VACCINO COVID-19
Da dicembre 2020 sono in fase di sviluppo oltre 200 candidati al vaccino COVID-19.
Di questi, almeno 52 vaccini candidati sono in fase di sperimentazione sull'uomo. Ve
ne sono diversi altri attualmente in fase I/II, che entreranno nella fase III nei
prossimi mesi.

Perché ci sono così tanti vaccini in fase di sviluppo
In genere, molti candidati al vaccino vengono valutati prima che uno di essi si
dimostri sicuro ed efficace. Per esempio, di tutti i vaccini che vengono studiati in
laboratorio e negli animali da laboratorio, circa 7 su 100 saranno considerati
abbastanza buoni da poter essere inseriti in studi clinici sull'uomo. Tra i vaccini che
riescono a entrare nei test clinici, solo uno su cinque ha successo. Avere molti
vaccini diversi in fase di sviluppo aumenta le possibilità che ci siano uno o più vaccini
di successo che si dimostreranno sicuri ed efficaci per le popolazioni a cui sono
destinati.

Le differenti tipologie di vaccino
Ci sono tre approcci principali per progettare un vaccino. Le loro differenze
consistono nell'utilizzare un virus o un batterio intero; solo le parti del germe che
innesca il sistema immunitario; o solo il materiale genetico che fornisce le istruzioni
per la produzione di proteine specifiche e non il virus intero.

Approccio all’intero microbo
Vaccino inattivato
Il primo modo per fare un vaccino è quello di prendere il virus o il batterio portatore
di malattia, o uno molto simile ad esso, e inattivarlo o ucciderlo usando prodotti
chimici, calore o radiazioni. Questo approccio utilizza una tecnologia che ha
dimostrato di funzionare nelle persone - questo è il modo in cui vengono prodotti i
vaccini contro l'influenza e la polio - e i vaccini possono essere prodotti su una scala
ragionevole.
Tuttavia, richiede speciali strutture di laboratorio per far crescere il virus o il batterio
in modo sicuro, può avere un tempo di produzione relativamente lungo e
probabilmente richiederà due o tre dosi per essere somministrato.

Vaccino vivo attenuato
Un vaccino vivo attenuato utilizza una versione viva ma indebolita del virus o una
versione molto simile. Il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia (MMR) e il
vaccino contro la varicella e l'herpes zoster sono esempi di questo tipo di vaccino.
Questo approccio utilizza una tecnologia simile al vaccino inattivato e può essere
prodotto in scala. Tuttavia, vaccini come questo possono non essere adatti a
persone con sistema immunitario compromesso.

Vaccino Vettoriale
Questo tipo di vaccino utilizza un virus sicuro per fornire specifiche sottoparti chiamate proteine - del germe di interesse in modo che possa innescare una risposta
immunitaria senza causare malattie. Per fare questo, le istruzioni per la realizzazione
di particolari parti dell'agente patogeno di interesse vengono inserite in un virus
sicuro. Il virus sicuro serve quindi come piattaforma o vettore per veicolare la
proteina nell'organismo. La proteina innesca la risposta immunitaria. Il vaccino
Ebola è un vaccino vettore virale e questo tipo può essere sviluppato rapidamente.

Approccio Sub-unità
Un vaccino sub unitario è un vaccino che utilizza solo le parti molto specifiche (le
sub-unità) di un virus o di un batterio che il sistema immunitario deve riconoscere.
Non contiene l'intero microbo e non utilizza un virus sicuro come vettore. Le sottounità possono essere proteine o zuccheri. La maggior parte dei vaccini presenti nei
programmi per l'infanzia sono vaccini subunitari, che proteggono le persone da
malattie come la pertosse, il tetano, la difterite e la meningite meningococcica.

Approccio Genetico
A differenza degli approcci vaccinali che usano un intero microbo indebolito o morto
o parti di esso, un vaccino contro l'acido nucleico utilizza solo una sezione di
materiale genetico che fornisce le istruzioni per le proteine specifiche, non l'intero
microbo. DNA e RNA sono le istruzioni che le nostre cellule usano per produrre le
proteine. Nelle nostre cellule, il DNA viene prima trasformato in RNA messaggero,
che viene poi utilizzato come modello per produrre proteine specifiche.

Un vaccino contro l'acido nucleico fornisce una serie di istruzioni specifiche alle
nostre cellule, sia come DNA che come mRNA, affinché esse producano la proteina
specifica che vogliamo che il nostro sistema immunitario riconosca e a cui risponda.
L'approccio dell'acido nucleico è un nuovo modo di sviluppare i vaccini. Prima della
pandemia di COVID-19, nessuno aveva ancora attraversato il processo di
approvazione completa per l'uso nell'uomo, anche se alcuni vaccini a base di DNA,
anche per particolari tumori, erano in fase di sperimentazione sull'uomo. A causa
della pandemia, la ricerca in questo settore è progredita molto velocemente e alcuni
vaccini mRNA per COVID-19 stanno ottenendo l'autorizzazione all'uso d'emergenza,
il che significa che ora possono essere somministrati a persone che non li utilizzano
solo in studi clinici.
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