
L’importanza dei vaccini 

I vaccini sono secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione della 

mortalità umana in quanto prevengono più di 2,5 milioni di morti ogni anno.  

Il vaccino può essere considerato il più efficace degli interventi in campo medico mai scoperto 

dall’uomo. L'uso costante e diffuso del vaccino si è dimostrato efficace non solo nel controllo, 

ma addirittura nell'eliminazione di una data malattia. 

 

In questo drammatico periodo di pandemia da Covid-19 si è spesso sentito dire che solo la scoperta 

di un vaccino efficace ci permetterà un completo ritorno alla normalità. Può essere interessante, 

quindi, ripercorrere alcuni episodi della storia secolare dei vaccini, che può dimostrare quanto, in 

effetti, ci sia di vero in quest’affermazione. 

La storia dei vaccini è forse uno dei capitoli più ricchi, affascinanti e avvincenti della storia 

della medicina. “Ricco” perché include non solo una serie di straordinarie scoperte in diversi campi 

della biomedicina – dall’esistenza dei batteri e dei virus, alle dinamiche ecologiche ed 

evoluzionistiche dei complessi rapporti fra “germe”, “vettore” e “ospite”, fino ai delicati 

meccanismi del sistema immunitario umano – ma anche di dibatti e, a volte, veri e propri scontri 

ideologici e politici. “Affascinante” perché ci fornisce esempi di solidarietà individuale e sociale, 

spesso imperniati di quello spirito illuministico tipicamente europeo col quale si è tentato di 

realizzare l’equazione fra conoscenza scientifica e “bene comune”. “Avvincente” perché costellata 

di gesti eroici, alcuni dei quali al limite del temerario, ma anche clamorosi fallimenti, così come di 

procedure e sperimentazioni che ai nostri occhi possono sembrare, a volte, discutibili. E persino a 

prescindere da tutto questo, l’impatto che le vaccinazioni hanno avuto nel ridurre la mortalità 

infantile, nell’aumentare l’aspettativa di vita e nel migliorare la salute umana, sarebbe ampiamente 

sufficiente a giustificare il posto di rilievo loro assegnato. 
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Edward Jenner e il vaccino anti-vaiolo 

Il vaccino antivaiolo fu il primo a essere scoperto, a fine Settecento, dal medico inglese Edward 

Jenner, una figura che spesso, a torto, viene dipinta come un “semplice” medico di campagna. In 

realtà, Jenner era un uomo colto che aveva avuto un’educazione di alto livello. Per esempio, era 

stato allievo del celebre John Hunter, forse il più importante chirurgo del suo tempo, oltre che 

anatomista e naturalista. Prima della scoperta di Jenner, esisteva già una pratica secolare che 

potremmo definire “proto-vaccinale”, quella cioè della “variolizzazione”, basata sull’osservazione 

secondo la quale chi guariva dalla malattia poi ne restava immune. Si inoculava nel paziente sano 

del pus o della polvere delle escare prelevate da un individuo affetto da una forma lieve di vaiolo, 

pensando, così, che potesse contrarre anch’egli una forma lieve e risultare, poi, immune per tutta la 

vita alla malattia, lieve o grave che fosse. 

Naturalmente, la pratica era piuttosto rischiosa, perché poteva causare la malattia vera e propria e, 

persino, determinare l’emergenza di epidemie iatrogene. Jenner, invece, notò che i mungitori che 

entravano a contatto col pus del vaiolo vaccino, cioè una malattia che colpiva le mammelle delle 

vacche con pustole simili a quelle del vaiolo umano, di solito erano immuni al virus che colpiva 

l’uomo. E in effetti oggi sappiamo che vaiolo umano e vaiolo vaccino sono causati da virus simili, 

appartenenti alla famiglia dei “poxvirus”, e quindi il virus animale può immunizzare contro la 

temibile malattia umana. Si trattò, si noti, di una rivoluzione squisitamente “empirica”, cioè basata 

sull’osservazione e sulla sperimentazione in soggetti sani e ammalati, in cui la ripetuta e verificata 

efficacia della procedura era sufficiente a giustificarne l’utilizzo, dato che non erano disponibili, 

all’epoca, conoscenze microbiologiche e immunologiche basilari per comprendere i meccanismi 

d’azione del vaccino. 
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Il vaccino “Jenneriano” si diffuse rapidamente in tutta Europa e nelle Americhe. Molti medici, 

fra cui l’italiano Luigi Sacco, noto come il “Jenner italiano” e al quale è ancora dedicato l’ospedale 

