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Domande e risposte sui vaccini COVID-19 

1. Quale meccanismo di funzionamento hanno i vaccini anti COVID-19? 

Il coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della patologia ad esso associata COVID-19, utilizza 

una proteina (denominata ‘Spike’) che sporge dal suo involucro per penetrare nelle cellule 

umane, in cui poi si riproduce. I vaccini attualmente disponibili sono stati messi a punto per 

indurre una risposta immunitaria in grado di bloccare la proteina Spike e di impedire quindi al 

virus di infettare le cellule. 

Questi vaccini introducono in alcune cellule dell’organismo umano non il coronavirus SARS-

CoV-2 ma l’informazione genetica necessaria per produrre, per un breve tempo, la proteina 

Spike. 

La presenza di questa proteina estranea stimolerà il sistema immunitario a reagire contro di 

essa producendo anticorpi che, legandosi alla proteina Spike, impediranno al virus di entrare 

dentro le cellule e di infettarle. La presenza della proteina Spike estranea attiverà anche i 

linfociti T che guidano la produzione degli anticorpi e che uccidono le cellule infettate dal virus. 

Alcuni di questi linfociti sopravvivono per vari mesi (‘linfociti memoria’) e permettono al 

sistema immunitario della persona immunizzata di attivare rapidamente una formidabile 

reazione contro una eventuale invasione di SARS-CoV-2. 

2. La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto questi vaccini? 

Gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini COVID-19 non hanno saltato 

nessuna delle fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un 

medicinale, anzi, questi studi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di 

volontari, circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini. La 

rapida messa a punto e approvazione si deve alle nuove tecnologie, alle ingenti risorse messe 

a disposizione in tempi molto rapidi e a un nuovo processo di valutazione da parte delle 

Agenzie regolatorie, che hanno valutato i risultati man mano che questi venivano ottenuti e 

non, come si faceva precedentemente, solo quando tutti gli studi erano completati. 

3. Quanto dura la protezione indotta da questi vaccini? 

La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché fino ad ora il periodo di 

osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di 

coronavirus suggeriscono che dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi. 

4. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l’infezione ad altre persone? 

Lo scopo degli studi registrativi era di valutare l’efficacia dei vaccini nel proteggere dalla 

malattia COVID-19. Gli studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo 

asintomatico, possano contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, 

nonostante l’immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella 

mucosa nasale, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare 

ad adottare le misure di protezione anti COVID-19. 

5. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari? 



I vaccini proteggono la persona vaccinata, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre 

la circolazione del virus e quindi proteggere anche le persone che non si vaccinano: la 

vaccinazione protegge chi si vaccina, ma contribuisce a proteggere anche la comunità in cui si 

vive. 

6. Sono state segnalate varianti del virus SARS-CoV-2: i vaccini saranno efficaci 

anche verso queste varianti? 

Con una certa frequenza questo virus va incontro a mutazioni. La risposta immunitaria indotta 

dal vaccino protegge contro la maggior parte di queste varianti anche se, verso alcune di 

queste, l’efficacia della protezione può essere più bassa. 

7. Perché non è possibile scegliere il vaccino? 

La vaccinazione anti COVID-19 è un diritto riconosciuto a tutti, tuttavia il rischio di infettarsi e 

sviluppare la malattia in forma grave non è lo stesso per tutte le persone e, attualmente, la 

disponibilità di dosi non è la stessa per tutti i vaccini. Perciò, proprio per garantire la massima 

equità di accesso, è necessario seguire il Piano strategico per la vaccinazione anti COVID-

19 (Piano Vaccinale) elaborato dal Ministero della Salute. 

 

 

 

 

FAQ pubblicate sul portale dell’AIFA, Agenzia italiana del farmaco: 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19  
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