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ALCUNE NOTIZIE DAL MONDO SUL VACCINO ANTI COVID-19 

Le notizie che vi propongo sono il risultato sintetico di letture, notizie e interviste 

giornalistiche, che in questo periodo occupano pagine intere di giornali e riviste, sulle 

ricerche di un vaccino anti covid-19 e sui risultati dei test di sperimentazione fatti su alcuni 

volontari.  

Come sapete, durante il periodo di chiusura totale per pandemia da coronavirus, ho 

chiesto e ascoltato consigli, opinioni e notizie, direttamente dagli addetti ai lavori, tutti 

Amici della Compagnia dei Semplici, studiosi e scienziati impegnati in prima linea e 

diversamente coinvolti. 

Grazie ai loro pareri e ai loro contributi è stato possibile realizzare alcune interviste, tutte 

finalizzate ad avere aggiornamenti costanti e puntuali, sia sullo stato dei contagi, sia sulle 

azioni messe in atto dalle strutture sanitarie locali, per affrontare la grave crisi sanitaria. 

Sono certo che molti di voi si sono attenuti scrupolosamente alle indicazioni anti contagio, 

ed è innegabile che tali comportamenti hanno sortito effetti positivi, tutto sommato, in 

tempi abbastanza contenuti rispetto ad altre parti del mondo.  

Invero, devo riscontrare che tali atteggiamenti hanno prodotto anche molte paure, 

diffidenze, attenzioni (chiamatele come vi pare) nei confronti degli altri che, in qualche 

modo, ci hanno allontanato fisicamente. Abbiamo cioè acquisito, in questo periodo di 

pandemia, un atteggiamento e un comportamento molto lontano dalle nostre secolari 

abitudini fatti di baci, abbracci e strette di mano, che ci hanno sempre distinto nel modo di 

fare, da molti altri popoli.  

Fatta questa breve ma doverosa premessa, l’aggiornamento che vi propongo riguarda i 

test di sperimentazione di un vaccino anti covid-19, che ricercatori e scienziati di tutto il 

mondo stanno conducendo su volontari. 
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La notizia positiva è che i centri impegnati nella ricerca di un vaccino, sono tanti. Da non 

addetto ai lavori ero convinto che, in qualche modo, i centri di ricerca fossero coordinati tra 

di loro con un protocollo di base identico. Ma non è così. Ogni centro di ricerca segue un 

proprio metodo e un proprio protocollo, basato prevalentemente su esperienze precedenti, 

su iniziative individuali e su risultati registrati in precedenza con altri virus.  

Allo stato dei fatti, si registra che negli Stati Uniti hanno già iniziato la sperimentazione di 

un vaccino su alcuni volontari e che questi hanno risposto tutti in modo positivo, 

sviluppando anticorpi del tutto simile o addirittura superiori ai pazienti di Covid-19 che 

sono guariti. Inoltre, il vaccino si è dimostro "sicuro e ben tollerato", senza particolari effetti 

collaterali. E’ dato sapere che dopo questa prima fase di risultati positivi, partirà una 

seconda e terza fase di sperimentazione entro il mese di luglio 2020.  

In Italia, la Biotech Irbm, famosa azienda di Pomezia, ha fatto sapere che ha sviluppato, in 

collaborazione con lo Jenner Instiute della Oxford University, e sperimentato già un 

vaccino su 500 volontari Inglesi. Inoltre, se entro la fine del 2020 i risultati dei test saranno 

positivi, si passerà direttamente alla vaccinazione di alcune categorie di persone definite 

“fragili".  

Altri centri, invece, stanno conducendo le loro ricerche sui vaccini che non somministrano 

l’intero virus, ma solo la parte immunogenica (capace cioè di indurre una reazione 

immunitaria, attraverso la produzione di anticorpi e di stimolare un’elevata immunità, che 

in teoria dovrebbe proteggere dal virus). Lo stesso discorso vale per gli adiuvanti (cioè 

quelle sostanze che si aggiungono al vaccino per aumentare la risposta immunitaria, 

capace di produrre anticorpi a sufficienza per proteggere dal virus). Insomma, le strategie 

di attacco al virus in fase di sperimentazione sono tante.  
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Quello che appare in tutta evidenza è che per i tempi di attesa necessari a verificare la 

sicurezza e l’efficacia di un vaccino, nel migliore dei casi, occorrerà aspettare da uno a 

due anni.   

 

Pertanto, quando leggiamo che entro l’anno il vaccino sarà pronto, è bene sapere che la 

notizia si riferisce alla sperimentazione umana, secondo gli attuali protocolli di sicurezza, e 

non al vaccino pronto all’uso. 

 


