
    

DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE AI VACCINI A mRNA CONTRO COVID-19  

 

 

1) Cosa è un vaccino a RNA? 

E’ un vaccino destinato a prevenire la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età 

pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le 

istruzioni per produrre una proteina (la proteina di aggancio alle cellule da infettate chiamata “Spike”) 

presente su SARS-CoV-2, il virus responsabile di COVID-19. La produzione dei vaccini a mRNA 

non coinvolge nessun tipo di culture cellulari, ma sono nanoparticelle che contengono i filamenti di 

mRNA. Queste nanoparticelle sono a base lipidica per facilitare l’ingresso nelle cellule umane ed 

attivare in maniera adeguata la risposta immunitaria dell’individuo. 

 

2) Il vaccino può provocare la malattia COVID-19 o altre alterazioni genetiche? L’RNA può 

modificare il genoma del vaccinato? 

Questo vaccino non utilizza virus attivi, ma solo una componente genetica che porta nell’organismo 

di chi si vaccina l’informazione per produrre anticorpi specifici.  

Non sono coinvolti virus interi o vivi, perciò il vaccino non può causare malattie. Il mRNA del 

vaccino, come tutti gli mRNA fisiologicamente prodotti dalle cellule, si degrada naturalmente, 

“sparisce” dalla cellula e non può essere in alcun modo inserito nel DNA della cellula. In sostanza, 

quindi, la molecola di RNA contenuta nel vaccino fa solo produrre una proteina e non può modificare 

in alcun modo il genoma, che è costituito dal DNA.  

 

3) La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto il prodotto?  
Gli studi sui vaccini anti COVID-19, compresi i vaccini a mRNA, sono iniziati nella primavera 2020, 

perciò sono durati pochi mesi rispetto ai tempi abituali, ma hanno visto la partecipazione di un numero 

assai elevato di persone: dieci volte superiore agli standard degli studi analoghi per lo sviluppo dei 

vaccini. Perciò è stato possibile realizzare uno studio di grandi dimensioni, sufficienti per dimostrare 

efficacia e sicurezza.  

Sono state effettuate tutte le regolari fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza del vaccino, sia a 

livello preclinico che clinico. La metodica dei vaccini a mRNA viene utilizzata da oltre 20 anni in 

sperimentazioni cliniche in ambito oncologico, per stimolare il sistema immunitario dei pazienti 

contro il tumore. Poter disporre di queste piattaforme biotecnologiche ha accelerato la ricerca 

preclinica. Sono state messe a disposizione enormi risorse umane ed economiche anche per la 

sperimentazione clinica e le fasi per analizzare sicurezza ed efficacia, invece che essere scaglionate, 

sono state realizzate ad incastro, grazie alla valutazione dei dati in tempo reale da parte delle Agenzie 

Regolatorie (la “rolling review”). Inoltre, sono stati selezionati molti centri clinici che 

contemporaneamente ed in maniera molto rapida hanno arruolato i volontari (di solito una criticità è 

proprio riuscire a reclutare i soggetti), e una verifica di efficacia altrettanto rapida, visto che la risposta 

compiuta al vaccino si osserva a 6 settimane dalla prima somministrazione. in tempi rapidissimi e 

alla valutazione delle Agenzie Regolatorie dei risultati ottenuti man mano che questi venivano 

prodotti e non, come si usa fare, soltanto quando tutti gli studi sono completati. Queste semplici 

misure hanno portato a risparmiare anni sui tempi di approvazione, senza compromettere in alcun 

modo la sicurezza. Ricordiamo poi che la sicurezza sarà valutata durante la fase 4 di 

farmacovigilanza, con la segnalazione spontanea o attiva delle reazioni avverse osservate, così da 

poter definire con sempre maggior precisione il rapporto rischio/beneficio legato alla vaccinazione. 

 

4) Il vaccino può determinare danni al sistema nervoso? 

