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VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2: UNA CORSA CONTRO IL TEMPO



VACCINI DISPONIBILI E APPROVATI IN ITALIA

Vaccini a mRNAVaccini a vettore virale Vaccini a subunità proteica
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• Adenovirus di scimpanzé (ChAdOx1)
• Utilizzato nel ciclo primario di 

vaccinazione.
• Sostituito da vaccini a mRNA per dosi 

aggiuntive e dosi “booster”.

Fonte: AIFA



• Adenovirus umano di tipo 26 (Ad26)
• Singola dose
• Età di somministrazione: 18+

Fonte: AIFA



• mRNA
• Ciclo primario: due dosi a distanza di 

21 giorni.
• Età di somministrazione: 5+
• Insieme a Spikevax, Vaccino di scelta 

per dosi addizionali e dosi “booster”.

N Engl J Med 2020; 383:2603-2615



• mRNA
• Età di somministrazione: 5+
• Insieme a Comirnaty, utilizzato nel ciclo 

primario, per le dosi addizionali e per le 
dosi “booster”.

Fonte: AIFA



• Vaccino a subunità proteica (proteina Spike di 
SARS-CoV-2).

• L'aggiunta dell'adiuvante Matrix-M, a base di 
saponina, facilita l'attivazione delle cellule del 
sistema immunitario innato, potenziando il grado 
della risposta immunitaria specifica contro la 
proteina S.

• Utilizzato nel ciclo primario, due dosi a distanza di 
21 giorni.

• Età di somministrazione: 18+

Fonte: AIFA



Fonte: Science



DOSE ADDIZIONALE
VS 

DOSE BOOSTER
DOSE BOOSTERDOSE ADDIZIONALE

Dose aggiuntiva di vaccino a completamento del 
ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di 

raggiungere un adeguato livello di risposta
immunitaria. La dose addizionale va somministrata

dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Dose di richiamo dopo il completamento del ciclo
vaccinale primario, a distanza di un determinato

intervallo temporale (attualmente 4 mesi), al fine 
di mantenere nel tempo o ripristinare
un’adeguata risposta immunitaria.



COVID-19: LA SITUAZIONE GLOBALE

Oltre 500 milioni di casi e 6 milioni di decessi registrati finora globalmente

COVID-19 Weekly Epidemiological Update 89 - WHO  



COVID-19: LA SITUAZIONE IN ITALIA



LA CAMPAGNA VACCINALE IN ITALIA



COVID-19: LA SITUAZIONE IN ITALIA - REPORT ISS







La quarta dose sembra migliorare nel breve termine la risposta
immunitaria nei confronti dello sviluppo dell’infezione

sintomatica (lieve, moderata o grave) e nel ridurre la mortalità
correlata a COVID-19.

In Italia la somministrazione della quarta dose è indicata per 
gli over 80, per gli ospiti delle RSA, per i soggetti fragili

compresi nella fascia di età tra 60 e 79 anni e per i soggetti
immunocompromessi.



CONCLUSIONI



- Fallimento della politica “Zero COVID”,
caratterizzata da lockdown totale e successivo
tracciamento dei contagi.- Campagna vaccinale fallimentare: 52 
milioni di cinesi con età superiore ai 60 
anni non sono stati vaccinati.- Scelta del vaccino: i vaccini Sinopharm e 
SinoVac-Coronavac hanno dimostrato
un’efficacia estremamente ridotta rispetto ad altri
vaccini disponibili, con un rischio fino a 2,37 
volte superiore di sviluppare l’infezione da 
SARS-CoV-2 rispetto ai soggetti vaccinati con 
vaccini a mRNA.- Diffusione di varianti: le varianti Omicron, 
Xe e Xf stanno prendendo campo eludendo la 
già minima protezione offerta dai vaccini scelti
per la campagna di prevenzione cinese.

COVID-19: COSA SUCCEDE A SHANGHAI?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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