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INTRODUZIONE
Attualmente sono stati approvati per l’utilizzo un certo numero di
vaccini COVID-19. Probabilmente, i quattro vaccini più noti e diffusi
al momento sono il Pfizer/BioNTech mRNA, il vaccino a vettore
Oxford/AstraZeneca su base adenovirus, il Moderna mRNA e il
vaccino a vettore Johnson & Johnson/Janssen su base adenovirus.
Diversi altri vaccini COVID-19 sono stati approvati per l’utilizzo
in alcuni Paesi e ci sono oltre 230 vaccini in fase di sviluppo.
Mentre lo sviluppo di questi vaccini è sicuramente un avanzamento positivo
e atteso, sorgono comunque dubbi e domande sulla sicurezza del vaccino
contro SARS-CoV-2 (il virus che provoca il COVID-19) per le persone con
l’EB ereditaria e se quindi la somministrazione per questi pazienti debba
essere prioritizzata. La diffusa disinformazione online sui vaccini COVID-19
e i vaccini in generale può essere causa di ulteriori preoccupazioni.
Qui di seguito abbiamo raccolto una serie d’informazioni generali e
specifiche per i casi di EB riguardanti la vaccinazione contro SARSCoV-2 per chiarire alcune delle preoccupazioni che potreste avere. Tutte le
informazioni provengono da fonti rispettabili e sono state riviste da esperti
clinici di EB. È importante tenere conto del fatto che acquisiamo sempre
più informazioni relative al COVID-19 e ai vari vaccini in fase di sviluppo
man mano che la ricerca progredisce. Ci impegneremo a tenere questa
pagina aggiornata ogni qualvolta nuove informazioni saranno pubblicate.
Nel caso in cui aveste domande o dubbi riguardanti la vaccinazione,
consultate il vostro medico e/o il team EB.
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Avvertenze: tutte le informazioni mediche fornite da DEBRA International su questo sito sono da intendersi per il
solo scopo divulgativo. Le informazioni non vanno a sostituirsi alle cure e assistenze di un medico qualificato o di
altri specialisti associati. Consultate sempre il vostro medico prima di iniziare qualsiasi cura o trattamento. DEBRA
International non promuove alcun farmaco, test o trattamento di cui potrebbe riportare informazioni.
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EB E IL VACCINO COVID-19
Le seguenti informazioni riguardano coloro che soffrono di una forma ereditaria di EB (EB semplice, EB distrofica, EB
giunzionale, Sindrome di Kindler) e i dati ad ora noti relativi al vaccino Pfizer/BioNTech mRNA, al vaccino a vettore
Oxford/AstraZeneca su base adenovirus, il vaccino Moderna mRNA, e il vaccino a vettore Johnson & Johnson/Janssen
su base adenovirus.

Sono affetto da EB...
… è sicura per me la vaccinazione al COVID-19?
Si. Non vi è alcuna prova che le persone affette da EB ereditario debbano evitare la vaccinazione.
Tuttavia, se si è a conoscenza di una comprovata allergia a qualsiasi dei componenti di uno specifico
vaccino COVID-19, consultate il vostro medico e un allergologo/immunologo prima di ricevere il
vaccino COVID-19 in questione.
… dovrei vaccinarmi contro il COVID-19?
Si. Per aiutare a prevenire la diffusione di un virus che è causa di una malattia, la vaccinazione è
essenziale per la popolazione a livello globale, incluse le persone affette da EB. La vaccinazione è
fortemente raccomandata a tutti i pazienti affetti da EB, particolarmente a coloro che presentano una
grave fragilità mucocutanea e complicazioni sistemiche, come ad esempio tra gli altri: malnutrizione
e cardiomiopatia. Per qualsiasi dubbio o domanda relative alla vaccinazione, consultate il vostro
medico e/o il team EB.
… mi sarà data la priorità per la vaccinazione?
Questo dipenderà da dove vivete poiché ogni Paese seguirà un proprio piano per decidere l’ordine
in cui le persone saranno vaccinate. Per qualsiasi dubbio o domanda relativa a quando dovreste
essere vaccinati, consultate il vostro medico/team EB.
… e sono iscritto ad uno studio clinico di terapia genica, posso essere vaccinato contro il
COVID-19?
Chiunque sia affetto da EB e si stia attualmente sottoponendo ad uno studio clinico di terapia
genica, dovrà contattare il referente dello studio in questione per conferma prima della vaccinazione.
… e ho più di 65 anni, sono autorizzato a ricevere il vaccino?
È raccomandato che adulti affetti da EB vengano vaccinati a prescindere dalla loro età. Ogni Paese
sta gestendo e programmando le vaccinazioni in maniera diversa, per cui l’utilizzo di alcuni tipi di
vaccini potrebbe essere limitato in base alle fasce d’età.

