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PREVENZIONE Miocardite e vaccini a mRNA per il Covid-19
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I vaccini intranasali
potranno ridurre
la trasmissione del virus
SARS-CoV-2?
I vaccini attualmente disponibili contro il
virus SARS-CoV-2 hanno una buona efficacia nel
prevenire l’infezione e un’efficacia elevata nel
prevenire le forme gravi di malattia. L’efficacia
nel ridurre la probabilità di trasmettere il virus
ad altri è, invece, minore. Questo potrebbe
essere dovuto al fatto che i vaccini somministrati
per via intramuscolare non consentono di
ottenere un’immunità a livello della mucosa: il
virus SARS-CoV-2 ha quindi la possibilità di
colonizzare le vie aeree prima di essere
riconosciuto e attaccato dalle cellule del sistema
immunitario.
L’utilizzo della via di somministrazione
intranasale (per esempio attraverso uno spray)
potrebbe consentire di stimolare l’immunità
mucosale con un potenziale vantaggio in
termini di diminuzione della trasmissione virale.
Un ulteriore vantaggio potrebbe essere
rappresentato dalla facilità di somministrazione
e da una migliore accettabilità da parte delle
persone. Tra i possibili svantaggi c’è il fatto che
l’esposizione per via intranasale può causare
un’infezione delle vie aeree in caso di impiego
di un virus vivo attenuato: gli effetti indesiderati
più frequentemente segnalati dopo la
somministrazione intranasale del vaccino
antinfluenzale (vaccino antinfluenzale vivo
attenuato, LAIV) sono rinite e mal di gola.
Inoltre, nei bambini in età prescolare è segnalato
un aumento dell’incidenza di wheezing nelle 6
settimane successive alla vaccinazione. Il vaccino
LAIV è controindicato nei soggetti
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immunodepressi o in terapia con farmaci
immunosoppressori e nei bambini con recenti
episodi di asma o wheezing.
Sono in corso studi clinici per valutare la
sicurezza e l’efficacia di vaccini intranasali
anticovid-19. Tra i differenti approcci finora
utilizzati vi sono: l’impiego come vettore virale
dello stesso adenovirus del vaccino sviluppato
da Oxford e AstraZeneca (adenovirus dello
scimpanzé); l’uso come vettore virale il virus
parainfluenzale 5 (virus della parainfluenza
canina), già impiegato come vaccino nei cani e
in grado di indurre una risposta anticorpale
anche in chi (veterinari, proprietari) è esposto
alle secrezioni respiratorie degli animali; il virus
respiratorio sinciziale modificato tramite
tecniche di ingegneria molecolare per esporre in
superficie la proteina spike di SARS-CoV-2.
Attualmente sono in corso studi di fase 1.
L’unico già concluso ha, però, ottenuto risultati
deludenti dal momento che la risposta
anticorpale è risultata inferiore a quella ottenuta
con la somministrazione intramuscolare.

per cento la letalità della malaria.
Il vaccino RTS, S/AS01 è stato sviluppato a
partire dal 1987. Si tratta di una proteina
ricombinante che contiene l’antigene della
proteina circumsporozoita (CSP) e l’antigene di
superficie dell’epatite B che funge da carrier. È
inoltre presente l’adiuvante AS01 allo scopo di
stimolare la risposta del sistema immunitario.
Lo schema di somministrazione prevede
quattro dosi a partire dai 5 mesi di età: le prime
tre a distanza di un mese e la quarta a distanza
di 18 mesi dalla terza.
Pur se l’efficacia del nuovo vaccino è limitata,
il suo impiego insieme alle altre misure di
riduzione del rischio (per esempio l’impiego di
zanzariere trattate con insetticida) potrà
consentire di evitare un numero non trascurabile
di morti pediatriche. Nell’Africa Sub-sahariana,
la malaria è tuttora una delle principali cause di
morte nei bambini in età prescolare, con un
numero annuale di decessi maggiore di 260.000.

Fonte: Rubin R. Trying to block SARS-CoV-2 transmission with
intranasal vaccines. JAMA 2021; 326: 1661-3.
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L’OMS ha raccomandato
l’uso di massa del vaccino
contro la malaria
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Il 6 ottobre 2021 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha raccomandato l’uso di un
vaccino contro la malaria per la vaccinazione di
massa nelle nazioni dell’Africa Sub-sahariana e
in altri Paesi con trasmissione da moderata a
elevata di Plasmodium Falciparum.
Il vaccino RTS, S/AS01 (prodotto da Glaxo
SmithKline con il nome commerciale di
Mosquirix©) è stato utilizzato in un programma
pilota in Ghana, Kenia e Malawi che a partire
dal 2019 ha coinvolto più di 800.000 bambini,
per un totale di 2,3 milioni di dosi
somministrate. Nel corso di questo programma
pilota il vaccino Mosquirix© ha ridotto del 30
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