No, nelle sperimentazioni effettuate su oltre 40.000 persone non sono stati riscontrati effetti collaterali 

di tipo neurologico. Altrettanto, dall’attività di Farmacovigilanza non sono finora giunte segnalazioni 

di eventi avversi di tipo neurologico. 



 

 

5) Quali reazioni avverse sono state osservate?  

Le reazioni avverse osservate più frequentemente (più di 1 persona su 10) nello studio sui vaccini 

COVID-19 a mRNA  sono stati in genere di entità lieve o moderata e si sono risolte entro pochi giorni 

dalla vaccinazione. Tra queste figuravano dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di 

testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. Arrossamento nel sito di iniezione e 

nausea si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Prurito nel sito di iniezione, dolore agli arti, 

ingrossamento dei linfonodi, difficoltà ad addormentarsi e sensazione di malessere sono stati effetti 

non comuni, che hanno interessato meno di 1 persona su 100. L’unica reazione avversa severa più 

frequente nei vaccinati che nel gruppo placebo è stato l’ingrossamento delle ghiandole linfatiche. Si 

tratta, comunque, di una patologia benigna che guarisce da sola in pochi giorni. 

 

6) Quanto è efficace?  
I risultati di questi studi hanno dimostrato che due dosi dei vaccini a mRNA COVID-19 somministrate 

a distanza di 21 giorni l’una dall’altra possono impedire al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di 

sviluppare la malattia COVID-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed 

etnie.  

Per esempio, per quanto riguarda il vaccino COVID-19  mRNA denominato BNT162b2 (Comirnaty, 

Pfizer/BioNTech)  il primo autorizzato in Europa,  il 95% di riduzione si preferisce alla differenza tra 

i 162 casi che si sono avuti nel gruppo degli oltre 18mila che hanno ricevuto il placebo e i soli 8 casi 

che si sono avuti negli oltre 18mila che hanno ricevuto il vaccino.  

 

7) La protezione è efficace subito dopo l’iniezione?  

Anche se gli anticorpi iniziano ad essere prodotti dopo la prima iniezione, l’efficacia vera e propria 

(cioè la protezione dall’insorgenza di COVID-19) è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda 

dose.  

 

8) Quanto dura la protezione indotta dal vaccino?  
La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché il periodo di osservazione è stato 

necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus indicano che la 

protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi. Attualmente i dati scientifici pubblicati indicano 

che 4 mesi dopo la vaccinazione, non si è osservata riduzione dell’efficacia. 

 

9) Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l’infezione ad altre persone?  
Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l’efficacia di questi vaccini sulle forme 

clinicamente manifeste di COVID-19 ed è necessario più tempo per ottenere dati significativi per 

dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. 

Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono 

in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.  

 

10) È stata segnalata una nuova variante del virus SARS-CoV-2: il vaccino sarà efficace anche 

verso questa nuova variante?  
I virus a RNA come SARS-CoV-2 sono soggetti a frequenti mutazioni, la maggioranza delle quali 

non altera significativamente l’assetto e le componenti del virus. Molte varianti di SARS-CoV-2 sono 

state segnalate nel 2020, ma finora queste varianti non hanno alterato il comportamento naturale del 

virus.  

La variante segnalata in Inghilterra è il risultato di una serie di mutazioni di proteine della superfice 

del virus e sono in corso valutazioni sugli effetti che queste possono avere sull’andamento 

dell’epidemia, mentre appare improbabile un effetto negativo sulla vaccinazione, perché la cosiddetta 



“mutazione inglese” non riguarda la specifica sequenza utilizzata da questi vaccini per innescare la 

risposta immunitaria 

11) Chi ha già avuto un’infezione da COVID-19, confermata, deve o può vaccinarsi?  
Attualmente, le informazioni che abbiamo indicano che la vaccinazione non contrasta con una 

precedente infezione da COVID-19, anzi potenzia la sua memoria immunitaria, per cui non è utile 

alcun test prima della vaccinazione.  

