RICERCA

COME FUNZIONA
LA SPERIMENTAZIONE DEI VACCINI
Quando la ricerca farmacologica ha sviluppato un nuovo potenziale vaccino,
questo deve passare attraverso diverse fasi di sviluppo e di controllo,
prima di essere approvato per l’uso sanitario nell’uomo e nel bambino.
TEST
PRECLINICI

I test preclinici (su animali) sono
di solito effettuati sui roditori e poi
sulle scimmie.
Questo è un passo essenziale per selezionare i migliori candidati ed evitare di somministrare all’uomo vac-
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cini inefficaci o troppo infiammatori.
Tuttavia questi esperimenti possono
dare risultati eccellenti negli animali,
ma non necessariamente nell’uomo.
Devono quindi essere effettuati diversi studi clinici sugli uomini.

GLI STUDI CLINICI
Gli studi clinici sull’uomo sono condotti in quattro fasi

Gli studi di Fase I di solito coinvolgono
qualche dozzina di volontari.
Sono progettati per osservare possibili effetti collaterali molto comuni rispetto a
un placebo, cioè un finto vaccino, oppure
rispetto a un vaccino noto.
Essi aiutano anche a determinare la migliore dose di vaccino sperimentale misurando la risposta anticorpale generata
nei volontari.

Gli studi di Fase II ampliano la base
di conoscenze, includendo diverse
centinaia o migliaia di volontari in
diversi centri clinici. I volontari vengono seguiti per diversi mesi, in particolare per monitorare l’evoluzione
dei loro anticorpi e dei livelli di linfociti B e T nel sangue. Questa fase
permette di studiare in dettaglio la
risposta immunitaria, di specificare
il numero di dosi e la loro frequenza,
e di identificare gli eventuali effetti
collaterali frequenti.

Gli studi di Fase III coinvolgono di solito
molte migliaia di volontari. Il loro scopo
è di scoprire se il vaccino protegge dalla malattia. Ciò significa osservare in che
misura le persone vaccinate, che sono state
esposte al microrganismo, sono resistenti
alla malattia nel periodo dopo la vaccinazione. Questi studi su larga scala sono gli
unici in grado di rilevare gli effetti collaterali più rari, oltre a definire in quali gruppi
di età o gruppi di popolazione il vaccino in
studio risulta efficace, o non efficace.

Gli studi di Fase IV sono condotti dopo
l’autorizzazione all’utilizzo del vaccino, e
sono importanti per chiarirne gli effetti in
popolazioni più ampie, che non sono state incluse negli studi di fase II e III. Sono
anche progettati per verificare se si osservano eventi avversi molto rari ma rilevanti (uno su 50.000 - 100.000 persone),
che si possono osservare quando milioni di
persone vengono vaccinate. È il caso delle miocarditi e pericarditi da vaccino anti
COVID-19 mRNA, osservate nei giovani
maschi (circa 16 casi ogni milione di vaccini), che per fortuna non sono mai gravi.
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CHI DECIDE SE
UN VACCINO
PUO' ESSERE
UTILIZZATO

Per essere utilizzato su larga scala e
distribuito alla popolazione, un vaccino deve ricevere l’autorizzazione
dagli istituti internazionali e nazionali di regolamentazione, che
sono responsabili della sicurezza dei
prodotti farmaceutici. La ditta produttrice deve presentare un dossier
articolato e completo alle autorità di regolamentazione: l’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) per
l’Italia, l’European Medical Agency
(EMA) per l’Europa, la Food and
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Drug Administration (FDA) per gli
USA e l’Organizzazione Mondiale
di Sanità (OMS) per tutto il mondo.
Il produttore deve anche dimostrare
di essere in grado di produrre il vaccino in modo sicuro e su larga scala.
Per cui i laboratori che sviluppano
i vaccini devono spesso collaborare con una o più grandi aziende
farmaceutiche specializzate, che
dispongono delle risorse tecniche
necessarie affinché un vaccino possa
essere prodotto in serie.

Prima che un lotto del vaccino venga
immesso sul mercato, il produttore
deve presentarlo per l’approvazione
all’autorità di regolamentazione
che ne controlla la qualità, la sicurezza e gli effetti sul sistema immunitario. Pertanto, le autorità di
regolamentazione sono responsabili
dell’analisi della sicurezza dei vaccini e dell’autorizzazione alla loro
immissione sul mercato.

QUALI CONTROLLI
SONO FATTI SUI
VACCINI PEDIATRICI

Dopo che sono stati autorizzati per
gli adulti gli stessi vaccini vengono
approfonditamente studiati sui
bambini, perché questi non sono
“piccoli adulti” e richiedono dunque
una sperimentazione specifica.
Vengono quindi condotti studi specifici per definire il dosaggio nei
bambini, in funzione della loro età

e del peso corporeo, e per garantirne
la sicurezza.
Il metabolismo di un bambino è infatti diverso da quello di un adolescente o di un adulto, per cui viene
attentamente studiata la reattività e
la sicurezza della somministrazione
nelle diverse fasce di età. Di solito
il numero di bambini inseriti negli

studi pediatrici è minore quando
sono già stati documentati gli effetti in ampie popolazioni di adulti.
Tuttavia vengono sempre analizzate
varie migliaia o decine di migliaia di
somministrazioni. L’attenzione verso la sicurezza nei farmaci per l’infanzia è infatti massima.
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SICUREZZA

