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Introduzione 

E’ stato attivato uno studio osservazionale, prospettico, monocentrico nell’ambito 

del quale sono stati arruolati consecutivamente 155 operatori sanitari; il 12 

gennaio 2021 è stato eseguito un prelievo ematico prima della somministrazione 

della prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 (vaccino di Pfizer – BioNTech 

Comirnaty).  Il 13 aprile 2021, trascorsi tre mesi dall’inoculo della prima dose di 

vaccino, tutti i soggetti che avevano completato il piano vaccinale (2 dosi di 

vaccino a distanza di 21 giorni), sono stati sottoposti ad un secondo prelievo 

ematico. In questa occasione è stato anche somministrato un questionario per 

raccogliere informazioni relative a: esecuzione ed esito di tampone nasofaringeo 

per SARS-CoV-2 ed effettuazione del vaccino anti-influenzale.  

Quali biomarkers autoimmuni sono stati ricercati: fattore reumatoide, anticorpi 

anti-nucleo (ANA), anticorpi anti muscolo liscio (ASMA), anticorpi anti citoplasma 

dei neutrofili (ANCA), anticorpi anti citrullina (aCCP). E’ stata anche valutata la 

presenza di anticorpi antifosfolipidi  (anticardiolipina IgG e IgM; anti-β2-

glicoproteine IgG e IgM). 

Materiali e metodi 

Per rispondere all’obiettivo dello studio si dovrà verificare se i soggetti inizialmente negativi svilupperanno de novo 

autoanticorpi 3 mesi dopo il vaccino.  Ad oggi, è stato osservato che prima della vaccinazione: 

 43,2% dei soggetti arruolati presentano fattore reumatoide, ANA, ASMA, ANCA, aCCP circolanti; 

 51% dei soggetti arruolati presentano fattore reumatoide, ANA, ASMA, ANCA, aCCP, anticorpi antifosfolipidi circolanti. 

Sarà importante verificare se questi soggetti, dopo aver completato il piano vaccinale, incrementeranno il loro tasso 

iniziale. 

Conclusioni 

0 

I vaccini rappresentano, oggi, il miglior presidio profilattico per combattere 

numerose malattie infettive che mietono ancora tra i soggetti non vaccinati 

numerose vittime e che causano anche molte patologie, autoimmuni o non 

autoimmuni, transitorie o permanenti.  I vaccini possono essere seguiti da 

eventi avversi che spesso è difficile attribuire con certezza al vaccino stesso: 

tra questi le malattie autoimmuni, eventi molto complessi che dipendono da 

molteplici fattori (genetici, endogeni ed esogeni) e che possono svilupparsi in 

concomitanza con la vaccinazione. Fin dalle prime fasi della pandemia COVID-

19, la comunità scientifica si è concentrata sui meccanismi di funzionamento 

del virus, sulle terapie possibili e sulla progettazione di vaccini e soluzioni di 

contrasto alla diffusione del contagio. 

Obiettivi 

Obiettivo dello studio è valutare se i professionisti afferenti all’Azienda 

Ospedaliera di Alessandria che si sono sottoposti volontariamente alla 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 e che hanno completato il protocollo vaccinale 

(effettuazione seconda dose entro tempi previsti dal protocollo), negativi ai 

biomarkers autoimmuni prima del vaccino, presentano a 3 mesi dalla 

somministrazione della prima dose vaccinale variazioni dell’assetto 

autoimmune con lo sviluppo “de novo” di autoanticorpi. 

 

Risultati 


