
Il mondo dei vaccini                  

è sempre in          

movimento 



Come sarebbe il mondo  

senza vaccini? 



Alcuni dati sulla poliomielite 

 Conosciuta fin dalla preistoria 

 

 Tra il 1940 e il 1956 si sono contati 500.000 morti nel mondo 

 

 In Italia nel 1960 ci sono stati 8.000 casi 

 

 Nel 1964 si introduce il vaccino Sabin 

 

 Nel 1965 si registrano 500 casi 



E non andrebbe meglio con la difterite 



Anche qui una lunga storia 

 Ne parlava già Ippocrate 

 

 Nel 1929 si capisce che la tossina è la causa dei danni 

 

 Nel 1939 viene resa obbligatoria la vaccinazione con l’anatossina 

 

 Durante la II guerra mondiale 1 milione di casi e 50.000 morti 

 

 Nel 1950 campagna vaccinale, nel 1989 zero casi in Italia 

 

 



E chi si ricorda del vaiolo? 



                Anche questa storia  

comincia da lontano 

 Trovati i segni su una mummia egiziana 

 

 A Parigi 20.000 morti nel 1753, a Napoli 60.000 morti nel 1768 

 

 Il vaccino di Jenner viene utilizzato nel 1796 per la prima volta 

 

 In Italia la vaccinazione comincia nel1801 

 

 Nel 1977 ultimo caso in Somalia 



Ma che cos’è un vaccino? 

 Una anatossina cioè una tossina non più capace di creare danni 

 

 Un virus attenuato al quale è stata tolta la capacità di provocare lo 

sviluppo della malattia 

 

 Alcune parti del microrganismo 

 

 Antigeni costruiti in laboratorio partendo dal DNA virale 

 

 

 

 



E come funzionano? 

 Poiché sono sostanze estranee stimolano il nostro sistema immunitario 

 

 Il sistema immunitario produce gli anticorpi specifici 

 

 Il sistema immunitario conserva la memoria di questo incontro 

 

 Se il microrganismo entra nel nostro corpo gli anticorpi vengono prodotti in 

tempi rapidi e bloccano l’azione del virus/batterio impedendogli di 

riprodursi e provocare lo sviluppo della malattia 





Il sistema immunitario  

non funziona per tutti in modo uguale 

 Negli anziani è meno efficiente, per questo sono raccomandati: 

 

 Il vaccino antiinfluenzale 

 

 Il vaccino antipneumococcico (Polmoniti) 

 

 Il vaccino per contrastare l’herpes zoster (Il fuoco di sant’Antonio) 

 

 Senza dimenticare il richiamo decennale del tetano 



Guardiamo qualche dato 

 Avere dati certi sui morti per influenza e sue complicanze non è facile, studi 

incrociati ci portano a circa 8.000 morti l’anno in ITALIA 

 

 Per le polmoniti il dato è leggermente superiore 

 

 L’herpes zoster colpisce 1/4 delle persone che hanno contratto la varicella, 

1/5 di queste va incontro ad una nevrite post erpetica 

 

 Il tetano è sempre presente nell’ambiente e la malattia 

 è mortale in circa il 50% dei casi 



E poi è arrivata la pandemia 

 Un virus che non aveva mai infettato l’uomo (pipistrello e pangolino) 

 

 Nessuno aveva già prodotto anticorpi specifici 

 

 Nessun vaccino o farmaco disponibile 

 

 Una polmonite interstiziale grave specialmente negli anziani 

 

 Alta mortalità 

 

 



Che significa polmonite interstiziale 



Cosa succede nel tessuto intorno ai 

bronchi e agli alveoli 

 C’è una eccessiva reazione tra antigeni e anticorpi 

 

 Si crea una forte infiammazione 

 

 Il tessuto interstiziale si ispessisce e comprime bronchi e alveoli 

 

 Diminuisce il passaggio di ossigeno e quindi la saturazione di ossigeno nel 
sangue 

 

 Le cellule del corpo non hanno più sufficiente ossigeno per le funzioni vitali 



Ma per fortuna  

sono pronti i vaccini  con mRNA 

 Con gli strumenti a disposizione in poco tempo è stato possibile conoscere 
la struttura del virus, cioè la composizione del suo RNA 

 

 Dall’intera catena si è staccato il pezzo che è capace di produrre la 
proteina spike, quella che permette al virus di entrare nelle cellule 

 

 Questo pezzo è stato inserito in microgocciole di grasso che vengono 
inglobate dalle cellule 

 

 L’RNA resta nel citoplasma e non entra nel nucleo dove c’è il nostro DNA, 
quindi non può modificarlo 

 





Come funziona 

 Nel citoplasma l’RNA trova un enzima: RNA Polimerasi che funziona come 

una fotocopiatrice e fa tante copie dell’RNA del virus 

 

 L’RNA, con l’aiuto di piccole strutture cellulari, produce la proteina spike 

 

 La presenza di una proteina estranea al nostro organismo attiva il sistema 

immunitario che produce anticorpi specifici 

 

 Naturalmente noi siamo al sicuro perché questa sola proteina non può 

provocare la malattia 



Ecco la nostra fotocopiatrice 





C’è qualcosa che deve preoccuparci? 

 Tutte le fasi della sperimentazione sono state effettuate su un campione 
molto ampio di circa 40.000 persone 

 

 Le reazioni allergiche sono possibili per tutti i vaccini e per tutti i farmaci, 
ma non sono dovuti all’RNA, quanto ad alcune sostanze presenti nel 
preparato 

 

 La somministrazione prevede 2 dosi a distanza di tre settimane e l’immunità 
sarà completa dopo una settimana dalla seconda inoculazione 

 

 La sperimentazione non è stata condotta sui minori di 16 anni e sulle donne 
in gravidanza che per il momento non saranno vaccinati   

 

 

 



Come può agire un farmaco antivirale 


