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Il Presidente Doriano Paganoni apre questa conviviale del 20 aprile 2021 con i saluti di rito
e passa la parola alla Dott.ssa Alessandra Rossodivita, dopo aver declinato un ricco curriculum che vede
la relatrice assolvere importanti impegni lavorativi e accademici, sia in Italia che all’estero, soprattutto
nel campo della Medicina dei disastri.

La Dott.ssa traccia una breve storia dei vaccini, partendo dal 1798, quando l’inglese Edward
Jenner, avendo notato che le mungitrici, che avevano contratto il vaiolo bovino, una volta guarite, non
si ammalavano più, inoculò del pus vaioloso nei propri figli, dando così il via alla prima campagna
vaccinale (vaccino deriva da vacca) che negli anni 1803-1806 passò dall’Europa alle Americhe. (Il vaiolo
fu dichiarato però definitivamente “sconfitto” solo nel 1979).
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I vaccini si avvalgono di microorganismi in vari modi modificati per cui non possono
infettare, ma “costringono” il nostro corpo a sviluppare delle risposte difensive, radicandovi una
memoria immunologica.
La Dott.ssa Rossodivita passa poi ad illustrare le molteplici tecniche che stanno alla base
della realizzazione di un vaccino: attenuazione dei virus vivi come quelli per il morbillo; virus uccisi col
calore come per la poliomielite (Avremo noi rotariani sulla coscienza l’estinzione di una specie con la
nostra campagna PolioPlus??); antigeni purificati come per la pertosse o il meningococco; derivati dalle
tossine o da ricombinazioni dell’RNA, quest’ultima frutto della ingegneria genetica, tecnica destinata a
prevalere nell’immediato futuro.
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La funzione di un vaccino è quella di sviluppare nel nostro organismo una risposta
immunologica, che interverrà in caso di “contatto col nemico”. Certi vaccini necessitano di un richiamo
(Vedi Epatite A e B), uno solo (quello antirabbico) viene inoculato post esposizione in quanto il virus ha
bisogno di tempo per produrre la malattia nell’organismo.
La relatrice ci informa che attualmente sono in circolazione una quindicina di vaccini
anticovid (gli Astra-Zeneca, gli Pfizer, i Jhonson & Jhonson ,1 indiano,4 cinesi,1 russo) la cui diffusione
a livello mondiale è anche in relazione alle capacità di penetrazione distribuita per aree di influenza
politica (lo scacchiere del potere segue sempre gli stessi modelli, cambia il contenuto da militare ad
economico, ma, in fin dei conti, è la stessa cosa).
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Emergono le capacità organizzative dei vari Paesi con in testa gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna e, fanalini di coda, Ungheria e Italia (sarà questa affinità con i magiari che spinge qualche
politico italiota a prenderne esempio e a coltivarne i rapporti ??). La nostra campagna vaccinale ha
subito una accelerazione dal 31.12.2020, ma deve fare i conti con le possibilità di approvvigionamento.

