
SARS-COV-2 e VACCINI



COS'É IL CORONAVIRUS?

Il Coronavirus identificato a Wuhan, in Cina, per la prima volta alla 

fine del 2019 è un nuovo ceppo virale.

Si tratta di un virus denominato SARS-CoV-2, appartenente alla 

famiglia dei Coronavirus, e può provocare la malattia respiratoria, 

Covid-19. Il virus colpisce principalmente il tratto respiratorio 

superiore e inferiore e provocare sintomi che riguardano tutti gli 

organi e apparati



Come si trasmette il virus?

Le modalità di trasmissione interumana dei coronavirus sono:

 per via aerea, attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni delle 

vie aeree superiori veicolati da tosse e/o starnuti;

 per contatto diretto ravvicinato, con la stretta di mano e toccando con 

le mani contaminate le mucose di bocca, naso e occhi;

 per via oro-fecale.

Il periodo di incubazione è stimato fra i 2 e i 14 giorni. Per questo 
motivo è stato indicato un periodo di isolamento di 15 giorni dalla 

possibile esposizione a un caso sospetto o accertato.



Quali sono i sintomi



MISURE DI PREVENZIONE

●È consigliabile lavare le mani con acqua e sapone, laddove non fosse 
possibile utilizzare soluzioni idroalcoliche



Le mascherine



●Non va dimenticato che le mascherine devono essere indossate e 
maneggiate con cura dopo aver lavato le mani, così da evitare il rischio 
di trasmissione associato all'uso scorretto



In particolare si raccomanda di:

 posizionare la mascherina sulla bocca e sul naso riducendo lo 

spazio tra il viso e la maschera;

 evitare di toccare la mascherina;

 togliere la mascherina senza toccarla davanti;

 cambiare la mascherina con una pulita, non riutilizzare due volte la 

stessa.





LA PREVENZIONE VACCINALE

●Le vaccinazioni ci proteggono da malattie gravi e potenzialmente 
mortali e costituiscono uno dei più potenti strumenti di prevenzione a 

disposizione della sanità pubblica

●È soprattutto grazie alla vaccinazione che nel 1980 il vaiolo è stato 
dichiarato eradicato a livello mondiale e che la polio è stata eliminata 

in Europa nel 2002

●Inoltre, per le malattie che si trasmettono da persona a persona, le 
vaccinazioni non solo proteggono chi vi si sottopone, ma anche le 

persone che non possono essere vaccinate



●Ciò avviene grazie all'immunità di gregge per cui, se la percentuale 
di individui vaccinati all'interno di una popolazione è elevata si riduce la 
possibilità che le persone non vaccinate (o su cui la vaccinazione non è 
efficace) entrino in contatto con il microrganismo e, di conseguenza, si 

riduce la trasmissione dell’agente infettivo

●ↆ
●Questo significa che se vengono mantenute coperture 

sufficientemente elevate si impedisce al microrganismo di circolare fino 
alla sua scomparsa permanente



Cosa sono i VACCINI?

I vaccini sono preparazioni farmaceutiche che “mimano” 

un'infezione naturale ed inducono una risposta 

immunitaria in grado di neutralizzare l'agente patogeno 

nel caso in cui successivamente infetti il soggetto 

vaccinato





Recentemente sono stati sviluppati vaccini 
per prevenire la manifestazione dei sintomi 

del Covid-19:

●VACCINO COMIRNATY

●VACCINO MODERNA



Il Vaccino Comirnaty

●Vaccino approvato il 22 dicembre 2020 e destinato a prevenire la 
malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età pari o 
superiore a 16 anni

●Contiene una molecola denominata RNA messaggero con le istruzioni 
per produrre una proteina presente su SARS-CoV-2, il virus responsabile 
di COVID-19

●Il vaccino non contiene il virus, non può provocare la malattia

●Viene somministrato in 2 iniezioni, nel muscolo superiore del braccio, a 
distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra

●Viene conservato a una temperatura compresa tra -70 e -80°C, resiste a 
+4°C per 5 giorni

●L'mRNA del virus iniettato non resta nell'organismo, ma si degrada poco 
dopo la vaccinazione





Se, in un momento successivo, la persona vaccinata 
dovesse entrare nuovamente in contatto con il SARS-
CoV-2, il suo sistema immunitario riconoscerà il virus e 

sarà pronto a combatterlo.

La durata della protezione non è ancora definita con 
certezza perché il periodo di osservazione è stato 

necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli 
altri tipi di coronavirus indicano che la protezione 

dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi



Il Vaccino Moderna

●Vaccino approvato il 7 Gennaio 2021 dal Comissione Tecnica 
Scientifica dell'AIFA per prevenire la malattia Covid-19

●Sostanzialmente equivalente rispetto al Comirnaty

●Viene somministrato a soggetti adulti di età pari o superiore a 18 
anni

●Prevede 2 somministrazioni a distanza di 28 giorni

●L'immunità si considera pienamente acquisita dopo 2 settimane dalla 
somministrazione

●Viene conservato a una temperatura compresa tra -15 e -25°C, ma 
stabile tra +2 e +8°C per 30 giorni





“Vaccinarsi è più di una scelta personale, è un atto di 
responsabilità sociale: limitando la diffusione del virus, chi si 

vaccina protegge anche chi non lo fa.”

Alberto Mantovani