COME ABBIAMO FATTO
AD AVERE VACCINI COSÌ VELOCEMENTE
DI GUIDO CASTELLI GATTINARA

ll’inizio della pandemia da
COVID-19 si è subito capito che solo un vaccino avrebbe
permesso di contenere il suo effetto
devastante sulle comunità. Tuttavia
gli scienziati che hanno cominciato a
studiare un vaccino per il Coronavirus SARS-CoV-2 all’inizio del 2020
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non ritenevano possibile un così rapido successo. Nel passato, il vaccino
sviluppato più velocemente è stato
quello contro la parotite, realizzato
in soli quattro anni. La possibilità di
ottenere un vaccino entro un anno
non sembrava possibile. Invece, dopo
meno di un anno dall’inizio della
pandemia sono stati sviluppati più di

200 potenziali vaccini, oltre 50 dei
quali sono in fase di sperimentazione sull’uomo, 10 approvati e in uso.
Dopo meno di un anno sono state
somministrate oltre 8 miliardi di dosi
di vaccini anti COVID-19, oltre la
metà della popolazione mondiale è
stata vaccinata con almeno una dose
e si continua somministrando oltre

30 milioni di dosi ogni giorno.
Questo enorme sforzo è stato compensato dal contenimento dell’infezione in molte regioni. I dati scientifici infatti dimostrano che nelle
aree dove la vaccinazione è più estesa
l’infezione è meno diffusa e soprattutto ci sono meno ricoveri in terapia
intensiva e meno morti.
Inoltre l’esperienza acquisita con il
vaccino contro il SARS CoV-2 ha
dimostrato che il processo di sviluppo di un nuovo vaccino può essere
accelerato in modo sostanziale senza comprometterne la sicurezza, se
ci sono sufficienti interessi e si dispone di molte risorse.

Perché la sperimentazione
dei nuovi vaccini è sicura

Si è potuti arrivare così presto a vaccini efficaci e sicuri grazie all’adozione di sistemi di produzione più
veloci, a finanziamenti enormi che
hanno permesso alle aziende farmaceutiche di eseguire più fasi di studio
in parallelo e al fatto che le agenzie
regolatorie internazionali hanno potuto utilizzare procedure di emergenza per valutare i risultati. Ma soprattutto grazie ad anni di ricerche
precedenti sui virus simili: la ricerca
sui vaccini a base di DNA è infatti
iniziata almeno 25 anni fa e i vaccini
a base di RNA hanno beneficiato di
10-15 anni di intensa ricerca di base,
mirata allo sviluppo di vaccini contro
il cancro.

Come è avvenuta
l’accelerazione
del processo di ricerca

La parte più lenta dello sviluppo di
un vaccino non è trovare i potenziali candidati per il processo di sperimentazione fino all’approvazione,
ma metterli alla prova: un processo
che spesso richiede anni, per valutare
efficacia e sicurezza sull’uomo. I test
si sviluppano su tre fasi che comportano un numero crescente di persone e un aumento proporzionale dei
costi. Per i vaccini COVID-19 sono
stati effettuati gli stessi test ma,
grazie alle enormi somme investite
nel processo, le aziende farmaceutiche hanno potuto assumere i rischi
finanziari di eseguire più test contemporaneamente. Si sono potute
fare prove precliniche e di fase I, II
e III in parallelo invece che in sequenza, cioè scommettere sull’avvio
di test su larga scala e sulla produzione di candidati vaccini che potevano
anche non funzionare.
È stata quindi la concomitanza dei
tanti studi precedenti, insieme allo
sviluppo di fasi di studio in contemporanea, a permettere la grande accelerazione del processo di ricerca.
Lo slancio cioè non è venuto tutto
dall’urgenza della pandemia COVID-19, ma dallo studio dei virus
infettivi e letali precedenti (epidemie di Ebola e Zika), che hanno motivato la creazione di infrastrutture

nazionali e globali in grado di promuovere uno sviluppo più rapido del
vaccino.
L’approvazione più rapida dei vaccini ha tuttavia sollevato dubbi sulla
loro sicurezza. In realtà è importante
ribadire che non c’è stato un allentamento dei rigidi criteri di valutazione per ottenere l’approvazione. I
criteri non sono cambiati e non sono
diventati meno rigidi: sono stati applicati “in parallelo” invece che “in serie” aumentando così di molto i costi
di produzione che, tuttavia, sono stati
coperti in larga misura da finanziamenti statali e sovranazionali, come
quello della Commissione Europea.

FOCUS ON
Negli ultimi anni molti ricercatori avevano rivolto la loro
attenzione a Coronavirus simili al COVID-19: quelli
che causano la SARS (http://
www.ospedalebambinogesu.it/
sars#.X_IV29hKiUk) (sindrome respiratoria acuta grave) e
la MERS (https://www.ospedalebambinogesu.it/coronavirus-mers-e-sars-90472/)(sindrome respiratoria del Medio
Oriente), e alcuni avevano lavorato a nuovi tipi di vaccini,
analizzando tecnologie nuove
più promettenti.
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