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- FORMAZIONE ACCADEMICA 

 - ESPERIENZE DI LAVORO 

  - ATTIVITÁ SCIENTIFICA 
 
  



Intorno all’anno mille inizia 
in Cina ed in India la 

pratica della vaccinazione 
con virus variola per la 

protezione nei confronti 
del vaiolo umano. 



SECOLI XVII E XVIII 
 

La variolizzazione fu 
adottata nell’impero 

ottomano e 
successivamente fu 

introdotta in Europa. 



L’INTUIZIONE DI JENNER  

               Jenner aveva osservato nel      
    corso della sua attività di medico 
che chi aveva superato l’infezione da 
cowpox e swinepox resisteva poi al 

vaiolo e nel 1798 lo provò                      
sul proprio figlio. 

 



IL GENIO DI PASTEUR  

 

               Si deve a Pasteur l’avvio della      
scienza vaccinologica intesa come 

studio della interrelazione tra ospite 
e parassita. 



LE REALIZZAZIONI DI PASTEUR 
 

Pasteur mise a punto prodotti efficaci 

nei confronti del carbonchio, del colera 

aviario e nei confronti della rabbia (*) 
perfezionando gli studi di Galtier e 

Roux. 



LA SCOPERTA DEGLI ANTICORPI 
 

Nel 1894 Pfeiffer dimostrò che animali 

immunizzati nei confronti dei vibrioni 

colerici elaboravano sostanze in grado 

di inattivarli e che la protezione poteva 

essere trasmessa mediante il siero. 



L’INIZIO DELL’ERA IMMUNOLOGICA 
 

Nel 1900 Ehrlich, partendo dal legame 
tossina-antitossina, sviluppò la teoria 

del recettore nelle interrelazioni 
antigene-anticorpo; successivamente 

studiò l’immunità passiva, in 
particolare quella di origine materna. 



I PRIMI VACCINI INATTIVATI 
 

Glenny, Hopkins e Ramon (1923-1924) 
descrissero la capacità di tossine 
trattate con formalina (tossoidi o 

anatossine) di indurre protezione nei 
confronti della difterite e del tetano. 



IL PRIMO ADIUVANTE 
 

Al fine di aumentare il potere 
immunizzante delle anatossine, nel 
1926 Glenny sperimentò il potere 

adiuvante dell’idrossido di alluminio, 
tuttora ampiamente usato nei vaccini 

per l’uomo e per gli animali. 



LE STRATEGIE DELLA PROFILASSI 
 

   

 1. PROFILASSI IGIENICOSANITARIA 

 

 2. PROFILASSI VACCINALE 



LA PROFILASSI VACCINALE 
 

Strategia flessibile tesa a proteggere 

gli animali recettivi.  

 

Facilita l’endemizzazione delle infezioni, ma 
può essere utilizzata anche ai fini della 

eradicazione delle malattie. 



VACCINI VETERINARI 
 

 

PRODOTTI  

IMMUNOLOGICI DESTINATI  

AGLI ANIMALI 



LA REGOLAMENTAZIONE 
 

 
 
1898: Vaccination Act 
1925: Therapeutics Substances Act 
1926: Vaccination commission Health Commission 
1946: WHO Biological Standard Commission 
1952: Diseases of Animals Therapeutic Substances 
1955: Venom and Toxic Act 
1995: Istituzione dell’EMEA oggi EMA 
 

 



LA SITUAZIONE IN ITALIA 
 

Dagli anni 20 agli anni 80 la 
produzione di vaccini per animali è 
stata di competenza quasi esclusiva 

degli Istituti Zooprofilattici e di 
Farmitalia. 
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IL RAPPORTO A TRE 
 

Tipologie e quantità di vaccini, controlli 
secondo quanto elencato nel 

documento “Controllo dei sieri, dei 
vaccini e dei prodotti diagnostici per 

uso veterinario” derivavano da 
accordi tra la Direzione generale del 

Ministero, Istisan ed IIZZSS. 



LA NORMATIVA COMUNITARIA  
E LA NORMATIVA NAZIONALE  

Dall’inizio degli anni 90 si avvia il 
recepimento della normativa 

comunitaria che regolamenta ed 
armonizza la produzione di 

medicinali e di prodotti immunologici 
veterinari. 



