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L
o scetticismo nei confronti delle vac-
cinazioni è un fenomeno che si può 
dire nato insieme al primo vaccino. 
Se infatti nel 1700 con Edward Jenner 
viene importata in Europa la vacci-

nazione contro il vaiolo, già allora, nonostante so-
lo il 3% dei vaccinati contro il vaiolo morisse con-
tro il 30 o 40% di coloro che venivano infettati 
dalla forma naturale della malattia, una minoran-
za ristretta della popolazione continuò a dubitare 
dell’efficacia e della sicurezza della vaccinazione. 
E oltre ai dubitanti, vi erano pure i contrari alla 
pratica dell’immunizzazione: si trattava per lo più 
di efficaci comunicatori che mostravano una certa 
refrattarietà ai dati offerti dall’esperienza e dalla 
scienza. Infatti, già nel 1722 si ha notizia del primo 
anti-vaccinista della storia, William Wagstaff, che, 
in “A Letter to Dr. Freind; showing the danger and 
uncertainty of inoculating the small pox”, reputa 
il vaccino “pericoloso”, “dai risultati incerti”, e ri-
tiene che sia dovere dei medici salvaguardare la 
salute dei pazienti scoraggiando l’inoculazione.
Recentemente, alcuni studi comparativi hanno 
dimostrato come le critiche attuali siano simili a 
quelle presenti nei volantini delle prime leghe an-
tivaccinali, quali, ad esempio, l’idea che i vaccini 
causino malattie o siano inefficaci, che contenga-
no componenti tossici o che vi sia omertà sul nu-
mero delle reazioni avverse.
Tuttavia ai nostri giorni il fenomeno della esitazio-
ne vaccinale è drasticamente aumentato, certa-
mente sostenuto e amplificato dalla facilità con cui 
chiunque può reperire informazioni contrastanti 
su internet e in particolare sui social network.
Questo discorso si applica anche per i nuovi vac-
cini a mRNA contro il Covid-19, ancora più esposti 
a diffidenza per la rapidità con cui sono stati mes-
si a punto e per la metodica.
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Per contrastare l’esitanza vaccinale, classificata 
dall’OMS tra le “dieci minacce alla salute globale” 
proprio perché comporta un ritardo nell’accetta-
zione o nel rifiuto dei vaccini nonostante la dispo-
nibilità di servizi di vaccinazione, è importante 
che venga data una risposta scientificamente vali-
da alle domande e chiariti i dubbi alla luce delle 
evidenze scientifiche.
In questi mesi in cui siamo stati sottoposti al vac-
cino Covid-19 mRNA e abbiamo a nostra volta 
vaccinato i nostri colleghi, abbiamo avuto l’oppor-
tunità di rispondere alle domande ad esso correla-
to. Di seguito, un elenco di quelle più frequenti:

1 I vaccini Covid-19 possono modificare  
il codice genetico?
No. Il Covid-19 mRNA BNT162b2 (Comir-

naty) contiene un RNA messaggero che non può 
propagare sé stesso nelle cellule dell’ospite, ma in-
duce la sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 
(che esso stesso codifica). Gli antigeni S del virus 
stimolano la risposta anticorpale della persona 
vaccinata con produzione di anticorpi neutraliz-
zanti. Il Covid-19 Vaccine Moderna mRNA -1273 
contiene un RNA messaggero che non può propa-
gare sé stesso nelle cellule dell’ospite, ma induce 
la sintesi della proteina Spike (S) del virus SARS-
CoV-2. La proteina S del virus stimola la risposta 
anticorpale della persona vaccinata con produ-
zione di anticorpi in grado di neutralizzare il vi-
rus, qualora si venga a contatto.

