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Questa settimana l’agenzia europea del farmaco EMA e l'italiana

AIFA hanno approvato il quinto vaccino contro il Sars-CoV2: il

Nuvaxovid prodotto dall’americana Novavax.

Cosa lo rende diverso dai vaccini attualmente approvati e come

potrebbe aiutarci nella lotta al virus?

Come funziona il Nuvaxovid

Il nuvaxovid è un vaccino che sfrutta una tecnologia a proteine

ricombinati con l’aggiunta di un adiuvante. Ma cerchiamo di

capire esattamente come funziona.

Abbiamo imparato che i vaccini funzionano ‘mostrando’ un virus o

parti di esso al nostro sistema immunitario, il quale si attiverà

contro di essi.

Nel vaccino quindi si presenta una parte caratteristica del virus in

modo che il nostro sistema immunitario, ‘vedendola’ possa

attaccarla. Per la Covid19 nella maggior parte dei casi si è scelto di

usare la proteina Spike che il Sars-CoV2 usa come ‘grimaldello’ per

aprire le nostre porte cellulari.

Il Nuvaxovid è composto dalla proteina spike e da una sostanza

che stimola il sistema immunitario detta appunto adiuvante.

Salta all’occhio la differenza con i vaccini a mRNA dove al posto di

fornire subito la spike la si fa produrre al nostro corpo, nel caso di

Nuvaxovid risparmiamo la fatica alle nostre cellule e la gliela

forniamo direttamente. La tecnologia delle proteine ricombinanti
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viene usata da anni in altri vaccini come quello dell’epatite B o del

tetano.

Efficace e sicuro

Affinchè EMA e AIFA approvino il vaccino gli standard di sicurezza

e produzione devono essere altissimi e inoltre deve dimostrarsi

almeno efficace come quelli approvati. I trial clinici su Nuvaxovid

mostrano un efficacia nel ridurre i casi sintomatici di circa il 90% e

anche se al momento non abbiamo dati di efficacia sulla variante

Omicron possiamo aspettarci un’efficacia simile a quella osservata

nei vaccini a mRNA se somministrato come richiamo.

Ricordiamoci che contro la variante Omicron la protezione

maggiore è data da 3 dosi indipendenti (considerando anche

l’infezione naturale come una dose).

Il vaccino proteico Nuvaxovid in maniera simile ai vaccini a mRNA

non si limita a stimolare la produzione di anticorpi neutralizzanti

contro Spike, ma stimola anche i linfociti T e B che hanno un ruolo

fondamentale nel combattere l’infezione e la malattia grave.

Come verrà utilizzato?

AIFA per il momento ne raccomanda l'uso ai soggetti non vaccinati

e quindi in ciclo unico di due dosi a distanza di 3 settimane l'una

dall'altra.

È ragionevole aspettarsi che in futuro Nuvaxovid venga usato

come richiamo in Europa in quanto la maggior parte della

popolazione è già vaccinata contro la Covid19. I dati preliminari

mostrano ottimi risultati quando il Nuvaxovid è usato in

combinazione con i vaccini a mRNA o a vettore virale. Inoltre le

caratteristiche tecniche di questo vaccino lo rendono molto

interessante per i paesi in via di sviluppo dove risulta difficoltoso

mantenere la catena del freddo.

Il Nuvaxovid non è l’unico vaccino proteico

Il vaccino di Novavax non è l’unico vaccino proteico ad essere

approvato ed utilizzato. A Cuba da mesi ormai si usano i vaccini

Soberana e Abdala che condivididono molte caratteristiche con

Nuvaxoid: sono proteici e usano una sostanza come adiuvante. Il

Soberana si è dimostrato estremamente efficace nel ridurre la

malattia sintomatica a Cuba con un efficacia superiore al 90% ed è

attualmente uno dei vaccini proteici più somministrati al mondo
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anche in età pediatrica (dai due anni in su).

Infine vale la pena di ricordare che Soberana è stato studiato e

costruito per essere somministrato in 3 dosi in modo da

massimizzare la risposta immunitaria innata ed adattativa.

Tecnicamente il protocollo di Soberana prevede le prime due dosi

di Soberana2 vaccino coniugato e la terza dose ‘boost’ con un RBD-

dimero.

Altre novità in arrivo

Oltre al nostro arsenale composto da vaccini a mRNA e ora uno

proteico, EMA sta valutando altre tipologie di vaccino più

‘classiche’ come il VLA2001 di Valneva e il Covid19 vaccine di

Sinovac. Entrambi questi vaccini sono inattivati, ciò significa che il

virus viene fatto crescere in laboratorio e successivamente

inattivato da una sostanza chimica.

La presenza del virus intero ha dei vantaggi in quanto mostra più

proteine virali al nostro sistema immunitario ma allo stesso tempo

il processo di inattivazione potrebbe modificare le proteine e

renderle meno riconoscibili.

TAKE HOME MESSAGE:

1) EMA e AIFA hanno approvato il vaccino proteinco Nuvaxovid

che dovrebbe essere disponibile in Europa nei primi mesi del 2022

2) L’efficacia è molto alta e anche se non si sono presenti dati su

Omicron ci si aspetta che se usato come richiamo fornisca una

protezione simile ai vaccini a mRNA

3) Nuvaxovid non è l’unico vaccino proteico approvato al mondo,

infatti Cuba da mesi utilizza con successo i vaccini Soberana e

Abdala anche in pediatria

4) EMA sta valutando anche altri vaccini con tecnologie diverse e

classiche in modo da arricchire sempre di più il nostro arsenale

contro la Covid19

Articolo scritto con l’aiuto di Fabrizio Chiodo ricercatore presso il

CNR e collaboratore con l’istituto Vaccini Finlay Cuba.

RIF

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116185

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-

6736%2821%2902718-5

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

information/nuvaxovid-epar-product-information_en.pdf

https://www.nature.com/articles/d41586-021-03470-x?

utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100384925&utm_content=deeplink

Aureliano Stingi, dottore in biologia molecolare lavora nell'ambito

dell'oncologia di precisione. Collabora con l'Organizzazione

Mondiale della Sanità nella battaglia contro le fake news a tema

Covid19
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Twitter: @AurelianoStingi
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