
mero limitato di soggetti e fasce 
di età rispetto alle normali proce-
dure adottate per i farmaci. Per 
questi motivi, come già riportato 
in precedenza, studi successivi 
hanno evidenziato la necessità di 
sostituire le fasce di età “in corso 
d’opera”. Comunque, è bene sot-
tolineare come tutti i vaccini pro-
dotti e iniettati siano sicuri nell’uso 
e in grado di ridurre notevolmen-
te attività e aggressività sia del 
virus SARS-CoV-2 che delle sue 
varianti. È bene inoltre ricordare 
come la velocità di realizzazione 
e produzione di questi vaccini sia 
stata possibile grazie non solo ai 
notevoli investimenti statali che, 
per esempio negli USA sono sta-
ti pari a ben 11 miliardi di dollari, 
ma anche all’impegno, agli studi 
e agli investimenti effettuati da 
tutte le industrie coinvolte. Infine, 
grazie all’impegno di governanti 
illuminati e di tutti i cittadini con-
sapevoli che si sono prontamente 
vaccinati e continuano a vaccinar-
si, sembra possibile tornare presto 
a una vita normale che permetta 
anche la ripresa di eventi culturali 
e ricreativi. Si spera pertanto che 
si possa raggiungere rapidamente 
una vaccinazione globale in tutte 
le nazioni, che  possa finalmente 
permettere una ripresa normale 
dei viaggi e delle attività, lavora-
tive,culturali e ricreativi. Speriamo 
inoltre che quanto accaduto con 
questa pandemia possa servire 
anche da lezione per rispettare 
diritti  e doveri delle diverse co-
munità, modificando anche l’at-
tuale modo di vivere nel rispetto 
dell’ambiente e della biodiversità 
del nostro pianeta.
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