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presente
e futuro

I vaccini determinano una resistenza specifica alle infezioni utilizzando il nostro sistema immunitario; iniettati nell’organismo 
producono, infatti, una risposta di difesa contro determinati antigeni, simile a quella che si verifica in natura. Oltre a piccole 
quantità di altre sostanze, come conservanti, antibiotici, sali di alluminio, essi contengono virus, batteri o loro parti, ai quali, 

con procedimenti di laboratorio, viene tolta la capacità di causare la malattia, e mantenuta quella di stimolare la produzione 
di anticorpi, che generalmente conferiscono all’individuo una difesa duratura e specifica. Alcuni vaccini vengono preparati 
con tecniche tradizionali, che utilizzano virus interi attenuati, uccisi o inattivati, frazioni di virus o batteri, e tossine; altri sono 
preparati, invece, con i nuovi mezzi dell’ingegneria genetica, sfruttando la tecnica del DNA ricombinante per costruire in 
laboratorio copie dell’agente infettante.  Ogni tipo di vaccino ha caratteristiche e limiti specifici. I vaccini costituiti da virus 
vivi attenuati, ad esempio, determinano l’immunizzazione solo con una o due dosi, ma non possono essere somministrati 
a persone con difetti del sistema immunitario (per es.: affette da cancro o AIDS); i vaccini inattivati e quelli preparati con 
tossine o con parti di virus o batteri, invece, che non sono in grado di causare la malattia neppure in forma lieve, sono indicati 
anche in soggetti con sistema immunitario compromesso, ma occorrono più dosi per assicurare l’immunizzazione.  In Italia 
la legge impone di vaccinarsi contro difterite, epatite B, poliomielite e tetano (vaccinazioni obbligatorie). Altre vaccinazioni, 
cosiddette facoltative (per epatite A, meningite da Haemophilus Influenzae, morbillo, pertosse,  rosolia,  parotite e  varicella), 
vengono consigliate perchè possono prevenire serie complicanze della malattia di base, ed impedire la diffusione di epidemie.
Chi si reca all’estero deve documentarsi in tempo utile, presso le ASL, sulle vaccinazioni necessarie; vi sono, infatti, 
vaccinazioni obbligatorie o consigliate per molti Paesi extracomunitari. Si moltiplicano oggi le strategie per la creazione 
di nuovi vaccini contro malattie per le quali ancora non esiste una valida profilassi, come AIDS, SARS, Influenza aviaria, 
e per l’individuazione di nuove vie di somministrazione più efficaci ai fini dell’immunizzazione. Dagli studi condotti risulta 
sicuramente valida la somministrazione di vaccini attraverso spray nasali, o attraverso le mucose superficiali delle vie 
respiratorie e digerenti.  Gli antigeni dei vaccini potrebbero essere, inoltre, immessi nell’organismo in microsfere 
che si dissolvono lentamente, consentendo un rilascio graduale nel tempo e, quindi, una riduzione del numero di 
dosi da somministrare, o, addirittura, si potrebbe immettere direttamente nell’organismo materiale genetico puro 
(DNA nudo), che, incorporato nelle cellule umane, produrrebbe autonomamente per molti anni un certo numero di 
proteine non pericolose dell’agente infettivo, che andrebbero a stimolare in maniera efficace e duratura  la risposta 
immunitaria, comportandosi come un vaccino vivo attenuato. La ricerca non si ferma alle malattie infettive, ma la 
strada  delle vaccinazioni viene percorsa anche per prevenire o combattere  malattie tumorali causate da virus, 
quali il carcinoma del fegato e del collo dell’utero, o che presentano antigeni contro i quali è possibile scatenare un 
attacco immunitario, come il melanoma ed il cancro del colon. Il percorso per l’introduzione di questi nuovi preparati su 
larga scala non sarà  purtroppo immediato, per la particolare attenzione che si presta alla sicurezza del prodotto. I vaccini 
vengono, infatti, autorizzati dal Ministero della Salute dopo aver superato gli studi di efficacia, sicurezza e tollerabilità; 
vengono prodotti in officine farmaceutiche autorizzate e ispezionate periodicamente; preparati e controllati con metodiche 
validate a livello internazionale, e  sottoposti a molteplici controlli sia prima sia dopo l’immissione in commercio. Inoltre, essi 
devono essere somministrati da personale qualificato dopo attenta valutazione di eventuali controindicazioni permanenti o 
temporanee, quali una malattia febbrile o infettiva in atto, un deficit immunitario congenito o acquisito, leucemie, linfomi o 
tumori maligni, gravidanza, l’iniezione recente di gammaglobuline, un’allergia conosciuta a componenti del vaccino. Purtroppo 
la somministrazione di  vaccini, come succede per tutti i farmaci, può determinare degli effetti collaterali.  Quasi sempre 
essi sono lievi, e rappresentati da malessere generale, febbricola, irritazione e arrossamento nella sede di somministrazione, 
ma, seppure molto raramente, si possono verificare reazioni impreviste gravi, che possono determinare immediato pericolo 
di vita (convulsioni febbrili, shock anafilattico) o pesanti effetti indesiderati a distanza di tempo.  Non sempre si riesce a 
dimostrare una correlazione diretta con la vaccinazione, ma le reazioni avverse devono essere accuratamente segnalate, 
per essere registrate dagli organismi sanitari competenti, in modo da consentire, nel caso in cui siano severe o frequenti, 
la  rivalutazione della sicurezza del vaccino mediante  ripetizione dei test clinici. In conclusione, i vaccini rappresentano 
uno tra gli strumenti più efficaci e sicuri a nostra disposizione per la prevenzione delle malattie infettive (e non solo), e i 
recenti progressi in campo biotecnologico ci conducono verso un’epoca in cui questo mezzo ci consentirà di migliorare 
ulteriormente la salute della popolazione mondiale.
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