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Efficacia,
sicurezza,
qualità
Vaccini Tre parametri di valutazione
che vanno resi comprensibili a tutti
Maria Grazia Buletti
I vaccini continuano a essere uno de-
gli strumenti più efficaci per prevenire
la morbilità (frequenza percentuale
di una malattia in una collettività) e la
mortalità legate a questa pandemia,
così come pure nei confronti delle mi-
nacce emergenti. Ma sono pure stati
«vittime del loro successo», afferma il
dottor Alessandro Diana: «Il declino
delle criticità dovute a molte malattie
infettive attualmente prevenibili coi
vaccini, ha reso gli "scettici del vacci-
no" meno attenti verso quelle patologie
un tempo comuni, come ad esempio il
morbillo». E oggi tornare in tema è es-
senziale: «La sfida è rendere chiaro ciò
che già lo è per gli addetti ai lavori, ma
poco chiaro ai più».

Parliamo di dati e conoscenze ri-
guardo ai vaccini anti-Covid, col pro-
fessor Alessandro Ceschi (primario e
direttore medico e scientifico dell'I-
stituto di scienze farmacologiche della
Svizzera italiana, EOC, e unico esper-
to esterno membro della task-force di
Swissmedic sulla sicurezza dei vaccini
anti-COVID) che conferma i dati oggi
incoraggianti comunicati dalle Auto-
rità: «Più sale il numero delle persone
vaccinate, più scende il numero di casi,
di contagiati e ammalati: i vaccini in
utilizzo in Svizzera sono molto efficaci
con risposte immunitarie in oltre il 95
per cento dei vaccinati dopo due dogi, e

hanno dimostrato una rilevante effica-
cia nel ridurre la trasmissione del virus,
oltre che essersi rivelati attivi contro
buona parte delle varianti virali a oggi
note».

Ogni vaccino deve indurre rispo-
ste di tipo cellulare ed essere in grado
di stimolare il sistema immunitario
così efficacemente da produrre anti-
corpi neutralizzanti contro il virus. Per
la sua approvazione e l'uso, deve sod-
disfare tre punti imprescindibili: effi-
cacia, sicurezza e qualità: «L'industria
farmaceutica sviluppa un preparato
innovativo secondo precisi passaggi
regolamentati e controllati, a iniziare
dalla fase preclinica in vitro a cui ne
seguono altre cliniche includenti un
numero crescente di persone volonta-
rie sane (studio del profilo di tossicità
e della dose). Gli studi si ampliano pro-
gressivamente, includendo diverse mi-
gliaia di volontari tra cui anche persone
con patologie soggiacenti e di diverse

fasce d'età ed etnie, permettendo un'ac-
curata analisi su efficacia e sicurezza del
preparato, i cui risultati, assieme a quel-
li sulla qualità, sono quindi sottoposti
alle autorità regolatorie dei medicina-
li (EMA a livello europeo, FDA negli
Stati Uniti e in Svizzera Swissmedic)
che eseguono un'attenta e scrupolosa
valutazione prima di concederne l'au-

torizzazione al commercio. Le agenzie
regolatorie sono coinvolte in tutto il
processo di valutazione scientifica per
l'approvazione circa l'uso nella popo-
lazione, e nella formulazione di racco-
mandazioni sulla base dei dati e dell'e-
sperienza acquisita».

Nel caso dei' vaccini anti-Covid,
Ceschi puntualizza che la velocità con
cui le agenzie regolatorie hanno valuta-
to i risultati degli studi non deve esse-
re interpretata come negativa (ciò vale
anche per Swissmedie che ha approvato
Pfizer-BionTech e Moderna): «I tempi
amministrativi sono stati abbreviati
valutando i nuovi dati appena disponi-
bili in modo progressivo e continuato:
un risparmio di tempo notevole che
non ha implicato nessuno sconto in ter-
mini di rigore delle valutazioni esegui-
te e che ha garantito che i parametri di
efficacia, sicurezza e qualità fossero ap-
pieno soddisfatti». Poi, come per ogni
farmaco omologato e messo in com-
mercio, subentra la farmacovigilanza
ad assicurare il controllo continuo della
sua sicurezza: «Nonostante gli ampi e
accurati studi di omologazione, non si
può escludere a priori l'eventuale insor-
genza di reazioni avverse estremamen-
te rare o tardive; perciò, è necessario un
monitoraggio strutturato dell'utilizzo
del preparato nella popolazione».