Sacco – appunto – di Milano, sperimentarono su se stessi il vaccino, inoculandosi prima il vaiolo 

vaccino e poi quello umano per provare l’avvenuta immunizzazione. Inoltre, già Jenner aveva 

scoperto che il vaiolo vaccino poteva essere trasmesso da uomo a uomo, e questo permetteva di 

avere sempre a disposizione una fonte di pus vaccinico per procedere a nuove vaccinazioni. Proprio 

questa procedura permise la prima campagna internazionale di vaccinazione della storia, che fu 

condotta contro il vaiolo nelle colonie spagnole delle Americhe fra 1803 e 1806 dal medico 

Francisco Javier de Balmis, trasportando 22 ragazzi orfani come fonte “vivente” di virus vaccinico, 

passato di braccio in braccio durante il corso della spedizione. A quest’evento sono stati dedicati 

diversi documentari e film, uno dei quali, prodotto in Spagna, s’intitola “22 ángeles”, riferendosi, 

appunto, ai 22 ragazzi che permisero questa straordinaria impresa umanitaria. A questa impresa si 

ispirò il dr. Carlos Canseco, Presidente del Rotary International, ad avviare, nel 1982, il programma 

internazionale “Polio Plus”, tutt’ora in corso, per eradicare la poliomielite, per la quale esiste un 

vaccino efficace dal 1955. 
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È interessante notare che, a parte il vago timore che l’inoculazione di una malattia animale potesse 

avere effetti pericolosi nell’uomo – alcuni, persino, paventarono il timore di acquisire i “vizi” delle 

vacche – e a parte alcune timide, a dire il vero, perplessità teologiche, secondo le quali il vaccino 

contravveniva i piani di Dio, la questione maggiormente dibattuta in diversi Stati europei nel 

corso dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento fu quella dell’obbligatorietà della 

vaccinazione. L’Inghilterra, patria delle dottrine liberali contrarie a qualsiasi azione governativa 

che potesse interferire sulle libere scelte dei cittadini, vide l’avvicendarsi di società e “leghe” anti-

vaccino che influirono, in particolare, l’opinione pubblica americana. E proprio qui avvenne una 

battaglia legale che, a suo modo, fece scuola, perlomeno in territorio statunitense. 

Nel 1902, in seguito a un’epidemia di vaiolo, la città di Cambridge, Massachusetts, obbligò tutti i 

cittadini a vaccinarsi. Henning Jacobson si rifiutò sulla base dell’idea che questa legge violasse il 

suo diritto di curare il proprio corpo. Vi fu un procedimento legale fra Jacobson e la città a seguito 

del quale il cittadino fu condannato. Jacobson si appellò alla Corte Suprema degli Stati Uniti la 

quale, nel 1905, confermò la sentenza di Cambridge, elaborando il principio secondo cui, in caso di 

minaccia alla salute pubblica, il bene pubblico fosse superiore alla libertà individuale. Tale sentenza 

rappresenta ancora oggi una pietra miliare nella giurisprudenza americana in caso, appunto, di 

conflitto fra diritti individuali e “public good”.  