LA NORMATIVA COMUNITARIA E LA NORMATIVA NAZIONALE 



LA NORMATIVA COMUNITARIA E LA NORMATIVA NAZIONALE 



 VACCINI INATTIVATI  

Ottenuti mediante procedimenti di 
inattivazione dell’agente patogeno in 

modo che non moltiplichi/replichi 
nell’ospite; il tutto cercando di non 

alterare l’immunogenicità delle 
proteine responsabili dell’induzione 

di protezione. 
 

 

 

 



VACCINI INATTIVATI  

 

Sono vaccini ancora ampiamente 
utilizzati per la profilassi di infezioni 
virali, batteriche, parassitarie e nel 
caso si voglia proteggere l’animale 

dall’azione patogena di tossine. 
 

 

 



 VACCINI INATTIVATI 
 

I vaccini inattivati devono essere 
somministrati ripetutamente a causa 
della limitata ampiezza e durata della 
risposta immune. Inoltre risulta quasi 
sempre indispensabile l’associazione 

con sostanze adiuvanti. 



ADIUVANTI 
 

- Immunostimolanti: MDP, MFL, 
tossina colerica, poliglicolidi, 
citochine. 

 

- Veicoli: idrossido alluminio, emulsioni 
oleose, liposomi, ISCOMS. 



ADIUVANTI......... 
CI AIUTANO AD 
ANDARE PIU’ 

FORTE!!! 



 VACCINI VIVI ATTENUATI 
 

 

Prodotti a base di microrganismi vivi 

naturalmente o artificialmente 
attenuati. 

 

 



 VACCINI VIVI ATTENUATI  

- La moltiplicazione/replicazione 
nell’ospite induce l’espressione di 
tutti gli antigeni. 

- Inducono l’insorgenza di immunità 

umorale e cellulo mediata. 

- Inducono protezione di lunga durata. 



VACCINI INATTIVATI   vs   VIVI ATTENUATI 
1. Elevata immunità 

2. Lunga immunità (t) 

3. Dosaggio 

4. Virulenza 

5. Persistenza 

6. Reversione 

7. Trasmissione (?) 

8. Ricombinazione 

9. Limitata stabilità 

10. Costo ~ elevato 
 

 

1. Bassa immunità 

2. Breve immunità (t) 

3. Freq. Somministrazioni 

4. Nessuna virulenza 

5. Nessuna persistenza 

6. Nessuna reversione 

7. Nessuna trasmissione 

8. Nessuna ricombinazione 

9. Buona stabilità 

10.Costo ~ basso 

 



 STIAMO SEMPRE ATTENTI AD EVENTUALI IMPREVISTI! 





     VACCINI A SUBUNITA’ 
 

 

 

Vaccini costituiti da antigeni purificati ottenuti 
da un patogeno o per sintesi  o  mediante 

sistemi di espressione che producono 
proteine corrette dal punto di vista della 
conformazione e delle modificazioni post 

traslazione (glicosilazione). 
 

 



VACCINI A SUBUNITA’ 
 

- Possiedono elevata innocuità. 

- Possono combinare proteine di diversi 
patogeni per vaccini a componente multipla. 

- Rendono possibile indirizzare il vaccino verso 
siti corporei appropriati. 

- Rendono possibile differenziare animali 
vaccinati da quelli infetti. 

 



VACCINI A SUBUNITA’  

 

- Costi di produzione elevati per necessità 
di ottenere in purezza quantità elevate di 
antigene correttamente conformato e 
glicosilato. 

 
- E’ necessario associare gli antigeni a 

sistemi adiuvanti nei casi di limitata 
immunogenicità. 



VACCINI MARKER O DIVA 
 

- Vaccini inattivati o vivi attenuati costituiti da 
patogeni in cui è presente naturalmente o è 
stata indotta una delezione genetica o 
introdotto uno o più geni eterologhi. 

-  Consentono di distinguere gli animali vaccinati 
da quelli infetti sulla base della risposta 
anticorpale (test sierologici impiegabili in 
campagne finalizzate all’eradicazione). 

 

 

 



VACCINI MARKER O DIVA 
 

Anche i vaccini eterologhi, i vaccini a 
sub-unità o i vaccini nella cui 

composizione è inclusa una sostanza 
tracciante possono essere compresi 

tra i vaccini marker. 



