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Nove marzo 2020: in Italia inizia
il lockdown. Quello che all’inizio
sembrava una vacanza si è tra-
sformato in un incubo che sem-
brava non finire mai. Ben presto
è stato chiaro che era necessa-
rio un vaccino. Il 31 dicembre
2020, l’Oms ha approvato il vac-
cino anti-Covid, prodotto da Pfi-
zer e in tutti noi si è accesa la
speranza di uscire davvero da
questa pandemia. Ma cosa pen-
sa la gente comune del vacci-
no? Abbiamo svolto un piccolo
sondaggio su un campione di
166 adulti: il 59% ritiene che il
vaccino sia l’unica soluzione
per debellare il virus, il 68,1% si
vaccinerebbe domani stesso,
anche se il 51,8% dichiara di ave-
re alcuni timori. Il 65,7% del
campione, infine, pensa che chi
non vuole vaccinarsi in genera-
le sia poco informato.
Così abbiamo intervistato via
Skype il dottor Michele Tomasi,
ricercatore al Dipartimento CI-
BIO dell’Università di Trento,
che si occupa di vaccini.

Dottor Tomasi, cosa pensa di
questa pandemia?
«Il Covid-19 è una pandemia
molto seria per l’altissimo nume-
ro di vittime e ospedalizzazioni,
per tutte le conseguenze sulla
società e sull’economia».
Il vaccino è la soluzione per la
pandemia? Quali sono gli ef-
fetti collaterali?

«I dati dimostrano che i vaccini
sono molto efficaci e sicuri. Gli
effetti collaterali si limitano a
febbre e dolore locale, per chi è
affetto da allergie possono esse-
re più pesanti, ma comunque ri-
solvibili. Perciò non bisogna
aver timore di vaccinarsi, anzi
ora è necessario vaccinare più
persone nel minor tempo possi-

bile».
È stato faticoso per i ricercato-
ri lavorare al vaccino anti-Co-
vid?
«Nei mesi scorsi lo sforzo dei ri-
cercatori è stato grande, ma poi-
ché il Sars CoV-2 somiglia a un
altro virus già noto, la Sars, è sta-
to possibile giungere già ora a
un vaccino».

Un ultimo dato dal nostro son-
daggio: il 52,4% degli intervista-
ti è favorevole a rendere il vacci-
no anti-Covid obbligatorio per
legge, il 47,6% è contrario. «In-
formare è ancor meglio che ob-
bligare – commenta il dott. To-
masi –. Tutti dovrebbero deside-
rare di vaccinarsi, per il bene di
sé stessi e della società. Se tutta-
via l’adesione spontanea non sa-
rà elevata, bisognerebbe ricor-
rere all’obbligatorietà». Alle tre
parole d’ordine che ci hanno ac-
compagnato in questi mesi - ma-
scherina, distanziamento, igie-
nizzazione - si aggiungono ora
informazione e vaccinazione,
unite alla fiducia nei medici e
nei ricercatori che in questa
pandemia sono eroi senza su-
perpoteri.
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Coronavirus, un’iniezione di speranza
Un sondaggio e il parere del dottor Tomasi, esperto sul vaccino anti-Covid: «I dati dimostrano che è molto efficace e sicuro»

Uno strumento che più volte è stato decisivo

Da Jenner a Ugur Sahin, le preziose scoperte
che hanno cambiato la storia e salvato l’umanità

Il rimedio contro il vaiolo
fu trovato 225 anni fa
Salk e Sabin sconfissero
la poliomielite

IL SONDAGGIO

Gli italiani
sono favorevoli:
per il 59%
è l’unica soluzione

Una prima forma di vaccinazio-
ne è testimoniata nel 590 d.C.
in Cina, ma il padre dei vaccini
moderni è Edward Jenner, che
225 anni fa inventò il vaccino
contro il vaiolo, malattia infetti-
va altamente mortale e che
spesso portava cecità o altre
conseguenze gravi in chi so-
pravviveva. Jenner osservò che
le mungitrici di vacche - da cui il
nome ‘vaccino’ -, colpite dal va-
iolo bovino di rado contraevano

quello umano, molto più letale.
Così estrasse il siero dalle pusto-
le di una mungitrice infetta e lo
iniettò al proprio figlio. Sei setti-
mane dopo lo infettò con il virus
umano e il bambino non si am-
malò. Nel ‘900 Jonas Salk e Al-
bert Sabin realizzarono i vaccini
contro la poliomielite. Lo statu-
nitense Maurice Hilleman inven-
tò numerosi vaccini, alcuni dei
quali vengono tuttora sommini-
strati: morbillo, parotite, roso-
lia, epatite B, varicella e altri.
Grazie ai vaccini il vaiolo è stato
debellato nel 1980 e nel 2020
l’Oms ha dichiarato l’Africa po-
lio-free.
L’ultimo nato tra i vaccini è
quello contro il Covid-19, realiz-

zato da Ugur Sahin, medico e
immunologo. L’azienda farma-
ceutica Biontech, si è impegna-
ta per prima nella ricerca sul
vaccino anti-Covid e ha realizza-
to insieme alla Pfizer il vaccino
di cui oggi è provata l’efficacia
al 95% nella prevenzione della
malattia. I vaccini del futuro? È
probabile che si baseranno
sull’Rna, come quelli contro il
Covid. Inoltre si ipotizza l’uso di
vaccini in forma terapeutica,
non solo a scopo preventivo.
Quello per il cancro è forse il
vaccino più atteso: già ora sia il
vaccino contro Hbv che Hpv
prevengono tumori epatici e
Hpv associati.

È come se allenassimo il nostro corpo a combattere contro un
nemico stanco e innocuo. In modo che, se in futuro lo incon-
trassimo di nuovo, potremmo affrontarlo meglio e batterlo, per-
ché lo conosciamo già. Infatti un vaccino è un medicinale che
contiene una forma modificata di un virus o batterio, che non
provoca la malattia, ma insegna al nostro organismo a rispon-
dere. Quando veniamo vaccinati il nostro sistema immunitario
reagisce producendo gli anticorpi che combattono ed elimina-
no quel virus.
Dopo la vaccinazione il nostro organismo ricorda l’agente pato-
geno: nel caso in cui si venga a contatto con esso, gli anticorpi
riconoscono e distruggono il microorganismo prima che esso
abbia la possibilità di farci ammalare. Le vaccinazioni ci proteg-
gono da malattie gravi e potenzialmente mortali e costituisco-
no uno dei più potenti medicinali a disposizione della sanità. È
importante vaccinarsi perché, quando quasi tutti i componenti
di una comunità sono immuni da una determinata malattia in-
fettiva, questa non si diffonde facilmente da individuo a indivi-
duo. I vaccini proteggono noi stessi e gli altri.

PROTEGGIAMO NOI STESSI E LA COMUNITÀ

Un allenamento per migliorare la nostra salute
Cosa sono e come funzionano le vaccinazioni


