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ANTIGENI, ANTICORPI E IMMUNITA’:
DEFINIZIONI
Gli anticorpi sono proteine prodotte da alcune cellule, i linfociti B,
appartenenti al sistema di difesa dell’organismo: il sistema immunitario.
Presenti nel siero, si legano e neutralizzano corpi estranei, come virus e
batteri, e componenti di cellule tumorali.
Gli antigeni sono costituiti da qualsiasi sostanza (proteine, polisaccaridi,
lipidi o altre sostanze chimiche) in grado di essere specificamente
riconosciuta dal sistema di difesa dell’organismo, il sistema immunitario.

Tali sostanze possono essere di provenienza ambientale o formarsi all'interno
del corpo.
L’immunità consiste nell’insieme dei meccanismi coinvolti nella difesa

dell’organismo da sostanze estranee in grado di produrre malattie di natura
infettiva e non infettiva.

RISPOSTA IMMUNITARIA UMORALE E CELLULO-MEDIATA

•

La risposta immunitaria è una forma di difesa dell’organismo verso cellule o sostanze
non self (estranee all’organismo) o comunque ritenute potenzialmente dannose per
l’organismo. La risposta immunitaria può essere specifica (o adattativa) o aspecifica
(innata). La risposta immunitaria specifica può essere ulteriormente distinta in due
tipi: umorale o cellulo-mediata.

•

Le risposte umorali avvengono mediante la produzione d’immunoglobuline,
chiamate anche anticorpi, prodotte dai linfociti B in risposta alla penetrazione di un
antigene nell’organismo.

La reazione cellulo-mediata avviene mediante il contatto diretto dei
linfociti T con l’antigene estraneo, anche senza la produzione di
anticorpi da parte dei linfociti B. Prevede l’attivazione dei macrofagi,
delle cellule natural killer, dei linfociti T e la produzione di antigeni
specifici a qualcosa di tossico per le cellule (citotossicità), nonché il
rilascio di varie citochine in risposta ad un antigene.
La risposta immunitaria umorale è importante soprattutto nella
difesa contro le infezioni batteriche; invece quella cellulo-mediata
è efficace specie contro parassiti, virus, funghi, tumori e cellule
trapiantate non self (non compatibili). Tuttavia, non esiste una
separazione così netta, in quanto in genere si ha la cooperazione di
entrambi i tipi di linfociti.
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IL VIRUS SARS-COV-2
Per capire come funzionino i vaccini, occorre sapere come agisce il virus SARS-CoV-2.
Una singola particella (detta virione) del virus SARS-CoV-2 ha forma rotondeggiante e sulla sua
superficie presenta delle “punte” che rendono il virus simile a una corona (da cui il nome
Coronavirus). Sulle punte è presente la proteina Spike in grado di legarsi all’enzima di
conversione dell’angiotensina 2 (ACE2): un enzima coinvolto nella regolazione della pressione
sanguigna e che si trova sulle cellule dell’epitelio polmonare dove difende i polmoni dai danni

causati da infezioni e infiammazioni. Il virus, legandosi ad ACE2, entra nella cellula e impedisce
all’enzima di compiere il proprio ruolo protettivo.
La proteina Spike rappresenta dunque una “chiave” che permette l’accesso del virus alle cellule
dell’organismo attraverso l’angiotensina 2 (ACE2), che funziona come una “serratura”.
Una volta all’interno della cellula, il virus rilascia il proprio codice genetico virale (RNA) e
costringe la cellula a produrre proteine virali che creano nuovi coronavirus: questi a loro volta si
legano ad altre cellule portando avanti l’infezione.

COSA SONO I VACCINI
I

vaccini

sono

preparati

biologici

costituiti

da

microrganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni loro
antigeni, o da sostanze prodotte dai microorganismi e
rese sicure oppure, ancora, da proteine ottenute con

tecniche di ingegneria genetica. Generalmente i vaccini
contengono anche una soluzione fisiologica a base salina,
e alcuni possono contenere, in piccole quantità, anche un
adiuvante per migliorare la risposta del sistema
immunitario, un conservante (o un antibiotico) per
prevenire la contaminazione del vaccino da parte di
batteri, qualche stabilizzante per mantenere inalterate le

proprietà del vaccino durante lo stoccaggio.