Mio figlio è affetto da EB…
… quando può essere vaccinato mio figlio?
I minori possono essere vaccinati contro il COVID-19 in base al Paese in cui vivono. In alcune nazioni
i minori dai 12 anni in poi possono ricevere il vaccino anti COVID-19, mentre in altri Paesi l’accesso
alla vaccinazione è limitato a fasce d’età più alte (ad esempio dai 16 anni in su) e/o a bambini/
adolescenti che possono correre un rischio maggiore di ammalarsi gravemente da COVID-19 o che
vivono con qualcuno che sia ad alto rischio di contrarlo. Per qualsiasi dubbio o domanda relativa
alla vaccinazione dei minori, consultate il medico di vostro figlio e/o il team EB.
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Le seguenti informazioni riguardano i dati noti e relative al vaccino Pfizer/BioNTech mRNA, al vaccino a vettore Oxford/
AstraZeneca su base adenovirus, al vaccino Moderna mRNA, e al vaccino a vettore Johnson & Johnson/Janssen su
base adenovirus.

Come agisce il vaccino COVID-19 mRNA?
I vaccini mRNA insegnano alle cellule del corpo a formare una (porzione di) proteina che innesca
una risposta immunitaria all’interno del copro. Il vaccino mRNA istruisce le nostre cellule affinché
creino un innocuo frammento di proteina “spike” (in italiano “punta” o “chiodo”) che si trova sulla
superficie del virus che causa il COVID-19. Una volta che la porzione di proteina è formata, la cellula
distrugge le istruzioni e se ne libera. Se si viene quindi successivamente esposti al COVID-19, il
sistema immunitario riconosce la proteina “spike” sulla superficie del virus e produce anticorpi che
distruggono il SARS-Cov-2 prevenendo pertanto lo sviluppo della malattia.
Come agisce il vaccino a vettore COVID-19 su base adenovirus?
Come il vaccino mRNA, anche il vaccino a vettore su base adenovirus rilascia istruzioni alle cellule
del corpo affinché creino una porzione innocua di proteina “spike” che si trova sulla superficie
del virus che causa il COVID-19 così da innescare una risposta immunitaria. A differenza però
del vaccino mRNA, le istruzioni vengono consegnate da un virus (il vettore) che sappiamo essere
innocuo.
I vaccini COVID-19 sono sicuri?
Si, i vaccini COVID-19 sono sicuri ed efficaci. Sono stati esaminati in studi clinici da decine di
migliaia di partecipanti e ad oggi sono stati somministrati in sicurezza a decine di milioni di persone
in tutto il mondo.
Qual è il vaccino migliore?
In questo caso, “qualsiasi vaccino è un buon vaccino.” Tutti e quattro i vaccini hanno dimostrato
di essere sicuri ed efficaci nella prevenzione alla malattia causata dal virus, comprese le più recenti
varianti. Ogni Paese ha le proprie regolamentazioni che determinano quali sono i vaccini approvati
per l’utilizzo. È improbabile si possa scegliere quale vaccino farsi somministrare, per cui è importante
accettare il vaccino che viene proposto.
Quali sono gli effetti collaterali dei vaccini COVID-19?
Effetti collaterali comuni includono: indolenzimento e/o rigonfiamento della zona in cui è stata
effettuata l’iniezione, oltre a febbre, brividi, stanchezza e/o emicrania. Se uno qualsiasi degli effetti
collaterali vi preoccupa o non sembra andar via dopo pochi giorni, contattate il vostro medico.
Devo preoccuparmi della possibilità di avere una reazione allergica ai vaccini COVID-19?
Un numero molto esiguo di persone ha manifestato una grave reazione allergica (denominata
“anafilassi”) a seguito della vaccinazione, ma questo è estremamente raro. Nel caso si verificasse,
gli operatori addetti alla vaccinazione avranno a disposizione i medicinali per trattare la reazione in
maniera efficace ed immediata. Se non si è avuta una reazione allergica ai vaccini in passato, non
ci si dovrebbe preoccupare di poterla manifestare a seguito della vaccinazione da COVID-19. Nel
