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La cellula, base della vita
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DNA – RNA - Proteine
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DNA- RNA - Proteine
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Virus e cellula
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La risposta del sistema immunitario
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Covid-19 e risposta del sistema 
immunitatio

Physiology (Bethesda). 2020 Sep 1; 35(5): 288–301. Published online 2020 Aug 12. “Pathophysiology of COVID-19: Mechanisms Underlying Disease Severity 
and Progression”. 



mRNA (vaccino) – Proteine (IgG)
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La risposta del sistema immunitario
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DNA – RNA - Proteine
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LA MALATTIA
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LA MALATTIA

3%Congiuntivite, naso che cola, mal di gola, tosse e 

febbre. Eruzione cutanea a tutto il corpo.

Congiuntivite, naso che cola, mal di gola, tosse e 

febbre. Eruzione cutanea a tutto il corpo

COMPLICANZE COMPLICANZE

Una o più complicanze 30% Febbre 5-15%

Diarrea 8% Dolore e gonfiore transitori in sede di iniezione

Otite media 7% Lieve eruzione cutanea

Polmonite 6% Ingrossamento transitorio dei linfonodi

Dolori alle articolazioni

Piastrinopenia transitoria

Casi su 1 milione Casi su 1 milione

Morte (complicanze polmonari e cerebrali) 20-100 Reazioni gravi (tipo anafilassi) 1

Encefalite 1000

SUSCETTIBILITA' SUSCETTIBILITA'

Sistema immunitario indebolito Sistema immunitario indebolito

Bambini molto piccoli, adulti Gravidanza

Allergia alle componenti del vaccino

❑A ❑B

Morbillo (Paramyxoviridae – RNA monocatenario – Vaccino: virus attenuato)



Valutazione di un vaccino
Autorità che vigilano (FDA – USA; EMA Europa; AIFA – Italia)

Fase pre-clinica: individuazione del bersaglio, progettazione di una strategia di produzione, test 
di efficacia sugli animali, produzione in GMP (Buone Pratiche di Produzione).

Trial clinico: 

Fase 1 Testing (20-80 volontari sani: effetti avversi e dose minima efficace)

Fase 2 Testing (da qualche dozzina a 300 volontari sani: efficacia)

Fase 3 Testing (migliaia di volontari sani: validazione di sicurezza ed efficacia)

Fase 4: Farmacosorveglianza





Caratteristiche dei vaccini

Produttore Moderna Pfizer AstraZeneca

Tipo mRNA mRNA Adenovirus

Dosi 2 2 2

Meccanismo
Blocco proteina 

Spike

Blocco proteina

Spike

Blocco proteina

Spike

Efficacia 94.1% 95% 82,40%



Pfaizer Moderna AstraZeneca
Molto comuni

>1 su 10

dolore e gonfiore nel sito di 

iniezione, 

stanchezza, 

mal di testa, 

dolore ai muscoli e alle 

articolazioni, 

brividi e febbre

- dolore o gonfiore in corrispondenza del 

sito di iniezione, gonfiore sotto le ascelle

- sensazione di estrema stanchezza

- mal di testa

- dolore ai muscoli, alle articolazioni e 

rigidezza

- brividi,  febbre, 

- nausea,  vomito

- dolorabilità, dolore, calore, prurito o lividi nel 

punto in cui viene praticata l'iniezione

- sensazione di stanchezza (affaticamento) o 

sensazione di malessere generale

- mal di testa

- dolore alle articolazioni o dolore muscolare

- brividi o sensazione di febbre

- sensazione di malessere (nausea)

Comuni

< 1 su 10

Arrossamento nel sito di 

iniezione e nausea

- eruzione cutanea, arrossamento o 

orticaria in corrispondenza del sito di 

iniezione

- eruzione cutanea

- gonfiore o arrossamento nel punto in cui 

viene praticata l'iniezione

- febbre (>38°C)

- malessere (vomito) o diarrea

Non comuni

< 1 su 100

Prurito nel sito di iniezione, 

dolore agli arti, 

ingrossamento dei linfonodi, 

difficoltà ad addormentarsi e 

sensazione di malessere

- prurito in corrispondenza del sito di 

iniezione

- sonnolenza o sensazione di vertigini

- diminuzione dell'appetito

- ingrossamento dei linfonodi

- sudorazione eccessiva, prurito o eruzione 

cutanea



Infografica web - Dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia (iss.it)
(15.03.2021 – ultimi 30 giorni)

Asintomatici: Una persona trovata positiva al test perSARS-CoV-2 senza 
segni o sintomi apparenti di malattia.

Pauci sintomatici: Una persona trovata positiva al test per SARS-CoV-2 
con sintomi lievi (ad esempio malessere generale, lieve rialzo della 
temperatura corporea, stanchezza, ecc.).

Lievi: Una persona trovata positiva al test per SARS-CoV-2 con chiari segni 
e sintomi di malattia (malattia respiratoria) ma non abbastanza gravi da 
richiedere il ricovero ospedaliero.

Severi: Una persona trovata positiva al test per SARS-CoV-2 con chiari 
segni e sintomi di malattia (malattia respiratoria) abbastanza gravi da 
richiedere il ricovero ospedaliero.

Critici: Una persona risultata positiva al test per SARS-CoV-2 con chiari 
segni e sintomi di malattia (ad esempio, malattia respiratoria) e 
abbastanza gravi da richiedere il ricovero in Terapia Intensiva



Il dramma dei beni comuni
Per curare una malattia che ho, accetto un rischio maggiore che per  
prevenire una malattia che ora non ho.

E se non sarò mai contagiato? E se avrò una forma asintomatica in 
caso di contagio?

Se tutti gli altri si contagiano o si vaccinano, per me la probabilità del 
contagio diminuisce (pensiero non etico).