VACCINI MARKER O DIVA 
 

Si deve essere certi che il prodotto del 

gene che viene scelto come marker: 

1. non influenzi l’immunogenicità; 

2. sia presente negli stipiti selvaggi; 

3. induca una risposta anticorpale 
facilmente evidenziabile. 

  



IL RAZIONALE DELLA VACCINAZIONE 
 

E’ una strategia flessibile che richiede conoscenze su: 

1. situazione epidemiologica;  

2. dinamica delle popolazioni;  

3. patogenesi delle infezioni;  

4. vantaggi e limiti del vaccino;  

5. capacità di risposta dell’ospite;  

6. interferenze con l’immunità materna, con la 
gravidanza, con le diverse età;  

7. benefici attesi e costi da sostenere. 



CRITERI DI SCELTA 
 

1. Aspettativa di una risposta immune 

   efficace nei confronti dell’infezione 

2. Spettro d’azione ampio che protegga 

   nei confronti di stipiti selvaggi; 

3. Possibilità di conferire buona immunità al 
neonato attraverso latte e sacco vitellino. 

4. Conservabilità 



I VACCINI PER GLI ANIMALI ED  
I RISCHI PER L’UOMO  

Le problematiche aperte dal salto di specie 
dell’agente della BSE e dalla 
manipolazione del genoma (OGM) hanno 
creato allarme sociale e focalizzato 
l’attenzione anche sui prodotti 
immunologici destinati agli               
animali per i rischi di zoonosi                     
e di alterazioni genetiche. 



VACCINI VETERINARI E RISCHI PER 
L’UOMO…UNA SCELTA CONSAPEVOLE? 



REQUISITI PARTICOLARI PER I PRODOTTI 
DERIVATI DALLE BIOTECNOLOGIE  

Questi prodotti pongono dei problemi 
particolari di innocuità per gli animali 
target, non target, per la salute pubblica e 
per l’ambiente. Il limite maggiore è 
rappresentato dalle incomplete 
conoscenze ed esperienze sui             
diversi problemi. 



INFORMAZIONI NECESSARIE 
 

1. proprietà molecolari; 

2. identità; 

3. stabilità genetica e fenotipica in vitro; 

4. proprietà biologiche; 

5. effetti biologici delle modificazioni; 

6. virulenza; 

7. purezza; 



INFORMAZIONI NECESSARIE 
 

8. stabilità genetica e fenotipica in vivo; 

9. alterazione del tropismo tissutale; 

10. potenzialità di ricombinazione orizzontale; 

11. capacità di diffusione/eliminazione; 

12. alterazione nella specificità di ospite; 

13. sopravvivenza nell’ambiente; 

14 effetto del sovradosaggio. 



STIAMO ANDANDO NELLA 
DIREZIONE GIUSTA?  

 

 



ESISTE IL VACCINO IDEALE? 
 

DOVREBBE ESSERE TOTALMENTE INNOCUO  
- antigene inattivato,  
- no virulenza residua o reversione,  
- innocuo per animali gravidi, anziani, immunoc. 
- no tossicità da endotossine o effetti da adiuvanti,  
- assenza di persistenza e shedding,  
- no induzione immunocomplessi,  
- non anafilattogeno.    

 

 



ESISTE IL VACCINO IDEALE? 
 

DOVREBBE ESSERE EFFICACE  100% 
 

-  risposta protettiva nel 100% animali,  

- immunità rapida e duratura,  

- protegge nei confronti di varianti,  

- in grado di immunizzare in presenza di 
anticorpi materni.    

 



ESISTE IL VACCINO IDEALE? 
 

DOVREBBE ESSERE CONVENIENTE 

- efficace in singola dose,  

- utilizzabile per vaccinazioni di massa e in 
condizioni di allevamento,  

- stabile nelle diverse fasi di manipolazione;  

- benefici evidenti sia a breve che a lungo 
termine,  

- costo inferiore ai benefici. 



ESISTE IL VACCINO IDEALE? 
 

 

SCUSATEMI MA LA RISPOSTA NON LA 
CONOSCO……… 

 

QUELLO CHE POSSO DIRVI E’….. 









…cominciamo a fare  
ciò che è necessario,  
poi ciò che è possibile  
e all’improvviso  
ci sorprenderemo  
a fare l’impossibile! 
 

San Francesco d’Assisi 


