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Gli esseri umani sono minacciati da specie 
molto piccole sulla terra…



Punti importanti:

•Le malattie trasmesse da vettori contribuiscono 
al 17% della stima del carico globale delle 
malattie infettive

•La malaria ha causato 438 000 decessi nel 2015, 
più di qualsiasi altra malattia trasmessa da vettori

•La malattia trasmessa da vettori con la maggiore 
diffusione negli ultimi 50 anni è la Dengue
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Perché un vaccino?



In alcuni casi, come per la malaria

Resistenza ai 
farmaci



Misure di prevenzione

Scarsa 
efficacia



Per ridurre la densità del vettore 

Usiamo 
insetticidi



Ma loro si adattano

Resistenza agli 
insetticidi



Malattie trasmesse da vettori per cui esiste 
un vaccino

• Febbre gialla

• Encefalite da zecche (TBE) coltivati su cellule embrionali di pollo (cellule CEF),
inattivati con formalina uno per soggetti dai 16 anni in poi ed uno per soggetti a
partire dai 5 mesi di vita.

• Encefalite giapponese  3 vaccini disponibili vivo attenuato, Vaccino inattivato
con formalina coltivato su cellule, Vaccino inattivato in formalina coltivato su
cellule di cervello di topo, usati prevalentemente in Asia (Giappone,
vaccinazione raccomandata nei bambini in età scolare) non ci sono risultati
sull’efficacia e sicurezza.

• Dengue un vaccino disponibile, vivo attenuato tetravalente usato, secondo le
raccomandazioni OMS, solo in paesi ad alta endemia. Oggi sospeso il suo
utilizzo per sospetti eventi avversi gravi in bambini vaccinati. Al momento sono
in studio 5 vaccini vivi attenuati, a subunità e vaccini a DNA e purificati.



Febbre Gialla

• Il virus fu isolato per la prima volta nel 1927 
inoculando scimmie rhesus con il sangue di un 
paziente africano (Asibi).
•Edward Hindle sviluppò il vaccino inattivato 1928. 

Theilar e Smith svilupparono il vaccino 17D dal ceppo 
Asibi in colture cellulari da uova di pollo embrionate.
• Il vaccino è obbligatorio per chi si reca in areee

endemiche



Sicurezza

• Il vaccino contro la febbre gialla ha una lunga storia di sicurezza, ma i 
medici devono essere a conoscenza di due gravi complicanze del vaccino.

• La malattia neurotropica associata alla febbre gialla (precedentemente 
nota come encefalite post vaccinale), si manifesta 7-21 giorni dopo la 
vaccinazione. Delle 1/8.000.000 di persone che contraggono questa 
malattia, il recupero completo è tipico.

• La malattia associata alla forma viscerale della febbre gialla si verifica 2-5 
giorni dopo la vaccinazione. È caratterizzata da febbre, mialgia, artralgia, 
aumento degli enzimi epatici e bilirubina, linfopenia, trombocitopenia, 
coagulazione intravascolare disseminata, ipotensione, oliguria e 
rabdomiolisi. Sono stati segnalati 13 casi su oltre 100 milioni di dosi 
somministrate in tutto il mondo.



Nuovi vaccini in fase di studio

• Al momento attuale un vaccino a virus intero inattivato e 
adiuvato con idrossido di alluminio è in fase di studio. Ha 
mostrato risultati positivi in termini di tollerabilità ed
immunogenicità nei modelli animali e negli studi di Fase I.



Encefalite da zecche (TBE)

• Tre tipi di vaccini disponibili in commercio:
• Vaccini inattivati

• Vaccino su colture cellulari di topo (JE - VAX)
• Vaccino su colture cellulari renali di criceto- P3 - Cina
• Vaccino su fibroblasti (Italia)
• Derivato da coltura di cellule Vero-inattivate (vaccino SA14-14-2 -

IXIARO e 821564XY, vaccino JE JENVAC)
• Vivo attenuato

• Vaccino su colture cellulari renali di criceto- SA14-14-2
• ChimeriVax-JE (IMOJEV) che usa come vettore il virus vaccino 

della febbre gialla



Vaccino per la Dengue

•Vaccino vivo attenuato ricombinante tetravalente
(contenente i 4 sierotipi del virus Dengue)

•Ogni virus contenuto nel vaccino è ottenuto
separatamente sostituendo il gene che codifica per le 
proteine prM ed E del virus attenuato del vaccino della
febbre gialla (YF17D) con i corrispettivi geni dei 4 
sierotipi virali della Dengue

• Schema in tre dosi a 0, 6, and 12- mesi



Uso di Denvaxia
• Licenziato nel 2015 e commercializzato in 19 paesi 

• L'OMS nel 2016 ha raccomandato l’utilizzo del vaccino in soggetti di età pari o superiore a 9 
anni e in aree con una sieroprevalenza ≥70% e non in aree inferiori al 50%.

• A novembre 2017 SP ha rilasciato un allerta sul rischio di Dengue severa in pazienti vaccinati
soprattutto bambini in particolari circostanze: tra i sieronegativi prima della vaccinazione - e 
indipendentemente dall'età alla vaccinazione - c'era un rischio più elevato di malattia 
dengue grave e di ricovero ospedaliero rispetto ai controlli non vaccinati. Pertanto, in 
individui sieronegativi, il vaccino sembrava aumentare la gravità della successiva infezione 
da dengue.

• Il programma vaccinale è stato sospeso nelle Filippine dopo 3 eventi gravi verificatisi in 
bambini

• L’OMS ha recentemente pubblicato una raccomandazione secondo cui i paesi che prendono 
in considerazione la vaccinazione, come parte del loro programma di controllo della dengue, 
dovrebbero proporre una "strategia di screening pre-vaccinazione" in cui solo le persone 
sieropositive per la dengue vengono vaccinate.



