
 

 
 

                                                     
Considerazioni sullo stato dei vaccini anti-Covid 
 
 
                          PREMESSA 
 
Il primo passo fondamentale per allestire un vaccino è 
l’identificazione della sua sequenza genetica.  
Venerdì 3 Gennaio 2020 ricercatori cinesi dell’Istituto per il 
Controllo e la Prevenzione delle Malattie virali hanno determinato la 
sequenza genetica del Corona-virus Sars-2 
Giovedì 09/01/2020 una comunicazione dell’OMS diffonde la 
notizia.  
La sequenza genomica del Coronavirus viene depositata nella 
GenBank che rappresenta la banca dati pubblicamente 
accessibile a livello internazionale per i dati genetici alla cui apertura 
aveva contribuito in passato Ilaria Capua.  
Avere a disposizione il virus in un sistema di coltura in vitro è 
cruciale in quanto consente: 
1°)caratterizzare il virus e studiarlo dal punto di vista antigenico 
2°)allestire dei tests in grado di riconoscere gli anticorpi prodotti 
nella risposta immunitaria contro il virus 
3°)effettuare studi sulla replicazione del virus e testare farmaci 
efficaci 
4°)studiare i meccanismi patogenetici che inducono la malattia per lo 
sviluppo delle cure e la messa a punto di un vaccino 
In tutto il mondo parte la corsa allo studio del Coronavirus.  
Verso la fine di Gennaio primi Febbraio 2020 i virologi dell’ 
“Istituto Spallanzani” riescono ad isolare il virus da due pazienti 
cinesi ricoverati. Ciò consente di confrontare il virus con i ceppi già 
isolati in Cina e al di fuori della Cina in paesi come Francia ed 
Australia per valutare eventuali mutazioni.  
 
              



 

 
 

   STRUTTURA VIRALE CORONAVIRUS 
 
Envelope = è il rivestimento esterno del virus.  
E’ costituito da una membrana che il virus eredita dalla cellula ospite 
dopo averla infettata.  
Al suo interno il Coronavirus Sars-2  contiene un singolo filamento di 
RNA a polarità positiva di grande taglia(27-32 Kb).  
L’RNA del virus dà origine a 7 proteine ed è incapsulato all’interno 
della proteina N che ha il compito di proteggere il filamento e di 
aumentarne la stabilità.  
La sequenza genetica del coronavirus ha un tasso di mutazioni molto 
basso.  
Nell’approntamento dei vaccini questa condizione offre il vantaggio 
più facile ed economico al laboratorio di dedicarsi alle sequenze dell’ 
RNA per creare vettori e/o proteine piuttosto che dover produrre 
virus depotenziati come quello dell’influenza (su uova embrionate di 
pollo in passato e più recentemente su colture cellulari) 
Il filamento ad RNA ha la possibilità di codificare 30. 000 
amminoacidi che portano alla formazione delle 7 proteine che 
garantiscono la specificità  e la sopravvivenza nell’ambiente 
eso-endocellulare del virus stesso.  
La più importante proteina è la glicoproteina S o Spike ( Spike=punta) 
distribuita sulla superficie del virus della lunghezza di circa 20 nM.  
Tre spike ravvicinati formano un trimero e tutte le spikes o singole o 
associate in trimeri danno al virus l’aspetto di una Corona e da qui il 
nome.  
 
 
La glicoproteina Spike determina la specificità del virus per le 
cellule epiteliali del tratto respiratorio legando il recettore dell’ACE-2 
(Angiotensin Converting Enzime-2)che si trova principalmente nei 
capillari degli spazi interstiziali degli alveoli polmonari.  
Questo enzima ha la funzione di convertire l’Angiotensina I in 
Angiotensina II che è un potente vasocostrittore il quale, a sua volta, 



 

 
 

induce l’ incremento della pressione sanguigna nel sistema Renina-
Angiotensina –Aldosterone.  
Altre proteine importanti sono: 
Proteina M=proteina di membrana. Attraversa l’envelope ed 
interagisce con il complesso RNA-proteina all’interno della cellula.  
Proteina HE=Emoagglutinina esterasi. E’ importante per il rilascio 
del virus dentro la cellula 
Proteina E=aiuta la spike ad attaccarsi al recettore della cellula 
bersaglio 
 
