
I vaccini 

 

Cos’è un vaccino e come funziona 

 

Il vaccino è un preparato biologico che contiene, in forma molto attenuata o inattiva, un virus 

o un batterio (o frequentemente antigeni estratti dagli stessi agenti patogeni) che causano la 

malattia che si vuole prevenire. Una volta somministrato, il vaccino stimola il sistema 

immunitario a difendersi da quello specifico patogeno, anche se inattivo, preparando così 

l’organismo a combatterlo in futuro attraverso la creazione di una “memoria immunitaria”. 

Infatti, specifiche cellule del gruppo dei linfociti B mantengono la traccia dell'incontro e sono in 

grado di riconoscere lo stesso virus o batterio, in modo da attivare la risposta immunitaria. Ciò 

accade sia nel caso di un'infezione naturale, sia in seguito a una vaccinazione. Di conseguenza, 

una persona vaccinata è in grado di riconoscere e combattere la forma “viva” del patogeno e 

quindi prevenire un’infezione potenzialmente mortale1. 

 

I vaccini consentono alle persone di vivere più a lungo e in maniera più sana e sono uno 

strumento primario nella prevenzione delle malattie. Ad essi si deve l’eradicazione globale del 

vaiolo e della difterite e la salvezza di più di 3 milioni di vite ogni anno in tutto il mondo, oltre 

che la protezione di molti altri milioni di persone da malattie e disabilità permanenti1. 

 

Il profilo di sicurezza dei vaccini 

 

La produzione di vaccini è un processo complesso che richiede procedure di controllo qualità e 

sicurezza rigorose durante tutto il processo produttivo1. 

 

Il primo passo per produrre un vaccino è la generazione della componente attiva del vaccino 

stesso, la quale di norma è una forma molto attenuata o non attiva (o antigeni estratti 

dall’agente patogeno) di un virus o di un batterio, in modo da renderlo sicuro per la 

somministrazione nell’uomo. 

I vaccini sono estremamente sicuri. L'autorizzazione e l'immissione in commercio sono 

subordinate a controlli ferrei a diversi livelli della procedura e a ogni livello i risultati devono 

garantire sia l'efficacia del prodotto sia la sua sicurezza.  

 

Gli effetti collaterali più frequenti della vaccinazione sono delle reazioni lievi che si risolvono 

spontaneamente (dolore e rossore nel sito dove viene praticata l'iniezione o un po' di febbre). 

Molto raramente possono causare reazioni allergiche.  
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