Nuovi vaccini candidati per la Dengue

• TV003 e TV005 sono vaccini vivi attenuati contenenti il virus 
Dengue 1,3 e 4 interi ed il sierotipo 2 come virus ricombinante, e 
sono stati recentemente licenziati dall’NIH-USA. Sono in fase
avanzata di studio clinico. Una singola dose è sufficiente ad 
ottenere il 90% di sieroconversione in adulti sieronegativi

• Un altro vaccino quadrivalente vivo attenuato TDV (prima 
chiamato DENVax) che usa il sierotipo 2 intero attenuato e l’1, 3 e 
4 ricombinanti sviluppato da Takeda. Studi di fase 1 e 2 sono in 
corso e uno studio di fase 3 è in fase di pianificazione. 

• Altri 3 vaccini sono in fase precoce di sperimentazione



Vaccini in fase di sviluppo

• Zika Virus

• Malaria

• Chikungunya

• West Nile 

• ……





Vaccino per il virus Zika

• Target: 
• Proteine strutturali

• Envelope

• prME

• Proteine non strutturali
• NS1

• Altri target 
• Virus like particles (VLP)  co-

espressione del Capside, pre-
Membrane, e Envelope (CprME) e 
proteine NS2B/NS3



Vaccini candidati 
per il virus Zika

•Per ogni fase circa 45 
vaccini in fase di studio più 
o meno avanzata
• Vivi attenuati 

• Subunità

• attenuazione genetica



Valutazione del WHO dei vaccini candidati per 
ZIKAV



Vaccino per la Malaria

• Target: Il goal è di 
interrompere il ciclo del 
parassita
• Fase pre-eritrocitaria (epatociti 

infettisporozoita)

• Fase eritrocitaria (eritrociti 
asessuati merozoita)

• Fase post eritrocitaria (eritrociti 
sessuati blocco della 
trasmissione)



Vaccini candidati per la malaria

•Per ogni fase più vaccini in 
fase di studio più o meno 
avanzata
• Vivi attenuati 

• Subunità

• attenuazione genetica



RTS,S/AS01 Vaccine (Mosquirix)
• Il vaccine ha completato la valutazione della Fase III dello studio clinic ed ha 

ricevuto una valutazione regolatoria positva per proseguire

• Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization e il Malaria Policy 
Advisory Committee (MPAC) ha raccomandato l’uso pilota del vaccine in parte di 3 
paesi dell’Africa sub-saariana che comicerà nel 2018

• Ciclo a tre dosi con un intervallo minimo di 4 settimane tra le dosi, seguite da una 
4a dose a 15-18 mesi dopo la terza dose. La 1a dose a 5 mesi e la 3a dose deve 
essere completata entro i 9 mesi di età. 

• Efficacia del 27% contro la malaria clinica nei bambini vaccinati con 4 dosi (3 dosi a 
6, 10 e 14 settimane di età e una quarta dose 18 mesi dopo) e del 18% nel gruppo 
che non ha ricevuto la quarta dose del vaccino. In questi neonati, non è stata 
notata alcuna efficacia significativa contro la malaria grave, con o senza una quarta 
dose. L’efficacia cresceva al crescere della età. 



Vaccino per la Chikungunya

• Sono in corso vari studi preclinici e clinici che utilizzano vaccini a: virus 
inattivato, virus vivi attenuati, particelle simili virali (VLP), chimere di 
alfavirus, tecnologia a DNA ricombinante per realizzare un vaccino 
efficace, ma nessuno è autorizzato per l’uso commerciale fino ad ora.

• Il più promettente, sviluppato da ricercatori Europei e statunitensi, è 
un vaccino ricombinante basato sul virus del morbillo. 
• La vaccinazione a due dosi ha portato a una sieroconversione del 100% per 

tutti i partecipanti 

• profilo di sicurezza complessivamente buono e nessuno aveva avuto eventi 
avversi gravi correlati alla vaccinazione. 



Vaccino per il West Nile
• Fino ad oggi non è disponibile alcun vaccino contro la WND per l’uomo

• Un vaccino per la JE (JE-ADVAX), ha dimostrato protezione eterologa 
contro l'infezione da WNV in carenza di wild-type e β2-microglobulina 
in modelli murini.

• Un vaccino chimerico vivo attenuato è stato studiato in adulti 
suscettibili di età compresa tra 50 e 65 anni. E 'stato ben tollerato ed 
immunogenico. 

• Un vaccino WNV con virione intero inattivato con perossido di 
idrogeno ha prodotto risposte anticorpali neutralizzanti specifiche per 
il virus e protezione contro la mortalità associata a WNV e un 
eccellente profilo di sicurezza in uno studio preclinico condotto su topi.

• Numerosi altri candidati disponibili, ma nessuno ancora promettente.



Conclusioni

• Molta strada è stata fatta nella ricerca sui vaccini, ma molto c’è 
ancora da fare ma la ricerca si sta muovendo velocemente.

• I vaccini per la malaria e la dengue sono stati autorizzati in alcune 
aree. 

• I vaccini contro la febbre gialla e l'encefalite giapponese hanno già 
ridotto il carico della malattia in alcuni paesi endemici

• Gli scienziati sono finalmente sul punto di introdurre vaccini 
promettenti che potrebbero aiutare a controllare i nuovi rischi 
virali trasmessi dalle zanzare che ora dominano l'attenzione 
pubblica: Zika, Chikungunya e West Nile. 