COME FUNZIONANO I VACCINI
Una volta somministrati, i vaccini simulano il primo contatto con
l’agente infettivo evocando una risposta immunologica (immunità
umorale e cellulare) simile a quella causata dall’infezione naturale,
senza però causare la malattia e le sue complicanze. Il principio alla
base di questo meccanismo è la memoria immunologica: la
capacità del sistema immunitario di ricordare quali microrganismi

estranei hanno attaccato il nostro organismo in passato e di
rispondere velocemente.
Senza le vaccinazioni, il nostro corpo può impiegare anche due

settimane di tempo per produrre una quantità di anticorpi
sufficiente a contrastare l’invasore. Un intervallo di tempo durante
il quale il microrganismo può causare danni al nostro organismo.

Per alcuni vaccini è necessario fare dei richiami, ovvero delle
somministrazioni ripetute più volte a distanza di tempo.

STUDI SULLA QUALITA’ FARMACEUTICA
Gli studi generano dati su:

•Componenti del vaccino e loro purezza
•L’attività biologica del vaccino
•Dati su ogni passaggio della produzione del vaccino
•Dati sui controlli effettuati per assicurare che ogni lotto del
vaccino sia costantemente di buona qualità
•Condizioni per la conservazione del vaccino

STUDI DI LABORATORIO
•Studi effettuati in laboratorio prima dei test sugli esseri umani, per
tutti i vaccini
•Tipo di risposta immunitaria provocata dal vaccino
•Questi studi possono identificare potenziali problemi di sicurezza
•Vengono effettuati test per essere sicuri che il vaccino NON causi
problemi per la fertilità né per lo sviluppo dei bambini dopo la nascita
•Studi di infezione, in questo caso animale, controllati, per valutare
che gli animali vaccinati siano protetti dalla malattia , quando esposti
al virus, e non peggiorino la malattia stessa.
•Talvolta vengono condotti studi su come il vaccino raggiunge i vari
organi del corpo.

STUDI CLINICI EFFICACIA E SICUREZZA
•La prevenzione della malattia sintomatica è la principale misura del beneficio
•Minori malattie con sintomi nelle persone che hanno ricevuto il vaccino,
comparato con ciò che accade a chi viene somministrato il placebo

Altri benefici, probabilmente incerti al momento dell’approvazione e
maggiormente richiesti solo dopo l’uso del vaccino:
•Protezione a lungo termine
•Prevenzione dell’infezione ( casi asintomatici)
•Prevenzione della trasmissione del virus nelle comunità: necessari studi

specifici dopo l’approvazione della commercializzazione del vaccino.

LIVELLI DI EFFICACIA
Studi disegnati per mostrare un’efficacia del 50% o più
50% di efficacia significa che il vaccino previene la metà dei casi di
COVID 19 sintomatici, comparati con ciò che accade nel gruppo che riceve
il placebo.
90% di efficacia significa che il vaccino previene nove casi su dieci di
COVID 19 sintomatici, comparati con ciò che accade nel gruppo che riceve

il placebo.

STUDI CLINICI: EFFICACIA E SICUREZZA
Nel corso di uno studio clinico i volontari vengono divisi in due gruppi: a un
primo gruppo viene somministrato il vaccino, mentre il secondo gruppo (il
cosiddetto gruppo di controllo) riceve un placebo (una sostanza senza alcun
effetto sull’organismo).

I volontari conducono la propria vita normalmente e dopo un dato periodo di
tempo i ricercatori verificano quanti di loro hanno sviluppato l’infezione da
SARS-CoV-2 e quanti no, sia nel gruppo dei vaccinati sia nel gruppo dei
soggetti cui è stato somministrato il placebo. Viene poi calcolato il rapporto
tra quanti si sono ammalati di COVID-19 e quanti non si sono ammalati in
ciascun gruppo.
Per semplificare, se il vaccino funziona la percentuale di persone ammalate
nel gruppo dei vaccinati è inferiore a quella del gruppo dei non vaccinati.
È bene sottolineare che i vaccini non possono essere confrontati del
tutto tra loro: gli studi clinici infatti, benché mantengano indicativamente
le stesse procedure e le stesse fasi, sono condotti su persone diverse e in
contesti differenti (luogo geografico, condizioni, stile di vita).

CONCLUSIONI
Perché i vaccini sono stati creati e approvati così velocemente?
•Stessi tipi di studi già effettuati per altri vaccini (esempio SARS CoV);
•Le tempistiche strette e parallele hanno ridotto le competenze di
condivisione;
•Studi di efficacia che hanno arruolato un vasto numero di persone.
•La vaccinazione dovrà ridurre il numero dei malati di COVID 19;
•Ci sono ancora alcune incertezze riguardo la protezione a lungo termine
e sulla trasmissione del virus nelle comunità;
•Rimane importante per adesso l’uso della mascherina facciale, l’igiene
delle mani e il distanziamento fisico;
•Dovranno sempre essere applicati alti standard per la qualità, la
sicurezza e l’efficacia.

