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I soggetti immunodepressi possono vaccinarsi 
contro SARS-CoV2??

 In linea del tutto generale, ad un paziente immunodepresso non è indicata la

somministrazione di vaccini con virus vivi, a causa del rischio di sviluppo di uno

stato di malattia grave.

 Bisogna, tuttavia, considerare caso per caso valutando sempre il rapporto

rischio/beneficio.

 Se per un paziente temporaneamente immunodepresso potrebbe essere

possibile attendere la ripresa del sistema immunitario per eseguire la

vaccinazione, problema diverso si pone per quei soggetti che si trovano in uno

stato di immunosoppressione cronico.



 Fatta questa premessa, Comirnaty e Moderna non sono vaccini che

contengono virus vivi, pertanto non vi è controindicazione alla

somministrazione in pazienti compromessi dal punto di vista immunitario.

 Negli studi clinici autorizzativi per questi due vaccini sono stati inclusi soggetti

con infezione da HIV stabile, mentre sono stati esclusi pazienti

immunodepressi (compresi quelli sottoposti recentemente a terapia

immunosoppressiva).

 I dati attualmente sono, quindi, estremamente limitati e l’interrogativo che ci si

pone per la somministrazione in questi soggetti dei due vaccini con tecnologia

a mRNA riguarda più che altro l’efficacia, che potrebbe essere inferiore.



Anche per quanto riguarda il vaccino di AstraZeneca (a vettore virale, ma reso non

in grado di replicarsi), i dati di efficacia e sicurezza in pazienti immunodepressi sono

attualmente scarsi a causa dei criteri di esclusioni degli studi clinici. E attualmente

attivo uno studio clinico (NCT04444674) in Sud Africa volto a valutare l’efficacia di

questo vaccino in soggetti con e senza infezione da HIV, ma non in condizione di

immunosoppressione.

Rimane anche in questo caso l’interrogativo su una possibile ridotta efficacia di

questo vaccino in paziente che presentano una competenza immunologica ridotta.



È possibile somministrare un tipo di vaccino per la 
prima dose ed uno diverso per  quella di richiamo?

Attualmente no, infatti secondo le indicazioni delle

Agenzie Regolatorie contenute negli RCP dei tre

vaccini approvati, se un soggetto comincia il ciclo di

immunizzazione con vaccino lo deve portare a termine

con lo stesso.



Tuttavia, al fine di indagare questa possibilità, da febbraio avrà inizio

l’arruolamento di soggetti per uno studio clinico gestito dal National

Institute for Health Research del Regno Unito. Nello specifico saranno

utilizzati il vaccino di AstraZeneca e Comirnaty di Pzizer/BioNTech,

combinati seguendo differenti schemi.

Scopo dello studio non sarà quello di valutare l’efficacia nel proteggere

i vaccinati dalla malattia da SARS-CoV2 (servirebbe un numero di

soggetti arruolati molto più ampio di quello previsto), ma la risposta del

sistema immunitario, valutando sia il titolo anticorpale che il numero di

cellule T prodotte.



Se questa strategia dovesse risultare efficiente, essa permetterebbe una gestione più flessibile delle

forniture dei vari vaccini disponibili.

L’utilizzo di due vaccini diversi per la prima dose e quella booster non è qualcosa di sconosciuto,

questa strategia è nota, infatti, come heterologus prime-booster combination ed è utilizzata nel già

citato vaccino contro la malattia da virus Ebola: in questo caso vengono utilizzati due vaccini a vettore

virale differenti.

Gli unici dati disponibili, per altro incoraggianti, sono quelli contenuti in una pubblicazione (preprint)

uscita a gennaio 2021, che riporta i risultati positivi ottenuti da uno studio preclinico condotto su

animali da laboratorio ai quali sono stati somministrati in combinazione un vaccino a RNA ed uno a

vettore virale, contro SARS-Cov2.



Come funziona il vaccino sviluppato in Russia, 
denominato Sputnik V?

Questo vaccino, sviluppato dal Centro nazionale di

epidemiologia e microbiologia di Gamaleya in Russia, si

basa sempre sulla tecnologia dei vettori virali, modificati in

modo da non essere più in grado di replicarsi. Come il

vaccino sviluppato da AstraZeneca, anche questo utilizza

come vettori virali degli Adenovirus che veicolano

l’informazione genetica per produrre la proteina Spike, ma

anziché usare lo stesso vettore per le due dosi (come

AstraZebeca), ne utilizza due diversi per la prima e la

seconda.



Quindi, anche in questo caso abbiamo a che fare con la strategia heterologus prime-booster

combination, di cui abbiamo precedentemente parlato.

Il razionale dell’utilizzo di due vettori diversi è cercare di evitare che l’organismo si immunizzi verso il

vettore dopo la prima somministrazione, rendendo la seconda poco o del tutto inefficace. La schedula

vaccinale prevede 21 giorni di distanza tra la prima somministrazione ed il booster (seconda

somministrazione). I risultati preliminari dello studio di fase 3 pubblicati sulla rivista The Lancet

indicano un’efficacia di oltre il 90% dopo la somministrazione della seconda dose, con un l’effetto che

comincia ad essere evidente dopo 16/18 giorni dalla prima dose.



Per quanto riguarda il profilo di sicurezza di questo vaccino, risulta essere per lo più sovrapponibile a

quello dei vaccini di cui abbiamo giù trattato. Ad oggi, EMA non ha ancora ricevuto la richiesta di

autorizzazione all’immissione in commercio di Sputnik V.
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