CARATTERISTICHE DEI VACCINI ANTI-COVID 
 
I vaccini anti-Covid attualmente in circolazione sono stati preparati 
prendendo in considerazione alcune caratteristiche genotipiche del 
Coronavirus-Sars2 con l’intento di stimolare una risposta 
immunitaria permanente basata sulla produzione di anticorpi 
neutralizzanti 
I vaccini principali in circolazione sono: 
 
a)Vaccini a base di mRNA 
 
b)Vaccini a base di vettore virale ricombinante 
 
c)Vaccini a base di virus attenuato 
 
d)Vaccini a subunità proteica 
e)Vaccini a base di DNA 
 
 
a) Vaccino a base di mRNA 
 
L’RNA messaggero o mRNA è il materiale genetico contenuto nella 
cellula umana che contiene le istruzioni per la sintesi delle proteine.  



 

 
 

L’ mRNA trasporta le informazioni genetiche codificate dal DNA 
cellulare fino al citoplasma dove queste istruzioni sono utilizzate per 
assemblare gli Amminoacidi che andranno a formare le proteine.  
Il virus non ha il nucleo e quando infetta una cellula il filamento di 
RNA da cui è costituito utilizza la macchina della cellula ospite per fare 
copia di se stesso.  
Non solo.  
Utilizza pure l’mRNA della cellula ospite a produrre gli Amminoacidi 
per creare le proteine di cui ha più bisogno ed in particolare la 
proteina S Spike che è quella che si lega al recettore dell’ACE-2.    
I principali vaccini ad mRNA sono: 
 
Moderna ( Cambridge USA)National Institute of Health(USA) 
 
Pfizer(USA)- Biontech (Germania) 
 
Criticità: 
il vero problema del vaccino ad mRNA è legato alla catena del freddo.  
L’mRNA è instabile e deve essere conservato a T<=-70°C.  
Diventa difficile la distribuzione specialmente in aree dove è già 
difficile far arrivare e conservare farmaci nei frigoriferi.  
P. S.  
Lo stesso meccanismo mRNA potrebbe essere sfruttato per spingere 
le cellule a produrre anticorpi monoclonali contro proteine 
prodotte dai tumori attraverso la stimolazione dei Linfociti T che 
hanno il compito di uccidere le cellule infette e cancerose.  
 
 
Vaccini a base di vettore virale ricombinante  
 
Come vettore viene utilizzato un Adenovirus di scimpanzé 
depotenziato.  
In pratica l’adenovirus è stato modificato in modo che non  possa 



 

 
 

riprodursi all’interno del corpo umano e diventare così un vettore 
ricombinante.  
 All’adenovirus è stato aggiunto il codice genetico del coronavirus 
che fornisce le istruzioni per la produzione della proteina Spike.  
Una volta iniettato nell’organismo l’adenovirus comincia a produrre 
questa proteina che a sua volta stimola la produzione di anticorpi 
anti-spike.  
Il gene della proteina spike è stato isolato all’Università di 
Oxford(Inghilterra) ed introdotto con tecniche di ingegneria genetica 
all’interno dell’adenovirus di scimpanzè(fornito dall’ azienda italiana 
Advent-Irbm di Pomezia) dalla Bion-tech(Germania) 
 
Principali vaccini a vettore virale: 
 
 Astra-Zeneca-Biontech 
 
Janssen/Johnson&Johnson 
 
Sputnik(Russia) e Cansino biologics(Cina) 
 
Vaccini a base di virus attenuato 
 
I virus vengono uccisi e mescolati ad un adiuvante(idrossido di 
alluminio)prima di essere iniettati nei pazienti.  
In questo modo si ottiene la risposta immunitaria, ma non si causa 
nessuna infezione. Su questo meccanismo si basa il vaccino contro il 
morbillo e la poliomielite.  
 
 
 
I principali vaccini sono: 
 
stra-Zeneca è stato interrotto perché un partecipante aveva avuto 
una patologia inspiegabile(forse una nevrassite ?) 