Fra il 1967 e 1979, l’Organizzazione mondiale della Sanità condusse una campagna di vaccinazione 

a livello mondiale grazie alla quale, il 9 dicembre 1979, questa malattia fu trionfalmente 

dichiarata “eradicata”. Si noti che, ancora oggi, il vaiolo è la sola e unica malattia del tutto 

scomparsa nella popolazione umana. E questo, appunto, grazie alla vaccinazione. 
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Pasteur e il vaccino contro la rabbia  

Louis Pasteur, padre della batteriologia e fra i primi a dimostrare la “teoria dei germi” – cioè la 

teoria secondo la quale le malattie infettive erano causate da un agente microscopico “vivente” – 

rappresenta un altro fondamentale capitolo nella storia della vaccinazione. Con Pasteur, si sviluppa 

ulteriormente il concetto di “attenuazione” secondo il quale, cioè, il “germe” poteva essere 

attenuato in vari modi – passandolo serialmente in animali diversi, o in colture cellulari, o 

“aggredito” con calore od ossigeno – per renderlo innocuo, ma, allo stesso tempo, capace di 

suscitare la risposta immunitaria. Pasteur riuscì ad attenuare, in primo luogo, il bacillo del colera 

dei polli che era stato isolato qualche anno prima. 

La scoperta, in realtà, fu dovuta a una di quelle fortunate casualità che si incontrano, a volte, nella 

storia della scienza. Pasteur scoprì che certe colture “vecchie”, cioè che aveva dimenticato in 

laboratorio nel corso delle vacanze, fornivano un virus fortemente attenuato ed efficace, quindi, 

nell’indurre l’immunità nei polli contro il colera. Come spiegò Pasteur stesso era stata la prolungata 

esposizione all’ossigeno ad attenuare i germi. 

Dopo aver sviluppato, allo stesso modo, un vaccino contro l’erisipela suina, si dedicò allo studio 

della rabbia. All’epoca si pensava che l’agente patogeno risiedesse solo nella saliva del cane, 

mentre Pasteur dimostrò che si trovava nel sistema nervoso, sebbene non disponesse di 

microscopi abbastanza potenti per individuarlo, visto che non si trattava di un batterio, ma, appunto, 

di un virus, l’osservazione dei quali sarà possibile solo con l’avvento della microscopia elettronica. 

Si convinse, poi, di poter ottenere un virus attenuato attraverso l’esposizione all’aria di midollo 

spinale di coniglio infettato. Nel 1885 ottenne uno straordinario successo inoculando questa 



sostanza in alcuni pazienti morsi da cani rabbiosi, e la riuscita del suo vaccino lo rese ancora più 

famoso in tutto in modo. 
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Robert Koch e la tubercolina, i suoi assistenti e la sieroterapia 

L’altro grande rappresentante della microbiologia ottocentesca, nonché rivale di Pasteur nella corsa 

all’isolamento di batteri e all’introduzione di nuovi vaccini, fu Robert Koch. Se in Francia la nuova 

disciplina era definita “microbiologia”, in Germania era nota come “batteriologia”: una semplice 

questione terminologica che, in realtà, nascondeva una spiccata rivalità fra i due paesi. Ebbene, 

Koch è universalmente noto per aver isolato, per primo, il “bacillo” della tubercolosi, ancora 

oggi chiamato “bacillo di Koch”, scoperta che gli valse il Nobel nel 1905. Tuttavia, fu anche 

protagonista di un clamoroso fallimento. 

Egli infatti tentò in ogni modo di produrre un vaccino, ma la sua “tubercolina” si rivelò del tutto 

inefficace, sebbene fu poi utilizzata, con successo, nella diagnostica della malattia. Per inciso, il 

primo vaccino contro la tubercolosi fu introdotto da Albert Calmette e Camille Guérin. I due 

ricercatori francesi trasferirono un ceppo di batteri di tubercolosi bovina per 230 volte, lungo un 

periodo di ben 13 anni, in terreni di coltura costituiti da bile, glicerina e patata, ottenendo, così, un 

germe non virulento che fu chiamato “Bacillus Calmette-Guèrin” e utilizzato a partire dai primi 

anni Venti del Novecento. 