Le tecnologie produttive hanno ingaggiato una competizione con le capacità messe in
campo dal virus, che sembra contrapporre una nuova variante ad ogni nuova arma antivirale (ricorda
un po' la costosissima sfida, ingaggiata dalle grandi potenze, tra i missili balistici e gli anti missili dello
scudo spaziale).
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Alle tipologie di vaccini sopra ricordati vanno aggiunti quelle che utilizzano dei vettori virali,
un adenovirus cioè che fa da trasportatore di una sequenza genetica che blocca una proteina, la
proteina spike, responsabile di aprire la strada delle nostre cellule al virus. A questo proposito la
relatrice ci tranquillizza affermando che il vaccino in cui è stato modificato l’RNA messaggero non entra
nelle nostre cellule e non influisce sul nostro DNA. (Tranquilli dunque, anche se il pezzo di virus usato
è prelevato da uno scimpanzé non ci trasformeremo in gorilla!)
La Dott.ssa Rossodivita passa ad illustrare i vari effetti collaterali in relazione ai vari vaccini,
effetti in genere percentualmente modesti e relativi a dolenzia nel punto di inoculazione, a
risentimento febbrile (i trombi sono eventi rarissimi; ti scoccia soltanto che sia tu, proprio tu, quello
trombato).
Restringendo il discorso al nostro
territorio di 180000 abitanti, con una
popolazione da vaccinare di ca 150000 soggetti,
ipotizzando una duplice somministrazione,
saranno comunque necessarie 260000 dosi,
che vanno interessando, nelle varie fasi in cui si
snoda la campagna, operatori sanitari, personale delle RSA, personale a contatto col pubblico,
insegnanti, soggetti fragili (anziani, persone affette da patologie importanti come neoplasie o
diabete…). Sicuramente, afferma la Dott.ssa, vaccinarsi serve e porta come prova i dati dei contagiati
tra gli operatori sanitari drasticamente scesi a vaccinazione effettuata. Rimane ancora molto da fare in
quanto, a tutt’oggi, i vaccinati sono ca 40000(su 150000) nei tre poli aggiunti di recente ubicati a
Sondrio, Morbegno, Chiavenna oltre a quelli vaccinati a domicilio, perché impossibilitati a recarsi nelle
sedi deputate.
Se la vaccinazione rientra nella prevenzione, non si deve dimenticare la cura, utilizzando,
per es. gli anticorpi monoclonali da somministrare subito, alle prime avvisaglie, (vedi come se l’è cavata
Trump), perché danno una difesa “passiva” nel bloccare la malattia (il vaccino sfrutta un meccanismo
“attivo”, producendo gli anticorpi), da utilizzare sotto stretta sorveglianza medica in ospedale.
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Una svolta si avrà con l’uso di un presidio antivirale specifico-Remdesivir- e con farmaci
orali, nonché con uno spray, da spruzzare nelle narici, autostrada privilegiata dal virus, sulle cui mucose
spalma una barriera anticovid, con una efficacia che dura ca 5 ore, attività meccanica, che quindi non
ha controindicazioni.
L’ampia e chiara relazione ha spaziato a tutto campo sulle problematiche relative ai vaccini
con un affondo sulla realtà della provincia di Sondrio, suscitando molte domande intriganti, relative
alle evidenti disparità di approvvigionamento dei vaccini tra i vari Stati di questa “ unione” europea (
con la “u” minuscola); sugli effetti collaterali modesti riscontrati nel nostro territorio ( siamo o non
siamo rude gente di montagna!); sulla parsimonia delle dosi “sprecate”, tamponata (è il caso di usare
questa terminologia) con l’istituzione di una lista di riserva, pronta a ricevere la dose lasciata “vacante”
dal forfait all’ultimo momento da parte del soggetto titolare.
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Rispondendo alle domande la relatrice afferma che, allo stato attuale delle disposizioni
emanate tramite Circolari, è opportuno che chi ha superato la malattia si vaccini, comunque dopo
almeno sei mesi dall’ultimo tampone negativo (con qualche rischio di effetti collaterali importanti);
aggiunge che non si faccia troppo conto sui risultati sierologici perché inaffidabili. Rimangono sempre
valide le comuni terapie (cortisone o calciparina…), evitando il fai da te e le premedicazioni. Fa notare
che chi è stato vaccinato non è veicolo di contagio, anche se può contrarre la malattia in forme lievi e,
quindi, deve continuare ad attenersi alle norme igieniche (mascherina, distanziamento…).
In relazione alla constatazione che Israele ha pressoché vaccinato tutti i suoi abitanti
attribuisce questo risultato all’alto livello di tecnologia e di risorse che lo Stato di Israele (popolazione
numericamente esigua) ha destinato all’impresa, nonché ad una tradizione culturale di un popolo
costantemente in stato di allarme per la propria sopravvivenza e quindi attrezzato per una medicina
d’urgenza.
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Il Presidente, col tocco della campana, chiude una serata decisamente coinvolgente,
tranquillizzante in parte ed in parte ancora ansiogena. Tanti, troppi rimangono gli interrogativi relativi
a questo bravissimo e bellissimo virus dal cui comportamento potremmo trarre insegnamenti per
regolarci nel mondo della medicina, in quello dell’economia, e, perché no, in quello delle tattiche
militari, ma soprattutto nel campo delle relazioni con i nostri simili, tutti imbarcati come siamo su
questa navicella vagante nell’Universo.
Chi vivrà vedrà e speriamo che a scriverlo non sia il virus.
Edgardo Sandrini

Soci Presenti Online:
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Salvatore Ambrosi, Giovanni Boccardi e Daniela, Mauro Boccardi, Piero Camanni, Marco Caprari, Umberto
Colli, Tiziana Colombera, Francesco De Filippi, Andrea Del Martino, Stefano Giustiniani, Bruno Glaviano,
Giulio Guerini, Stephen Marsland, Casimiro Maule, Carlo Mazza e Alberta, Paola Milena Mazza, Sandro
Nava, Claudio Negri e Cristina, Doriano Paganoni e Ornella, Edgardo Sandrini, Marco Scaramellini, Sergio
Schena e Valerie, Raniero Spaterna, Pierantonio Spelzini.

Ospiti del Club:
dott.ssa Alessandra Rossodivita
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"LA MODERNITÀ DI DANTE”
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AUGURI !!

Ai nostri Carissimi Soci
Emilio Mottolini – 1 aprile
Monica Biglioli – 7 aprile

c

Corrado Fabi – 12 aprile
Stephen Edward Marsland – 17 aprile
Pietro Nana – 26 aprile
Tiziana Colombera – 29 aprile
Giulio Guerini – 30 aprile

I migliori Auguri da tutto il Club!
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