 

 
 

In Ottobre la Johnson&Johnson sospende la sperimentazione del 
vaccino perché un volontario si è inaspettatamente ammalato.  
Anche la Lilly ferma il trial della terapia sperimentale anti-Covid 
basata sugli anticorpi per un potenziale motivo legato alla sicurezza.  
Le notizie che arrivano all’opinione pubblica parlano 
prevalentemente di reazioni allergiche più o meno gravi, forse anche 
di uno shock anafilattico. Circolano anche un sacco di fake-news! 
Le notizie non sono chiare, sono per lo più criptate e non 
provengono da fonti scientifiche.   
Gli interessi economici per le case farmaceutiche sono esorbitanti.  
Sicuramente per valutare il profilo di sicurezza e l’efficacia 
complessiva dei vaccini ci vuole aCoronavax  : Sinovac ( Cina) e 
Istituto Butantan(Brasile)) 
 
BBIBP-CorV Bejing Institute/Sinopharm(Cina) 
 
New Crown Covid-19 Wuhan Institute of Biological products 
products/Sinopharm ( Cina) 
 
Covaxin ( India) 
 
Vaccino a subunità proteica 
 
Impiega una proteina(o parte di essa)del virus più un composto di 
potenziamento immunitario chiamato adiuvante per provocare una 
risposta immunitaria. E’ un vaccino molto conosciuto ed utilizzato 
da diversi anni contro l’epatite b e l’herpes zooster.  
E’ in fase di conclusione la fase III(primo trimestre 2021)e la rivista 
Science lo presenta come il miglior candidato del vaccino in corsa.  
NVX-CoV2373 
Produttore Novavax( Maryland USA) 
Vaccino a DNA 
 



 

 
 

Un frammento di DNA (che codifica la proteina spike)viene iniettato 
nel muscolo attraverso la tecnica dell’elettroporazione (piccola scossa 
elettrica) per farlo entrare più facilmente nella cellula.  
In tal modo viene prodotta la proteina spike e la successiva risposta 
immunitaria 
Covid-e Vax 
Rottapharm (Monza)e Taxis(Roma) 
 
COME FUNZIONA LA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
DI UN VACCINO 
 
Prevede 3 fasi precedute da una fase pre-clinica in cui vengono 
effettuati tests di laboratorio che non prevedono il coinvolgimento 
dell’uomo.  
                              FASE  I 
 
Prima somministrazione del vaccino sull’uomo per valutare la 
tollerabilità e la sicurezza del prodotto(il numero dei soggetti 
coinvolti è molto ridotto) 
 
                               FASE  II 
 
Se la fase I ha mostrato risultati positivi, il vaccino viene 
somministrato ad un numero maggiore di soggetti(sempre esiguo)per 
valutare la risposta immunitaria prodotta, la tollerabilità, la sicurezza 
e definire le dosi ed i protocolli di somministrazione più adeguati 
 
                               FASE  III 
 
Se la fase II ha mostrato risultati soddisfacenti il vaccino viene 
somministrato ad un numero elevato di persone allo scopo di 
valutare la reale funzione preventiva del vaccino.  
 



 

 
 

Se tutte le fasi hanno dato esito positivo si  procede alla produzione 
ed alla distribuzione su larga scala.  
 
                                 
                                     Criticità 
 
Da quanto si è potuto apprendere dagli organi di stampa e dai pochi 
comunicati ufficiali delle aziende farmaceutiche, si sono verificate 
almeno tre sospensioni, poi rientrate, nella sperimentazione nella fase 
III di alcuni vaccini. 
A Settembre il vaccino dell’Astra-Zeneca è stato interrotto perché un 
partecipante aveva avuto una patologia inspiegabile(forse una 
nevrassite ?) 
In Ottobre la Johnson&Johnson sospende la sperimentazione del 
vaccino perché un volontario si è inaspettatamente ammalato. 
Anche la Lilly ferma il trial della terapia sperimentale anti-Covid 
basata sugli anticorpi per un potenziale motivo legato alla sicurezza. 
Le notizie che arrivano all’opinione pubblica parlano 
prevalentemente di reazioni allergiche più o meno gravi, forse anche 
di uno shock anafilattico. Circolano anche un sacco di fake-news! 
Le notizie non sono chiare, sono per lo più criptate e non 
provengono da fonti scientifiche.  
Gli interessi economici per le case farmaceutiche sono esorbitanti. 
Sicuramente per valutare il profilo di sicurezza e l’efficacia 
complessiva dei vaccini ci vuole ancora molto tempo. 
Dobbiamo aspettare fino a quando non avremo a disposizione i 
grandi numeri legati alla vaccinazione di massa. 
Forse fra un anno o chissà! 
 
Grazie per l’attenzione 
 
Dr. Michele D’Errico 
 