caso in cui si sia a conoscenza di una comprovata allergia ad uno dei componenti di uno specifico
vaccino COVID-19, consultate il vostro medico e un allergologo/immunologo prima di ricevere il
vaccino COVID-19 in questione.
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A PROPOSITO DI VACCINI COVID-19
Dovrei preoccuparmi della formazione di coaguli di sangue a seguito dell’iniezione del vaccino
a vettore su base adenovirus Oxford/AstraZeneca o Johnson & Johnson/Janssen?
Secondo l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), inusuali coaguli di sangue con un basso numero
di piastrine sono effetti collaterali molto rari per questi vaccini. I vantaggi complessivi di questi
vaccini nel prevenire il COVID-19 superano i rischi degli effetti collaterali. Va richiesta assistenza
medica immediata nel caso in cui, a seguito della somministrazione di uno di questi vaccini, si
sviluppino sintomi derivanti dalla combinazione di coaguli di sangue e un basso numero di piastrine:
࢝ fiato corto
࢝ dolore al petto
࢝ gonfiore alle gambe
࢝ dolore addominale (pancia) persistente
࢝ sintomi neurologici, inclusi gravi e persistenti emicranie o vista offuscata
࢝ piccole chiazze di sangue sottocutanee oltre la zona dell’iniezionen
Può un vaccino COVID-19 farmi ammalare di COVID-19?
No. Nessuno dei quattro vaccini contiene il virus attivo che causa il COVID-19. Per cui il vaccino
contro il COVID-19 non può far ammalare di COVID-19. Tuttavia, è possibile contrarre il COVID-19
e risultare asintomatici fin dopo la vaccinazione.
Sarò immediatamente protetto dal COVID-19 dopo la mia prima vaccinazione?
Possono essere richieste fino a due settimane dopo la prima dose di vaccino affinché il corpo
sviluppi una protezione. Come tutti i medicinali, nessun vaccino è efficace al 100%, per cui è
importante continuare a prendere precauzioni per proteggere sé stessi dal contrarre il COVID-19
e per prevenirne la diffusione. Alcune persone potrebbero comunque contrarre il virus seppure
vaccinati, ma i sintomi saranno meno gravi.
Nel caso in cui avessi già contratto il COVID-19 e fossi guarito, dovrei comunque sottopormi
alla vaccinazione contro COVID-19?
Si. A prescindere se si è già contratto o meno il COVID-19 è importante vaccinarsi, poiché gli
esperti non sono ancora a conoscenza di quanto a lungo ci si può ritenere protetti a seguito della
guarigione dalla malattia. Se si è risultati positivi al test COVID-19, si consiglia di attendere 28 giorni
prima di effettuare il vaccino COVID-19.
I vaccini COVID-19 contengono derivati dal maiale o altri animali?
No. Nessuno dei vaccini COVID-19 (qui menzionati) contiene alcun derivato da animali.
È previsto un richiamo del vaccino COVID-19?
La necessità di prevedere un unico richiamo o programmare le vaccinazioni da COVID-19 su
base regolare, così come a chi andranno somministrate, sono punti ancora non del tutto noti agli
scienziati. Tuttavia, c’è una lista crescente di Paesi che stanno sviluppando un piano di richiami per
la propria popolazione o solo alcuni soggetti di questa.
Dove posso trovare fonti rispettabili d’informazione sui vaccini COVID-19?
Per informazioni sui vaccini COVID-19 approvati nel vostro Paese, consultate l’autorità nazionale
e/o sanitaria. In caso di dubbi o domande, consultate il vostro medico e/o il team EB.

8

LEGGENDE

LEGGENDE

LEGGENDE

I vaccini COVID-19 possono
pregiudicare la fertilità nella
donna.

Il vaccino COVID-19 entra
nelle cellule e modifica il DNA.

Il vaccino COVID-19 è stato
sviluppato o contiene sostanze
di dubbia provenienza.

I vaccini COVID-19 non
pregiudicano la fertilità. Un
falso rapporto diffuso sui
social
media
dichiarava
che la proteina “spike” del
virus SARS-CoV-2 era la
stessa proteina denominata
sincitina-1 presente nella
crescita
e
attaccamento
della placenta durante la
gravidanza.

