
Domande e Risposte 
relative al vaccino a 

vettore virale
contro COVID-19



Quali sono le caratteristiche del vaccino sviluppato dalla 
collaborazione tra l’Università di Oxford ed AstraZeneca?

Questo vaccino si basa su una tecnologia che sfrutta un vettore virale. Nello

specifico il vettore utilizzato è un adenovirus di scimpanzé reso non più in grado

di replicarsi, cioè inattivo e non patogeno. Il materiale genetico di questo virus

modificato (questo è virus a DNA), contiene il gene che porta l’informazione per

la sintesi della proteina Spike, contro la quale l’organismo destinatario della

vaccinazione svilupperà anticorpi neutralizzanti. Quando l’adenovirus entra nelle

cellule umane, libera il suo DNA che verrà prima trascritto in mRNA e da questo

verranno sintetizzate alcune proteine, tra cui la proteina Spike.



Questa tecnologia è ben conosciuta nell’ambito delle biotecnologie: il primo vaccino approvato per

l’immunizzazione contro la malattia da virus Ebola, utilizza infatti un vettore virale (il virus della

stomatite vescicolare) che trasporta l’informazione per produrre una proteina di superficie del virus

Ebola. Inoltre, sono in corso studi per testare l’applicazione della stessa tecnologia contro altri virus,

tra cui HIV e Zika.



A differenza dei vaccini a mRNA, quest’ultimo

presenta alcuni vantaggi, come condizioni di

conservazioni meno impegnative e minori costi

di produzione. Anche la schedula vaccinale

differisce dai vaccini precedenti, infatti benché

siano previste sempre due dosi, la seconda

deve essere somministrata tra le 4 e le 12

settimane dopo la prima.



L’adenovirus può causare malattia nel soggetto 
vaccinato?

No, l’uso di un vaccino contenente adenovirus

come vettore è sicuro e non può causare malattia

nel soggetto vaccinato, poiché il vettore virale è

reso innocuo e non più in grado di replicarsi.



Quanto è efficace? 

L’efficacia del vaccino AstraZeneca (AZD1221, Covid-19 Vaccine AstraZeneca) è stata determinata con

un’analisi a interim di 2 dei 4 studi clinici attualmente in corso, che comprendono una popolazione

complessiva in studio di oltre 11 000 soggetti. La maggior parte dei partecipanti di questi due studi

avevano un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni. In uno dei studi (chiamato COV002), sono state previste

due differenti dosi di trattamento: 2 dosi standard oppure la prima dose ridotta seguita da una dose

standard.



È stata osservata un’efficacia pari a circa il 62% per i soggetti che

hanno ricevuto entrambe le dosi complete di vaccino, mentre è

stata osservata un’efficacia pari al 90% per i soggetti cha hanno

ricevuto mezza dose alla prima somministrazione. Attualmente i

ricercatori stanno valutando questa discrepanza tra i due risultati

per comprendere le ragioni di una maggiore efficacia nel regime a

basso dosaggio. Ad ogni modo, considerato «l’esiguo» numero di

soggetti del gruppo che ha ricevuto una dose ridotta, EMA e di

seguito AIFA hanno ritenuto opportuno procedere con

l’autorizzazione della sola posologia che prevede entrambe le

somministrazioni a dosaggio standard.



Attualmente gli studi hanno evidenziato che la

protezione dalla malattia comincia da circa 3

settimane successivamente alla prima dose di

vaccino, tuttavia per raggiungere la piena

protezione potrebbe essere necessario

attendere sino a 2 settimane dalla seconda

dose.



Quali reazioni avverse sono state osservate? 

La sicurezza del vaccino è stata valutata con un’analisi ad interim su tutti e 4 gli studi clinici

attualmente in corso, quindi su una popolazione di oltre 23 000 soggetti. Come per gli altri due vaccini,

le reazioni avverse sono state in genere di entità lieve o moderata e si sono risolte entro pochi giorni

dalla vaccinazione. Tra quelle più frequentemente segnalate troviamo dolore e nel sito di iniezione, mal

di testa, malessere, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi, febbre e nausea. Il profilo di sicurezza

è, quindi, analogo a quello dei 2 vaccini mRNA.

Tuttavia il reale profilo di sicurezza di questo vaccino sarà noto con la somministrazione estesa a tutta

la popolazione e con una efficace attività di Farmacovigilanza attiva e passiva.



Le donne in gravidanza possono usare questo vaccino?

Anche il vaccino di AstraZeneca i dati sull’uso i gravidanza

sono limitati e gli studi di tossicità riproduttiva sugli animali

non sono ancora completati.

Tuttavia, in base a risultati preliminari non sembrano

esserci effetti sullo sviluppo del feto.

Non è riportata ad oggi una controindicazione all’uso di

questo vaccino sulle donne gravide.



A chi può essere somministrato?

Anche il vaccino di AstraZeneca è indicato, al

momento, solo per i soggetti di età superiore o

uguale ai 18 anni. Considerando, tuttavia, che la

maggior parte dei dati ad oggi disponibili, sono

ottenuti su soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55

anni, AIFA ha ritenuto opportuno rendere

preferenziale l’uso di questo vaccino in soggetti di

età inferiore ai 55 anni.



Vaccini a mRNA e vaccino a vettore virale: quale verrà
utilizzato nella progressione della campagna vaccinale?

Come sottolineato dal comunicato AIFA dello scorso 30 gennaio 2021, questo terzo vaccino

rappresenta un ulteriore strumento per rafforzare la campagna vaccinale in Italia. È bene sottolineare

che, sebbene siano state rilevate delle differenze di efficacia tra quest’ultimo vaccino ed i primi due (a

mRNA), non è possibile eseguire una comparazione esaustiva tra questi vaccini. Ciò a causa dalla

diversità delle popolazioni studiate e della necessità di portare a termine gli studi clinici in corso. La

Commissione tecnico-scientifica di AIFA ha suggerito un uso preferenziale dei vaccini a mRNA nei

soggetti più anziani e fragili, mentre ha suggerito l’impiego del vaccino AstraZeneca nei soggetti tra i 18

ed i 55 anni di età.



La Commissione tecnico-scientifica di AIFA è ancora

al lavoro al fine di definire al meglio le categorie di

soggetti a cui destinare questo vaccino.
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