I vaccini anti-Covid non fanno
eccezione: «Diversi mesi prima che i
primi vaccini fossero omologati, come
Istituto di scienze farmacologiche del-
la Svizzera italiana avevamo già fatto a
Swissmedic una proposta concreta di
potenziamento del sistema nazionale
di farmacovigilanza, a cui prendiamo
attivamente parte regolarmente essen-«
do uno dei sei centri a livello svizzero
(gli altri cinque sono presso gli Ospe-
dali universitari d'Oltralpe). In seguito,
Swissmedic ci ha designati Centro di ri-
ferimento a livello nazionale per l'ana-
lisi e valutazione delle reazioni avverse
ai vaccini anti-covid». In pratica, al
momento della vaccinazione la persona
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risponde dapprima ad alcune doman-
de sulla sua salute, ed è sorvegliata nei
minuti che seguono il vaccino per po-
ter eventualmente intervenire in quei
rarissimi casi di reazioni allergiche im-
portanti che si verificano tipicamente
nell'immediato. Dovessero in seguito.
insorgere quelle tipicamente più blan-
de: «Suggeriamo al paziente di rivol-
gersi al medico curante che ne valuterà
l'effettiva portata che, se ritenuta signi-
ficativa, sarà segnalata alla Farmacovi-
gilanza dove si analizza attentamente
ogni notifica, e si valuta gravità ed ef-
fettiva probabilità che il vaccino ne sia
davvero causa, perché un evento cor-
relato in modo temporale alla vaccina-
zione non deve per forza esserlo anche
in modo causale. Le nostre valutazioni
sono trasmesse a Swissmedic che suc-
cessivamente le fa confluire nella Banca

dati mondiale dell'OMS (depositaria di
tutti i dati di farmacovigilanza a livello
globale)».

Ad oggi, gli effetti blandi osservati
compaiono all'incirca a un giorno dal
vaccino e durano uno o due giorni: «A
livello locale al sito di applicazione: do-
lore, gonfiore, arrossamento; a livello
sistemico: febbre, debolezza, cefalea,
dolori osteo-muscolari». Per le reazioni
locali (ma di tipo ritardato che possono
insorgere circa una settimana dopo la
vaccinazione), Ceschi riferisce: «Si trat-
ta del così detto "Covid -Arm ": un'im-
portante reazione immunitaria locale a
questi vaccini, ma di natura transitoria
e non dannosa, che scompare sponta-
neamente dopo pochi giorni».

Sulle reazioni di ipersensibilità
immediata emersa inizialmente in In-

ghilterra nei primi vaccinati: «Sono
fenomeni con rarissima incidenza che
avvengono generalmente in persone
note per una predisposizione allergica.
Il medico curante (o se necessario l'al-
lergologo) valuterà la somministrazio-
ne del vaccino e il luogo, in piena sicu-
rezza». Vi sono poi altri eventi avversi
rari (di cui Swissmedic ha già riferito
nei periodici aggiornamenti pubblicati
sulle reazioni avverse ai vaccini anti-
COVID): «Stiamo attualmente esami-
nando, con particolare attenzione e in
costante scambio con le Autorità rego-
latorie di altri Paesi, casi di Herpes Zo-
ster e rari casi di mio/pericardite. Que-
sti eventi non modificano il rapporto
benefici/rischi dei vaccini a base di
mRNA utilizzati in Svizzera che rimane
attualmente chiaramente positivo».
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professor Alessandro Ceschi, primario e direttore medico e scientifico dell'Istituto di scienze farmacologiche della Svizzera
italiana (EOC) e unico esperto esterno membro della task-force di Swissmedic sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID. (Stefano
Spinelli)