Se molti si comportano in modo non etico, la probabilità di malattia 
risale per tutti, anche per me.







Rete no-vax con 58 milioni di individui

Vaccino:

usato per inserire microchip, 

causa di infertilità, 

danni sulle gravidanze, 

modifica del DNA delle persone, 

piano delle elite per controllare le persone, 

…

…

Emilia-Romagna
Immunizzati 90.000 operatori sanitari e 20.000 

ospiti CRA

Dal 20 dicembre 2020 al 21 febbraio 2021:

Operatori sanitari positivi: - 86%
Ospiti strutture sanitarie positive: - 66%

Su 1.428 CRA, 1.302 sono senza casi (91%)

Dopo la vaccinazione, il 99.9% ha anticorpi.

Reazioni avverse: nessuna grave o inattesa (dolore 
nel punto dell’iniezione, febbre).
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO E LE VARIABILI  CHE NE DETERMINANO 
IL COMPORTAMENTO

M A RCO BROCCOLI  (AUSL  DELLA  ROM AGN A)

SA L A  B O N D I O L I – C I S L  B O LO G N A  V I A  M I L A Z ZO,  1 6

La percezione del rischio è un 
processo cognitivo coinvolto in 
diverse attività quotidiane e che 
orienta i comportamenti delle 
persone di fronte a decisioni che 
coinvolgono dei rischi potenziali. 

Importante per gli RLS-RLST è 
avere nella loro “cassetta degli 
attrezzi” strumenti per poter 
valutare come i lavoratori 
percepiscano l’esposizione a rischi 
nelle proprie attività lavorative.



Pensieri lenti e veloci
SISTEMA 1

Opera in fretta e automaticamente, 
con poco o nessuno sforzo e nessun 
senso di controllo volontario.

SISTEMA 2

Indirizza l’attenzione verso le attività 
mentali impegnative che richiedono 
focalizzazione (come i calcoli 
complessi). 

Le operazioni del sistema 2 sono molto 
spesso associate all’esperienza 
soggettiva dell’azione attenta, della 
scelta e della concentrazione.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Pensieri lenti e veloci
Il sistema 1 sa fare molto bene il suo mestiere: i 
suoi modelli di situazioni note sono precisi, le sue 
predizioni a breve termine sono di solito esatte e 
le sue reazioni iniziali alle difficoltà sono rapide e 
perlopiù appropriate. 

Esso è però soggetto a errori sistematici che 
tende a commettere in circostanze specifiche. 

A volte risponde a domande più facili anziché a 
quella, più difficile, che gli è stata posta, e ha 
scarsa comprensione della logica e della 
statistica. 

Un suo ulteriore limite è che non si può 
spegnere.

Il sistema 2 si attiva appena viene rilevato un 
evento che viola il modello di mondo cui fa 
costante riferimento il sistema 1

La sorpresa quindi attiva e orienta la nostra 
attenzione: fissiamo il fenomeno sorprendente e 
cerchiamo nella memoria una storia che ne dia 
ragione.

Il sistema 2 prende il sopravvento quando le cose 
si fanno difficili e di norma ha l’ultima parola. 
Indirizza l’attenzione e fruga nella memoria per 
trovare le risposte.

Uno dei compiti del sistema 2 è vincere gli 
impulsi del sistema 1. E’ incaricato 
dell’autocontrollo.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



Euristiche e errori sistematici
Quasi tutti i pensieri e le impressioni si presentano alla nostra esperienza 
conscia senza che sappiamo come vi si siano presentati.

Spesso siamo sicuri delle nostre idee anche quando ci sbagliamo.

Le euristiche del giudizio sono molto utili, ma a volte conducono a gravi errori 
sistematici.

Le intuizioni esatte degli esperti sono dovute più alla pratica prolungata che alle 
euristiche.

L’intuizione esperta ci appare magica, ma non lo è.

Le emozioni influiscono molto sull’elaborazione di giudizi e scelte intuitive.

Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Mondadori. 2012



La verità «dinamica»
La verità-veloce è una verità che per salire alla superficie del mondo – cioè per diventare 
comprensibile ai più e per essere rilevata dall’attenzione della gente – si ridisegna in modo 
aerodinamico perdendo per strada esattezza e precisione e guadagnando però in sintesi e 
velocità. 

Diciamo che continua a perdere in esattezza e precisione fino a quando non giudica di aver 
ottenuto la sintesi e la velocità sufficienti per raggiungere la superficie del mondo: quando le ha 
ottenute, si ferma: non butterebbe mai via un solo grammo di esattezza più del necessario. 

In un certo senso va immaginata come un animale che gareggia con molti altri per la 
sopravvivenza: ogni mattino si svegliano molte verità e tutte hanno il solo obiettivo di 
sopravvivere, cioè di essere conosciute, di raggiungere la superficie del mondo: a sopravvivere 
non sarà la verità più esatta e precisa, ma quella che viaggia più veloce, che raggiunge per prima 
la superficie del mondo.

Alessandro Baricco. The Game. Einaudi. 2019



Una scelta
consapevole sul

vaccino

• Mai come in questa pandemia le 

informazioni sono state a disposizione di 

tutti e così numerose da parte delle 

autorità sanitarie.

• Parliamo di vaccini o stiamo parlando di 

altro?

• Comprensibile una certa diffidenza e ansia 

riguardo alla “mia” vaccinazione.

• Siamo tutti esperti: no. Siamo tutti 

responsabili: si.

• Vaccino contro “influenza negativa della 

disinformazione malevola coltivata e 

diffusa”.

• È comprensibile che abbiamo incertezza e 

ansia, ma è eticamente inaccettabile fare 

“campagna” contro i vaccini.


