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Carlo Urbani il medico della SARS

Il 6 gennaio 2000 Carlo Urbani ricevette da parte dell'OMS la notizia del suo nuovo 
impiego, questa volta in Vietnam. La durata della missione era di tre anni. In Vietnam il 
medico aveva il ruolo di consulente dell'OMS per il controllo delle malattie parassitarie nel 
Pacifico occidentale.
Nel febbraio 2003, Johnny Chen, un uomo d'affari americano colpito da una polmonite 
atipica, venne ricoverato presso l'ospedale di Hanoi. Urbani fu immediatamente contattato 
dall'ospedale, dove subito si recò. Il medico, a differenza del resto dello staff presente, capì 
di trovarsi di fronte a una nuova malattia e che la situazione era critica. Lanciò dunque 
l'allarme al governo e all'Organizzazione mondiale della sanità, riuscendo a convincere le 
autorità locali ad adottare misure di quarantena.
Grazie alla prontezza di Urbani, lui e altri quattro operatori sanitari furono gli unici decessi 
per SARS osservati in tutto il Vietnam, che fu il primo paese del sud est-asiatico a dichiarare 
che la SARS era stata debellata. L'intervento immediato e mirato di Urbani permise di 
salvare migliaia di vite. Secondo l'OMS il metodo anti-pandemie da lui realizzato nel 2003 
rappresenta, ancora oggi, un protocollo internazionale per combattere questo tipo di 
malattie



I Vaccini contro il Sars-CoV-2 











I virus SARS-CoV-2 infettano le persone utilizzando una proteina di 
superficie, denominata Spike, che agisce come una chiave permettendo l’accesso 
dei virus nelle cellule, in cui poi si possono riprodurre. Tutti i vaccini attualmente in 
studio sono stati messi a punto per indurre una risposta che blocca la proteina 
Spike e quindi impedisce l’infezione delle cellule.





Nuvaxovid il nuovo vaccino 

Come funziona Nuvaxovid
Come spiegato dall'Ema, Nuvaxovid agisce preparando il corpo a difendersi 
dal Covid-19. Il vaccino contiene una versione di una proteina che si trova 
sulla superficie di Sars-Cov-2 (la proteina spike), che è stata prodotta in 
laboratorio, e un "adiuvante", una sostanza che aiuta a rafforzare le risposte 
immunitarie al vaccino.
Quando a una persona viene somministrato il vaccino, il suo sistema 
immunitario identificherà la particella proteica come estranee e produrrà 
difese naturali - anticorpi e cellule T - contro di essa. I vaccini a mRna (Pfizer-
BioNTech e Moderna) e a vettore virale (AstraZeneca e Janssen) stimolano la 
stessa risposta immunitaria. In entrambe le strategie, si veicola all'interno 
delle cellule l'informazione necessaria alla produzione della proteina spike. 
Attraverso liposomi per quelli a mRna e con dei virus resi innocui per quelli a 
vettore virale.





• L'evento avverso è un qualsiasi episodio sfavorevole che si verifica dopo la 
somministrazione di un farmaco o di un vaccino, ma che non è 
necessariamente causato dall'assunzione del farmaco o dall’aver ricevuto la 
vaccinazione.

• Una reazione avversa, invece, è una risposta nociva e non intenzionale a 
un farmaco o a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una 
relazione causale con il farmaco o la vaccinazione stessa. Per distinguere, 
quindi, se siamo di fronte a un evento avverso o a una reazione avversa, 
dobbiamo valutare se è possibile risalire a una causa legata al prodotto 
medicinale.  Non è sufficiente che l’evento si sia verificato a breve distanza 
dalla vaccinazione o dall’assunzione del farmaco.

• Un effetto indesiderato è un effetto non intenzionale connesso alle 
proprietà del farmaco o del vaccino, che non è necessariamente nocivo ed 
è stato osservato in un certo numero di persone. Si tratta quindi di un 
possibile effetto noto, verificatosi nel corso del tempo e considerato 
accettabile.