Qualche anno prima di Koch, nel 1901, il Nobel per la medicina era stato assegnato a Emil von 

Behring e Shibasaburo Kitasato – entrambi avevano lavorato con Koch stesso a Berlino – per i 

vaccini contro la difterite e il tetano. In questo caso, non si trattava di iniezione di “germi” in 

qualche modo attenuati, ma di vaccinazioni attraverso preparazioni di siero sanguigno di animali 

infettati che avevano sviluppato gli “anticorpi” alla malattia. Nasceva, con ciò, la sieroterapia. 



Un’antica pratica riutilizzata diverse volte nel corso della storia successiva – non ultima contro le 

epidemie di Ebola – che, tra l’altro, oggi è nuovamente sotto i riflettori nelle discussioni sulle 

possibili terapie contro il Covid-19. 
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Il vaccino antipoliomielite 

La poliomielite o paralisi infantile è causata dal poliovirus trasmesso tramite il contatto con gli 

escrementi (mani sporche) o con acque contaminate. Molte persone contraggono la malattia senza 

neanche saperlo. Circa nell'1% delle persone infette, la malattia causa una paralisi dolorosa e 

sovente irreversibile. Le paralisi colpiscono le braccia e le gambe. Prima dell’esistenza del vaccino, 

era frequente mettere a letto la sera un bambino sano e ritrovarlo l'indomani paralizzato a vita. 
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La malattia evolve verso la morte da 2 a 6 ammalati su 10, se il virus della poliomielite colpisce i 

centri del controllo della respirazione o della circolazione sanguigna nel cervello. 

Non esiste nessun farmaco per curare la poliomielite ma esiste la vaccinazione che ha eradicato la 

malattia nella maggior parte dei paesi del mondo. 

L’attenuazione attraverso passaggi in un ospite “inabituale” – inabituale, cioè, rispetto agli 

organismi normalmente infettati – fu realizzata per ottenere il primo vaccino contro la poliomielite. 

Hilary Koprowsky sviluppò un vaccino orale ottenuto attraverso passaggi seriali del virus della 

malattia in embrioni di pollo e topo, testato per la prima volta nel 1950, ma entrato in produzione e 

diffuso, soprattutto in Africa, solo diversi anni dopo. 

Nello stesso periodo, Jonas Salk e Albert Sabin lavorarono a un vaccino percorrendo strade 

diverse da un punto di vista tecnico-scientifico e, inoltre, con una certa rivalità reciproca. Salk 

ottenne dagli Stati Uniti dei mezzi senza precedenti – dal punto di vista dei fondi, del personale di 

laboratorio e dei soggetti sperimentali – per sviluppare un vaccino basato su virus inattivato. Dopo 

essere stato sperimentato da Salk su sé stesso e in seguito su diversi soggetti con successo, il 

farmaco fu presentato al mondo, in modo trionfale, nel 1955. Alber Sabin, invece, ottenne il vaccino 

attraverso la cultura in vitro di cellule utilizzate come substrato per la replicazione del virus. Il suo 

preparato riscosse un certo seguito. Sebbene negli Usa fu surclassato da quello di Salk, in altri Paesi 

fu preferito a quest’ultimo. 

Chi possiede il brevetto? La gente, suppongo. Non c’è brevetto. Si può brevettare il sole?". 

Jonas Salk accompagnò la risposta con un leggero sorriso, lasciando sbalorditi centinaia di 

giornalisti americani. Era il 12 aprile 1955 e il professor Salk, virologo statunitense, aveva 

avuto  conferma che il suo vaccino contro la poliomielite era sicuro ed efficace. Otto anni di studi, 

decine di migliaia di medici e di volontari coinvolti, un gigantesco esperimento al quale 

parteciparono quasi 2 milioni di bambini in tutti gli Stati Uniti nel tentativo di debellare quello che, 

all’epoca, era considerato il più grande problema di salute pubblica. Davanti ai taccuini, Salk 

presentò la realizzazione di un sogno e annunciò che, non brevettando il vaccino, avrebbe rinunciato 

– calcolarono i giornalisti – a 7 miliardi di dollari. 