I vaccini COVID-19 non
danneggiano o interagiscono
con il DNA in alcun modo. Il
vaccino mRNA non entra mai
all’interno del nucleo della
cellula dove si trova il DNA.
Inoltre, il materiale genetico
rilasciato dal vaccino a vettore
virale non si integra all’interno
del DNA di una persona.

I vaccini COVID-19 non
sono
stati
sviluppati
utilizzando
tessuto
fetale
e non contengono alcun
componente come: impianti,
microchip o dispositivi di
localizzazione.

FATTI

FATTI

FATTI

LEGGENDE
I ricercatori hanno affrettato lo sviluppo del vaccino COVID-19, per cui non si può fare affidamento sulla sua
efficacia e sicurezza.

I vaccini COVID-19 sono sicuri ed efficaci. Ci sono molte ragioni per cui è stato possibile svilupparli così
velocemente ed includono:
࢝ Il metodo utilizzato per creare i vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna era in fase di studio da anni, per cui
le aziende farmaceutiche hanno potuto cominciare il processo di sviluppo del vaccino già all’inizio della
pandemia. mRNA ha un approccio più veloce rispetto al tradizionale metodo di creazione dei vaccini.
࢝ La Cina ha condiviso velocemente le informazioni genetiche riguardanti il COVID-19, così i ricercatori
hanno potuto cominciare a lavorare ai vaccini.
࢝ Nessun passaggio è stato saltator durante la fase di test dei vaccini, ma ci sono state delle sovrapposizioni
per raccogliere dati più velocemente.
࢝ I progetti che riguardano i vaccini hanno tantissime risorse. I governi hanno investito nella ricerca e/o
hanno pagato per i vaccini anticipatamente. I social media hanno supportato nel reclutamento di volontari
disposti ad aiutare nelle ricerche del vaccino contro il COVID-19.
࢝ Le aziende hanno iniziato presto a produrre il vaccino, così le forniture erano pronte per la spedizione non
appena le approvazioni sono arrivate.
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Che cos’è un vaccino?
Un vaccino è una tipologia di medicinale che prepara il sistema immunitario a combattere una
malattia con cui non è ancora entrato in contatto. I vaccini sono progettati per prevenire piuttosto
che trattare la malattia. È molto più sicuro per il sistema immunitario essere preparato con una
vaccinazione che contrarre la malattia e dover imparare a trattarla da sé.
Come funzionano i vaccini?
Ci sono tipologie diverse di vaccino che a loro volta per offrire protezione funzionano in maniera
differente. Con qualsiasi tipo di vaccino, viene rilasciata nel corpo una scorta di globuli bianchi
“con memoria”, che vengono denominati linfociti T e linfociti B e che ricorderanno in futuro come
combattere una particolare malattia.
Perché i vaccini sono importanti?
Vaccinarci è l’azione più importante che possiamo compiere per proteggere noi stessi da una cattiva
salute. I vaccini prevengono fino a 3 milioni di morti all’anno in tutto il mondo. Se le vaccinazioni
venissero sospese, le malattie infettive potrebbero diffondersi velocemente di nuovo.
Che cos’è l’immunità di gregge?
Quando un’alta percentuale della popolazione è vaccinata, è difficile che la malattia infettiva continui
a propagarsi dato che vengono a mancare i soggetti che possono venire infettati. In questo modo
si crea un livello maggiore di protezione per quei soggetti che sono impossibilitati a vaccinarsi a
causa di malattie o di un sistema immunitario debole.
Che cosa c’è nel vaccino?
L’ingrediente principale di qualsiasi vaccino è una piccola quantità di batteri, virus o tossine che
sono state precedentemente indebolite o distrutte in laboratorio. In questo modo non c’è rischio di
contrarre la malattia con la somministrazione del vaccino. I vaccini possono contenere a volte altri
ingredienti che permettono al vaccino di essere sicuro e più efficace.
Quali sono gli effetti collaterali e perché compaiono?
La maggior parte degli effetti collaterali di un vaccino sono leggeri e di breve durata. Effetti
collaterali gravi derivanti da un vaccino sono rari. Gli effetti collaterali comuni riguardano la zona
dell’iniezione e includono: dolore/indolenzimento, rossore e/o gonfiore. Ulteriori effetti collaterali
registrati includono: sintomi simil-influenzali, come ad esempio emicranie o febbre.
Cosa succede se dovessi manifestare una reazione allergica al vaccino?
È molto raro manifestare una grave reazione allergica al vaccino. Nel caso in cui accadesse,
solitamente si manifesta in pochi minuti dalla somministrazione, per cui l’addetto alle vaccinazioni
sarà preparato per affrontare e trattare immediatamente eventuali reazioni allergiche.

