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1. La vaccinazione è obbligatoria? 
No. Tuttavia è dovere di ogni cittadino contribuire al bene comune e alla salute di tutti: più 
persone si vaccineranno, più rapidamente otterremo la cosiddetta "immunità di gregge" e 
la fine della pandemia. 
 
2. La vaccinazione sarà gratuita? 
Sì. In Italia ogni spesa sarà sostenuta dal Sistema Sanitario Nazionale. 
 
3. Quando sarò vaccinato? 
Come è noto, il calendario vaccinale prevede il coinvolgimento progressivo di diverse 
categorie di cittadini e al momento non sappiamo quando le verrà offerta l'opportunità di 
vaccinarsi. 
 
4. Questi vaccini sono sicuri? 
Si tratta di formulazioni farmaceutiche tecnologicamente molto avanzate, la cui sicurezza è 
garantita dagli Organismi Regolatori Internazionali, che li hanno approvati sulla scorta di 
studi clinici rigorosi, benchè condotti in tempi rapidi. Non si era mai visto un così grande 
impegno di risorse economiche ed umane per sostenere questo progetto, con la 
collaborazione di laboratori e ricercatori di tutto il mondo impegnati sullo stesso obiettivo. 
 
5. Quali effetti indesiderati possono provocare? 
Gli effetti indesiderati sono di scarsa rilevanza, come quelli provocati dalla vaccinazione 
antinfluenzale: i più comuni (almeno 1 paziente su 10) sono rappresentati da dolore, 
arrossamento o gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, 
brividi, dolori articolari, febbre, ma tutti  lieve entità. 
Come per tutti i farmaci, anche con i vaccini sono possibili reazioni allergiche, tuttavia 
estremamente rare: chi ha avuto gravi reazioni allergiche nel passato dovrà segnalarlo al 
momento della vaccinazione. 
 
6. Questi vaccini possono causare danni genetici? 
Assolutamente no (è una fake news): il frammento di RNA messaggero (mRNA) di cui 
questi primi vaccini in arrivo sono costituiti, non entra nel nucleo delle cellule dove è 
contenuto il patrimonio genetico. 
 
7. Ci sono differenze tra i vari vaccini?  
Nonostante alcune differenze nella conservazione o nei tempi di somministrazione, i 
vaccini sono tutti basati sul medesimo meccanismo d'azione: indurre anticorpi 
neutralizzanti verso la proteina spike del coronavirus, in modo da impedire l'ingresso del 
virus nelle nostre cellule. Piccole differenze sono state riscontrate nell'efficacia ma solo il 
tempo ci dirà se ci sono differenze nella durata dell'immunità indotta. 



 
8. Come vengono somministrati? 
La vaccinazione comporta normalmente due iniezioni nella parte alta del braccio, ad una 
distanza di circa un mese. 
 
9. Dopo quanti giorni dalla vaccinazione si ottiene l’immunità? 
L’effetto protettivo del vaccino si osserva già dopo circa 10 giorni dalla prima dose ma 
diventa massima dopo la seconda: per questo è fondamentale sottoporsi anche alla dose 
di richiamo 
 
10. Quale vaccino è preferibile per chi è affetto da SM? 
Come noto, solo i vaccini vivi o vivi-attenuati (febbre gialla, tifo-colera) sono controindicati 
nella SM. I vaccini moderni non appartengono a questa classe e i primi vaccini anti-
Covid19 in arrivo (Pfizer-BioNtech e Moderna) sono costituiti solo da frammenti di mRNA 
che veicolano nel nostro organismo le "istruzioni" per sintetizzare la proteina spike  e 
sviluppare una risposta immune contro di essa. 
 
11. La SM costituisce una controindicazione per la vaccinazione? 
Assolutamente no. Sappiamo con certezza che le persone con SM sviluppano normali 
risposte ai vaccini, quindi si presume anche ai vaccini anti-Covid19. 
 
12. Le terapie per la SM compromettono l'efficacia della vaccinazione? 
Le terapie per la SM non costituiscono una controindicazione assoluta alle vaccinazioni. E' 
solo teoricamente possibile che alcuni farmaci possano determinare un’efficacia ridotta del 
vaccino rispetto al 95% circa osservato nei soggetti sani. A questo proposito è necessario 
fare alcune distinzioni: 

 il cortisone richiede un'attesa di 1 mese prima di somministrare qualunque vaccino; 
 gli immunomodulanti (Interferoni, Glatiramer acetato, Dimetilfumarato, Teriflunomide, 

Fingolimod e Natalizumab) non modificano la risposta ai vaccini; 

 gli  immunosppressori come Alemtuzumab o Cladribina non costituiscono una 
controindicazione purchè non vengano somministrati in prossimità della vaccinazione; 

 per Ocrelizumab la decisione dovrà essere valutata dal neurologo su base individuale; 
in genere un vaccino non dovrebbe essere somministrato prima di 12 settimane dopo 
l'ultima infusione. 

 
13. Dopo la vaccinazione potrò circolare liberamente e senza protezioni? 
Assolutamente no: anche dopo la vaccinazione si dovrà continuare a rispettare 
scrupolosamente tutte le raccomandazioni per quanto concerne circolazione, 
distanziamento sociale e uso della mascherina. 
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Attenzione: le informazioni qui riportate sono basate sulle attuali conoscenze scientifiche 
e potranno subire variazioni con il progredire delle stesse. 
 
 