La corsa al vaccino contro la polio, tuttavia, fu costellata anche da incidenti e controversie, reali o 

presunte tali. Il vaccino di Koprowsky, ad esempio, è stato oggetto di una grave controversia, che si 

è rilevata, tuttavia, infondata. Si diffuse, infatti, quella che oggi potremmo definire come “fake 

news”, secondo la quale una partita di vaccino di Koprowsky, distribuita nel Congo Belga, sarebbe 

stata contaminata dal virus degli scimpanzé ritenuto progenitore dell’HIV umano, favorendo con 

ciò lo “spillover” – termine tecnico che, oggi, è divenuto tristemente popolare a causa, ancora una 

volta, del Covid-19 – del virus dalla scimmia all’uomo. 



I due vaccini hanno eliminato la poliomielite dalla maggior parte dei paesi del mondo e hanno 

ridotto l'incidenza a livello mondiale da circa 350.000 casi registrati nel 1988 a 1.652 nel 2007, , 

sino al minimo storico di 234 casi nel 2020 

 

Il vaccino contro la poliomielite contiene virus uccisi provenienti da 3 ceppi del virus della 

poliomielite. La sua azione è sostenuta da un sale di alluminio. 

La vaccinazione contro la poliomielite prevede almeno 3 dosi (adulti), e un totale di 5 dosi quando 

il trattamento è cominciato da lattanti. Sono necessari dei richiami solo per le persone a rischio di 

esposizione nei paesi dove la poliomielite è ancora presente. 

Raccomandazioni generali 

La vaccinazione contro la poliomielite è raccomandata: 

 Ai bebé dall’età di 2 mesi. 

 Ai bambini (tra i 15 e i 24 mesi poi tra i 4 e i 7 anni). 

 Agli adolescenti (tra gli 11 e i 13 anni). 

Dopo la vaccinazione di base (totale di 5 dosi), dei richiami regolari non sono più necessari a meno 

che non si viaggi nelle regioni endemiche. 

In Italia il vaccino Salk (IPV) venne adottato nel 1957. Nel biennio 1959-1960 viene raccomandata 

la vaccinazione per persone da 0 a 20 anni quando la incidenza della poliomielite raggiunge il suo 

picco in Italia, con oltre 8 000 casi dichiarati. Il vaccino Sabin (OPV) sostituisce l'IPV nella 

primavera del 1964, nel momento in cui ebbe inizio una campagna di vaccinazione di massa alla 

https://it.wikipedia.org/wiki/Incidenza_(epidemiologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://www.infovac.ch/it/faq/alluminio-nei-vaccini
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


popolazione dai 0 ai 20 anni. Nel 1964 i casi dichiarati di poliomielite in Italia furono circa 3 000. 

Nel 1965 l'incidenza dichiarata si limitava a 500 casi. Nel 1966 la vaccinazione antipolio diventa 

obbligatoria. L'ultimo caso autoctono è stato segnalato nel 1982, a cui seguirono due casi nel 1984 e 

1988 importati rispettivamente dall'Iran e dall'India. 

 

ALTRI VACCINI 

Oggi, in Italia, il morbillo sembra un ricordo lontano, come pure sembrano malattie antiche la 

parotite e la rosolia, ma prima  della diffusione dei loro vaccini erano rari i bambini che in età 

scolare riuscivano a evitarle. Quanto al morbillo, in particolare, si calcola che fino a quando non si è 

diffusa a livello  mondiale la sua vaccinazione, cioè nel 1980, esso abbia ucciso una media di 2 

milioni e  mezzo di bambini ogni anno. Il primo vaccino per prevenire il morbillo risale al 1963. 

Vaccini per la parotite e la rosolia furono resi disponibili rispettivamente ne l 1967 e nel 1969. A  

tutti e tre lavorò il microbiologo americano Maurice Hilleman (1919-2005), a cui si deve  anche la 

loro combinazione e quindi la nascita, nel 1971, del vaccino trivalente morbillo-parotite-rosolia 

(MPR).  