VACCINI COVID-19 ED EPIDERMOLISI BOLLOSA (EB)

DEBRA INTERNATIONAL

11

VACCINI IN GENERALE
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Anaphylaxis Campaign 2021, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.anaphylaxis.org.uk/covid-19-advice/pfizer-covid-19-vaccine-and-allergies/
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VACCINI IN FATTI:
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Centers for Disease Control and Prevention 2021, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/differentvaccines/how-they-work.html; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html;

VACCINI COSA FANNO:
proteggono i soggetti vaccinati da molte malattie gravi e potenzialmente mortali
proteggono fermando il propagarsi della malattia prevenendo il contagio di coloro che
non possono essere vaccinati
sono sottoposti a rigorose fasi di test clinici per verificarne la sicurezza ed efficacia
prima di essere somministrati ad una popolazione più ampia
a volte possono causare leggeri effetti collaterali che solitamente non durano a lungo. I
vaccini possono causare gravi effetti collaterali o reazioni ma sono casi estremamente
rari
ridurre o persino eliminare alcune malattie se un numero sufficiente di persone è stato
vaccinato

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html;

https://www.

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html; il 17 Agosto 2021, accesso
effettuato il 14 Settembre 2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html
Coventry City Council 2021 accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.coventry.gov.uk/info/265/health_protection/3830/covid-19_coronavirus_
vaccines/2
European Medicines Agency il 7 Aprile 2021, accesso effettuato il 13 Aprile 2021, https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccineema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood; il 20 Aprile 2021, accesso effettuato il 11 Agosto 2021, https://www.ema.europa.eu/
en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood; il 6 Agosto 2021, accesso effettuato il 11 Agosto
2021, https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-5-august-2021
European Reference Networks Skin 2021, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://ern-skin.eu/vaccination-advices/
John Hopkins Medicine 2021, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19vaccines-myth-versus-fact
Full Fact 2021, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://fullfact.org/health/there-isnt-pork-in-covid-19-vaccines/
Nasrren S, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against variants of concern in Ontario, Canada. medRxiv 2021.
National Health Service UK 2019, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/why-vaccination-is-safe-and-important/;
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tb-vaccine-side-effects/; 2020, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.nhs.uk/conditions/
vaccinations/flu-influenza-vaccine/; 2021, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/
coronavirus-vaccine/
National Organization for Rare Disorders 2021, accesso effettuato il 17 Febbraio 2021, https://rarediseases.org/covid-19-vaccines-update-fda-and-cdcleaders-address-the-rare-disease-community/
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11 Agosto 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-02158-6

VACCINI COSA NON FANNO:
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Northeastern University 2020, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://news.northeastern.edu/2020/12/15/allergic-reactions-and-the-covid-19-vaccine/
Our World In Data 2021, accesso effettuato il 14 Settembre 2021, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
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causare l’autismo

ox.ac.uk/vk/herd-immunity

sovraccaricare o indebolire il sistema immunitario
causare allergie o qualsiasi altro disturbo

Physicians Committee for Responsible Medicine il 31 Marzo 2021, accesso effettuato il 14 Settembre 2021, https://www.pcrm.org/news/goodsciencedigest/covid-19-vaccines-safety-and-efficacy
Public Health England 2021, accesso effettuato il 10 Marzo 2021, https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-aftervaccination/what-to-expect-after-your-covid-19-vaccination;

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/951769/PHE_COVID-19_vaccination_guide_what_to_expect_after_your_vaccination_English_v2.pdf;
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Ringraziamo il team dell’epidermolisi bollosa (EB) dell’adulto presso il Guy e St Thomas
NHS Foundation Trust, UK per aver revisionato il contenuto di questo opuscolo.
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International.
Per le ultime informazioni riguardanti i vaccini COVID-19 ed EB visitate:
www.debra-international.org
Grazie a DEBRA Italia Onlus per la traduzione in italiano di questo opuscolo
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