 

12) Le persone che soffrono di allergie possono vaccinarsi con il vaccino COVID-19? 
Come per tutti i vaccini, anche questo deve essere somministrato sotto sorveglianza medica. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle persone con  una storia di gravi reazioni anafilattiche o di 

grave allergia. Le persone che manifestano una reazione allergica grave dopo aver ricevuto la prima 

dose di vaccino non devono ricevere la seconda dose.  

Nei soggetti a cui è stato somministrato il vaccino sono talvolta osservate reazioni allergiche di 

lieve/moderata intensità. Da quando il vaccino ha iniziato a essere utilizzato nelle campagne di 

vaccinazione, si sono verificati rarissimi casi di anafilassi (grave reazione allergica).  

 

13) Le donne in gravidanza o che stanno allattando possono vaccinarsi?  
I dati sull’uso del vaccino durante la gravidanza sono tuttora molto limitati, tuttavia studi di 

laboratorio su modelli animali non hanno mostrato effetti dannosi in gravidanza. Il vaccino non è 

controindicato e non esclude le donne in gravidanza dalla vaccinazione, perché la gravidanza, 

soprattutto se combinata con altri fattori di rischio come il diabete, le malattie cardiovascolari e 

l'obesità, potrebbe renderle maggiormente a rischio di COVID-19 grave. L'Istituto Superiore di Sanità 

ha in atto un sistema di sorveglianza sulle donne gravide in rapporto a COVID-19 che potrebbe offrire 

ulteriori utili informazioni.  

Sebbene non ci siano studi sull'allattamento al seno, sulla base della plausibilità biologica non è 

previsto alcun rischio che impedisca di continuare l’allattamento al seno.  

In generale, l'uso del vaccino durante la gravidanza e l’allattamento dovrebbe essere deciso in stretta 

consultazione con un operatore sanitario dopo aver considerato i benefici e i rischi.  

 

14) I bambini possono essere vaccinati con il vaccino COVID-19? 
Questo vaccino non è al momento raccomandato nei bambini di età inferiore a 16 anni. L’Agenzia 

Europea per i Medicinali (EMA) ha concordato con l’azienda produttrice un piano per la 

sperimentazione del vaccino nei bambini in una fase successiva.  

 

15) Le persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari possono 

vaccinarsi?  
Sono proprio queste le persone più a rischio di una evoluzione grave in caso di contagio da SARS-

CoV-2, proprio a loro, quindi, si darà priorità nell’invito alla vaccinazione.  

 

16) Le persone in trattamento con anticoagulanti possono vaccinarsi?  
Le persone in cura con una terapia anticoagulante hanno una generica controindicazione a qualsiasi 

iniezione. Per loro la vaccinazione deve essere valutata caso per caso dal proprio medico, non per i 

rischi connessi al vaccino, ma  per il rischio di emorragie dal sito di iniezione.  

 

17) Le persone che hanno fatto la vaccinazione anti-influenzale da poco tempo possono 

vaccinarsi contro il COVID-19?  
Non vi sono ancora dati sull’interferenza tra vaccinazione anti COVID-19 e altre vaccinazioni, 

tuttavia la natura del vaccino a mRNA COVID-19 suggerisce che sia improbabile che interferisca 

con altri vaccini. Comunque il distanziamento di un paio di settimane può essere una misura 

precauzionale.  

 



 

 

18) Domande curiose che non meritano commenti:  

C’è del vero nell’ affermazione che i vaccini possono provocare l’autismo? 

No.  

C’è del vero nell’ affermazione che la Terra sia piatta? 

No. 

C’è del vero nell’ affermazione che Elvis Presley sia ancora vivo? 

No. 

Nei vaccini sono presenti minuscoli animali o dispositivi elettronici che ci leggono il pensiero? 

No. 

 

Il porsi queste domande riflette un delicato equilibrio tra fantasia e ignoranza che poco ha a che fare 

con la Scienza e la Coscienza Civile. Occorre tuttavia valutare con grande attenzione sociale e medica 

chi si pone questi quesiti 
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