Hilleman e il suo staff svilupparono negli anni anche molti altri importanti vaccini, tra cui  quelli 

contro l'epatite A, l'epatite B, la varicella, la meningite, la polmonite e contro il batterio  emofilo 

dell'influenza. Via via, grazie alla rivoluzione messa in atto dalla Biologia Molecolare e dalle 

tecniche di manipolazione del DNA, si sono prodotti vaccini sempre più sicuri e con effetti 

collaterali minori, perché realizzati utilizzando non più i germi ma solo alcune loro  molecole. 

Alcuni vaccini, invece, non contengono i germi bensì un loro prodotto. Una tossina, ad esempio: 

una proteina tossica che il patogeno produce causando danno al nostro organismo. È il caso di 

difterite, tetano e pertosse. Per queste malattie, quindi, i vaccini sono basati sulla tossina in 

questione, che viene inattivata chimicamente (anatossina) o modificandone il gene. Nel vaccino 

contro la pertosse, in particolare, la tossina viene resa non più tossica, e quindi meno rischiosa da 

utilizzare, con tecniche di Ingegneria Genetica grazie ad un lavoro pionieristico effettuato da Rino 

Rappuoli, pioniere della Ricerca italiana nel settore del vaccini. 

VACCINI A mRNA 

I primi due vaccini contro il Coronavirus, messi a punto da Moderna e BioNTech-Pfizer, sono stati 

realizzati con una nuova tecnologia che si basa su una serie di studi avviati molto prima 

dell’inizio della pandemia.Gli scienziati che hanno messo a punto i due vaccini lavoravano da 20 

anni sulla terapia genica e sui vaccini a RNA messaggero (mRNA) ma con altri obiettivi: trovare 

una cura per i tumori. L’applicazione a Covid-19, e la mole enorme di studi e ricerche di questi 
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ultimi mesi su questa tecnologia, ha ridato concretezza alla possibilità che i vaccini basati sull’RNA 

messaggero possano essere utilizzati come terapia per altre patologie. 

Come sono fatti questi vaccini? 

Il vaccino anti Covid-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty), conosciuto anche come Pfizer-

BioNTech, e il Covid-19 Vaccine Moderna mRNA -1273 funzionano in modo diverso rispetto 

ai vaccini tradizionali: non contengono virus vivi, attenuati o frammenti del rivestimento virale. 

Sfruttano molecole di acido ribonucleico messaggero (mRNA) per “insegnare” alle nostre 

cellule come assemblare la proteina Spike, che è la chiave con cui il Coronavirus SARS-CoV- 

2 entra nell’organismo e lo infetta. La proteina Spike così assemblata viene riconosciuta come 

estranea dal sistema immunitario che, a sua volta, produce anticorpi neutralizzanti in grado di 

bloccare il Coronavirus. L’RNA è il materiale genetico che contiene le istruzioni per la sintesi di 

nuove proteine: in questi vaccini c’è solo l’informazione genetica che serve alla cellula per 

costruire copie della proteina Spike. 

La tecnologia mRNA non è nata con Covid-19 però. 

Assolutamente no. Per arrivare ai vaccini a RNA messaggero ci sono voluti vent’anni di ricerca 

finalizzati però a un altro importantissimo obiettivo, la lotta contro il cancro. 

Il sogno degli scienziati era ottenere un vaccino terapeutico contro il cancro che fino a oggi non ha 

avuto successo, ma ha prodotto questo risultato fondamentale nella lotta al Coronavirus. 

Questo è un esempio di come la ricerca vada sempre avanti. Alcune ricerche che sembrano 

finire in vicoli ciechi sono invece tasselli di conoscenza che progredisce, che alimenta altre ricerche. 

La ricerca va concepita in ottica evolutiva e globale. Ciascuno di noi ricercatori aggiunge dei 

mattoni dell’edificio che possono essere più grandi, più visibili, oppure possono essere più piccoli, 

nascosti: siamo però tutti parte di un percorso che, per molti aspetti, è una corsa a staffetta. Il 

testimone viene passato da uno all’altro, da continente a continente mentre tutti corrono, e spesso 

passa anche da una generazione all’altra. 