I TRE TIPI MAGGIORI DI VACCINI PER CAPACITÀ
IMMUNOGENICA

Vaccini a mRNA

VACCINO PFIZER-BIONTECH
Il vaccino Pfizer-BioNTech agisce attraverso il mRNA, ossia utilizza
l’informazione genetica contenuta all’interno del genoma virale per
stimolare l’azione del sistema immunitario contro il virus. Ciò avviene
inserendo il mRNA all’interno di nanoparticelle lipidiche, che
consentono di trasferirlo all’interno delle cellule umane in una forma
impossibilitata

a

replicarsi

(in

quanto

è

solo

una

“copia”

dell’informazione genetica del virus, quindi incapace di infettare)
ma stimola in modo transitorio l’espressione della proteina S (spike),
una delle 4 principali proteine strutturali del SARS-CoV-2 e principale
bersaglio dei vaccini attualmente in studio contro il Covid-19.

CONSERVAZIONE DEL VACCINO PFIZER BIONTECH

Il trasporto e la conservazione debbono avvenire ad una temperatura
tra -90°C e -60°C. Deve essere poi scongelato in frigo, diluito, capovolta
la fiala delicatamente per 10 volte, diluito il contenuto per la singola
dose, con soluzione fisiologica, fino all’ottenimento della diluizione
desiderata. Il vaccino resiste 6 ore a temperatura ambiente

VACCINO ASTRA-ZENECA OXFORD
Il vaccino AstraZeneca e Università di Oxford sfrutta un approccio diverso per
indurre la risposta immunitaria dell’organismo verso la proteina spike. In
particolare, si tratta di un vaccino a vettore virale che utilizza una versione
modificata dell’adenovirus dello scimpanzé, non più in grado di replicarsi, come
vettore per fornire le istruzioni per sintetizzare la proteina spike di SARS-CoVUna volta prodotta, la proteina può stimolare una risposta immunitaria specifica,
sia anticorpale che cellulare. Il protocollo prevede la somministrazione di due
dosi a distanza di 28 giorni l’una dall’altra.

CONSERVAZIONE DEL VACCINO ASTRA-ZENECA
Il vaccino va conservato in frigo ad una temperatura tra 2 e 8°C, non deve
essere congelato. Si può conservare a temperatura ambiente fino a 30°C fino
a 6 ore.

VACCINO MODERNA
Analogamente al vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech, il vaccino mRNA-1273 di
Moderna si basa su tecnologia a RNA messaggero: l’mRNA codifica per la

proteina spike del virus SARS-CoV-2. Il vaccino, quindi, non introduce nelle cellule il
virus vero e proprio, ma solo l’informazione genetica che serve alla cellula per
costruire copie della proteina spike. L’mRNA utilizzato non rimane nell’organismo, ma
si degrada poco dopo la vaccinazione. Il protocollo prevede la somministrazione di
due dosi a distanza di 28 giorni l’una dall’altra.

CONSERVAZIONE DEL VACCINO MODERNA
Il vaccino deve essere trasportato ad una temperatura compresa tra -25 e 15°C, e resiste fino ad un massimo di 7 mesi. Dopo lo scongelamento il

vaccino può essere conservato tra 2 e 8 °C fino a 30 giorni.

VACCINO JOHNSON &JOHNSON-JANSSEN

Questo vaccino utilizza un vettore virale come AstraZeneca: sfrutta
un adenovirus di tipo 26 (Ad26, provoca di solito un raffreddore), cioè
umano, disattivato. Quello di AstraZeneca è un adenovirus di
scimpanzé. All’interno della molecola viene inserito un frammento di
Dna del virus che indicherà ad alcuni tipi di cellule umane di produrre
la glicoproteina spike del virus. La produzione innesca la reazione
anticorpale del sistema immunitario, che a quel punto sarà pronto in
caso di infezione da Sars-CoV-2.

Il vaccino prodotto da questa ditta presenta alcuni vantaggi che ne
semplificano la conservazione e la distribuzione.
Innanzitutto è a single-shot, cioè basterebbe una sola iniezione per attivare
una risposta immunitaria sufficiente, mentre per gli altri vaccini
attualmente in fase avanzata di sperimentazione è previsto un richiamo
dopo 3-4 settimane.
Inoltre la tecnologia impiegata per realizzarlo (la piattaforma AdVac, la
stessa utilizzata per il vaccino Janssen contro ebola di recente
approvazione) rende possibile la sua conservazione a temperature da
frigorifero (2-8°C) per tre mesi senza che si verifichino alterazioni.

