








Elenco parziale di vaccini a vettore virale in uso. 
Tutte le informazioni riportate sono liberamente verificabili

• a vaccino basato a adenovirus di tubercolosi
• a vaccino basato a adenovirus del HIV
• a vaccino antiinfluenzale basato a adenovirus
• a vaccino basato a adenovirus SARS-CoV-2
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• Il DNA di una cellula viene duplicato ad ogni divisione cellulare. Inoltre viene trascritto in RNA innumerevoli
volte, in geni separati, ogni volta che è necessario (milioni di volte nell’arco della vita di una cellula).
Immaginate una enciclopedia che viene fotocopiata integralmente durante la divisione cellulare oppure a
capitoli specifici ogni volta che viene consultata.

• L’avete mai fatto? Quanti errori saltano fuori? Pagine fuori margini, lettere sbiadite, toner mancante etc.
etc. Lo stesso succede al DNA. Duplicazioni e/o trascrizioni fuori registro, sostituzioni di «lettere»
(nucleotidi), mancanza di uno o più frammenti.

• Le cellule hanno meccanismi di correzione, che però a volte vengono soverchiati dal gran numero di
correzioni necessarie: è così che delle mutazioni, cioè elementi codificanti differenti dall’originale, possono
essere incorporati nel codice genetico.

• Immaginate di avere una piantina in cui è riportato: «…attraversare un ponte» che però, fotocopiata,
diventa «…attraversare un fonte». La P è per errore divenuta una F. Attraversando la fonte rischierete di
affogare nell’acqua perché l’indicazione diceva di passare sopra un ponte!

• Le varianti del Covid di cui sentiamo parlare sono esattamente questo! Mutazioni dell’involucro esterno del
virus che inducono in errore il sistema immunitario dell’organismo. Ma il sistema immunitario viene istruito
o con l’infezione virale o con il vaccino.

• E se il virus muta?

• 1) Il vaccino potrebbe perdere parzialmente o totalmente efficacia, ma serve tempo per scoprirlo.

• 2) Chi si è infettato ed è guarito può infettarsi di nuovo perché il virus variante può rivelarsi a tutti gli effetti
un nuovo virus per il sistema immunitario