2 Che efficacia ha il vaccino?
In base agli studi effettuati, due dosi del 
vaccino Covid-19 mRNA BNT162b2 (Co-

mirnaty) 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. Analogamente, due dosi del vaccino 
Moderna, somministrate a distanza di 28 giorni 
l’una dall’altra, sono state in grado di impedire al 
94,1% degli adulti dai 18 anni, vaccinati, di svi-
luppare la malattia Covid-19. È importante che 
vengano effettuate due dosi di vaccino per otte-
nere una adeguata protezione contro il virus. Al 
momento non vi sono studi disponibili che dimo-
strano l’interscambiabilità dei due vaccini.
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3 La protezione inizia subito?
No. La protezione completa inizia dopo 
una settimana dalla seconda dose nel caso 

del vaccino Covid-19 mRNA BNT162b2 (Comir-
naty) e due settimane dopo la seconda dose nel 
caso del Covid-19 Vaccine Moderna mRNA -1273. 
Dagli studi clinici sembra che una protezione, dif-
ficile da quantificare, sia presente anche 12-15 
giorni dopo la prima dose per entrambi i vaccini.

4 Quali sono le reazioni avverse più comuni?
Le reazioni avverse osservate più frequen-
temente con il vaccino Covid-19 mRNA 

BNT162b2 (Comirnaty) sono state dolore e gonfiore 
nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore 
ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. 
Gli effetti indesiderati più comuni correlati al Co-
vid-19 Vaccine Moderna mRNA -1273 sono stati 
dolore nel sito di iniezione, affaticamento, mal di 
testa, dolori muscolari, brividi, nausea/vomito.
In entrambi i vaccini, le reazioni sono state gene-
ralmente di intensità lieve o moderata e si sono 
risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione. Si 
può ricorrere a terapia sintomatica al bisogno.

5 Le persone immunodepresse possono 
ricevere il vaccino?
Sì. In base ai dati disponibili, non sussisto-

no problemi di sicurezza per la vaccinazione di 
persone con immunodeficienza o in trattamento 
con farmaci immunomodulanti. Anzi, è consiglia-
bile la loro vaccinazione, anche a fronte di una 
eventuale ridotta risposta anticorpale.

6 Le persone affette da diabete, tumori, 
malattie cardiovascolari o altre 
patologie croniche possono vaccinarsi?

Sì. Non vi sono controindicazioni alla vaccinazio-
ne di soggetti affetti da diabete, tumori, malattie 
cardiovascolari o altre patologie croniche. Anzi, è 
consigliabile la loro vaccinazione in quanto le co-
morbidità possono predisporre a una forma più 
grave di infezione da Covid-19.

7 Le persone con allergia (asma, 
congiuntivite, rinite allergica, allergia 
alimentare) possono ricevere il vaccino?

Sì. In base ai dati della letteratura, le persone che 
soffrono o hanno sofferto di allergia respiratoria 
e/o alimentare possono vaccinarsi.

8 È possibile ricevere il vaccino  
in allattamento?
Sì. Sulla base dei dati offerti dalla letteratura 

scientifica internazionale, l’allattamento non rap-
presenta una controindicazione alla vaccinazione. 
Inoltre, secondo il documento “Covid-19: consenso 
inter-societario su allattamento e vaccinazione” fir-
mato da diverse società scientifiche tra cui SIP, SIN 
e SIGO, la vaccinazione Covid-19 attualmente va 
giudicata come compatibile con l’allattamento.

9 È possibile ricevere il vaccino se si ha già 
contratto l’infezione da Covid-19?
Sì. Non vi sono controindicazioni e non vi 

è la necessita di sottoporsi ad esami per verificare 
se si ha contratto l’infezione in precedenza. 
La vaccinazione non contrasta con una 
precedente infezione da Covid-19, 
anzi potenzia la sua memoria im-
munitaria. 

10 Si è contagiosi 
nei primi giorni 
dopo aver 

ricevuto la vaccinazione? 
Non vi sono evidenze scienti-
fiche che sostengano l’idea 
che chi si vaccina contro il 
Covid-19 sia contagioso nei 
giorni successivi e debba per-
tanto evitare il contatto con gli 
altri. È invece importante ricordare 
che il vaccino, come sempre succede, 
è inefficace in una minima percentua-
le di persone – compresa tra 1 e 3 per-
cento – che quindi possono infettarsi 
ed essere contagiose. 
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