Il sogno dei vaccini anticancro ha portato ai primi vaccini antiCovid-19: dove può portarci 

adesso? 

I risultati che abbiamo ottenuto, e stiamo ancora ottenendo, con i vaccini a RNA messaggero stanno 

alimentando la ricerca. Intanto ricordiamoci che abbiamo già due vaccini preventivi contro il 

cancro: quello anti-epatite B, che previene non solo la malattia infettiva ma anche il tumore del 

fegato, ovvero una delle conseguenze dell’epatite cronica; e quello che protegge dall’infezione del 

papilloma virus umano (HPV) che causa i tumori della cervice uterina e altri tipi di tumore ( testa 

e collo) che colpiscono donne e uomini. 



Gli scienziati puntano a produrre vaccini terapeutici con la tecnica dell’RNA messaggero per i 

paziente malati di tumore. 

Possiamo davvero sognare soluzioni del genere? 

La ricerca si sta muovendo in tre direzioni. 

La prima richiede di avere un quadro completo delle alterazioni genetiche del paziente , anche con 

l’aiuto della tecnologia più avanzata come l’intelligenza artificiale, così da creare un vaccino 

terapeutico personalizzato. Ci sono già risultati incoraggianti, anche se per adesso è una modalità 

poco sostenibile.Il secondo approccio prevede di identificare il minimo comune denominatore 

per quel che riguarda i bersagli tra vaccini diversi e utilizzarlo per immunizzare tutte le persone 

che si ammalano di un determinato tumore : non un vaccino per ogni paziente, quindi, ma un 

vaccino per tipologia di tumore.La terza strada combina le due modalità: la stiamo già utilizzando, 

penso agli approcci che tolgono i freni al sistema immunitario, in gergo li chiamiamo i checkpoint, e 

alle cellule CAR-T di vecchia generazione e di nuova generazione (La terapia con CAR-T si basa 

sulla modificazione genetica in laboratorio di un particolare tipo di globuli bianchi del paziente, 

i linfociti T, che vengono così istruiti a riconoscere le cellule tumorali e aggredirle – NDR). 

Queste strategie sono in sperimentazione clinica: in fase 1, fase 1 avanzata o in fase 2. 

E altre nuove forme di immunoterapia che rimuovono i freni a altre popolazioni dei nostri soldati 

immunitari sono in fase 1, con dati incoraggianti. 

Un futuro in cui guarire da molti tumori attraverso un vaccino non è più solo un sogno, 

quindi. 

È il concetto di circolarità della ricerca. La ricerca porta sempre da qualche parte, anche 

quando fallisce, quindi sì, se guardiamo l’esempio dei vaccini Covid-19 abbiamo speranze più 

concrete. Lo dicono i dati e ce lo auguriamo anche tutti noi ricercatori. Ci vuole ancora un po’ di 

tempo e tanto lavoro. 

 

In conclusione I vaccini sono lo strumento di prevenzione più efficace  nei confronti di malattie 

gravi e a volte mortali, e sono l’intervento medico che, più di tutti, ha cambiato la salute dell’uomo. 

Hanno permesso di sconfiggere malattie devastanti, causa di disastrose epidemie e innumerevoli 

morti fino al secolo scorso.Prima del vaccino, il vaiolo nella sola Europa mieteva 700 000 vite 

l’anno. I vaccini sono uno strumento di prevenzione utile non solo per il singolo, ma per tutta la 

comunità (immunità di gregge). La storia delle vaccinazioni ci insegna l’importanza di una buona 

organizzazione sanitaria, nata anche grazie all’intento di estendere alla popolazione l’offerta 

vaccinale.Se, infine, una persona non può vaccinarsi per motivi medici (es. immunodepressione) o 

per motivi soggettivi (es. ripugnanza verso i vaccini che comportano il ricorso a linee cellulari di 



derivazione embrionale), resta parimenti la responsabilità verso se stessi e gli altri di prendere tutte 

le precauzioni per non ammalarsi e per non contribuire a diffondere il contagio. 

 

 


