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Al giorno d’oggi il campo della vaccinologia rimane sotto 
molti aspetti empirico e l’efficiacia dei vaccini è stata per la 
maggior parte guidata dal paradigma empirico “isolare-
inattivare-iniettare”. A sua volta, un modello di salute 
pubblica basato su “stessa dose per tutti per ogni malattia” è 
stato il pensiero normativo riguardo alla prevenzione delle 
malattie infettive contro le quali esiste un vaccino. Inoltre, 
fino a tempi recenti, non è stato progettato nessun vaccino 
in grado di superare l’immunosenescenza dovuta all’età, 
coerente con una mentalità post bellica di sviluppo di vaccini 
e di programmi vaccinali destinati ai bambini. Oggi si 
riconosce il fatto che la mancanza di conoscenze riguardo a 
come si generano le risposte immunitarie ai vaccini sia una 
criticità per la comprensione della scarsa risposta nei 
soggetti più anziani o con sistema immunitario immaturo, 
così come la scoperta di nuovi fattori legati 
all’immunogenicità, biomarcatori di risposta vaccinale e un 
approccio volto allo sviluppo di nuovi vaccini. 
I nuovi campi della vaccinomica e dell’avversomica mettono 
a disposizione modelli che permettono di delineare le 
risposte immunitarie innate, umorali e cellulari, integrati a 
livello di biologia dei sistemi. Ciò ha permesso di far 
progredire la scienza, andando oltre gli approcci scientifici 
riduzionisti e rivelando nuove interazioni tra il sistema 
immunitario e altri sistemi biologici otre che all’interno di essi 
(andando oltre il livello di trascrizione), fattori critici per lo 
sviluppo di risposte adattive downstream umorali e cellulari 
ai patogeni infettivi e ai vaccini. Altri ricercatori hanno 
applicato gli approcci sistemici allo studio delle risposte 
anticorpali (anche noto come “sierologia dei sistemi”) [1] 
all’immunofenotipizzazione di sottogruppi di cellule ad alta 
dimensione attraverso un citometro di massa (CyTOF) [2,3] 
e ai cambiamenti metabolici indotti dai vaccini [4]. A sua 
volta queste conoscenze sono state utilizzate per 
comprendere meglio i seguenti aspetti: identificare chi è a 
rischio e per quali infezioni; il livello di rischio causato da 
bassa immunogenicità e/o eventi avversi gravi; il tipo e la 
dose di vaccino necessaria per proteggere completamente 
un individuo. Nel complesso tali approcci permettono una 
personalizzazione della pratica vaccinale, in analogia con i 
notevoli progressi che la medicina individualizzata sta 
facendo in altri campi della salute umana e nella 
farmacologia. Qui di seguito revisioniamo brevemente i 
campi della vaccinomica, avversomica e della vaccinologia 
personalizzata. 
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1. Introduzione e background 

 
I vaccini sono una delle più efficaci strategie di salute pubblica per la prevenzione delle 
malattie infettive. Dieci anni fa abbiamo descritto la nostra idea di vaccinomica ed 
avversomica, basata sulla teoria della rete di risposta immunitaria [5, 6], che utilizza 
l’immunogenetica/immunogenomica e la biologia dei sistemi come approcci per 
comprendere le cause delle variazioni nelle risposte immunitarie ai vaccini negli esseri 
umani, così come le cause degli effetti collaterali dei vaccini stessi [7]. La vaccinomica e 
l’avversomica indagano l’influenza della regolazione genetica e non genetica 
sull’eterogeneità delle risposte immunitarie ai vaccini sia a livello individuale che della 
popolazione generale [5]. In particolare, la vaccinomica e l’avversomica utilizzano approcci 
della biologia dei sistemi ad alto rendimento e dimensionalità, allo scopo di prevedere le 
variazioni di risposta immunitaria innata protettiva, disadattava e adattiva ai vaccini [1-4, 6, 
8]. A questo proposito, la base di una vaccinologia personalizzata (e predittiva) è la 
valutazione del background genetico di un individuo, del sesso ed altri fattori che 
potrebbero influenzare l’immunogenicità, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini [8-11]. Sia 
noi che altri ricercatori abbiamo ampliamente pubblicato studi sull’applicabilità degli 
strumenti e concetti della vaccinomica, incluse l’immunogenetica e l’immunogenomica, allo 
sviluppo diretto di nuovi e migliori candidati vaccini basato sulla conoscenza [12-15]. È 
probabile che l’applicazione di questi concetti possa permettere una spiegazione, 
quantificazione e previsione delle risposte immunitarie protettive indotte da vaccino, 
compreso lo sviluppo di firme immunitarie predittive in risposta ai vaccini. Infatti abbiamo 
già pubblicato quella che crediamo possa essere una prima bozza di modello matematico 
ed equazione predittiva che descriva eventi non-random causanti una risposta immune 
predeterminata [6]:  

 
y = misurazione della risposta immunitaria 
 = intercettatore 

 
= coefficiente della variabile ith ed indica la l’ammontare del cambiamento in y ogni 
unità 1 di cambiamento in  

E = deviazioni random rispetto al modello 
 
Riconosciamo che una tale equazione, allo stato attuale della scienza, risulta incompleta e 
non possa prevedere le risposte immunitarie. Ma la presentiamo come un primo tentativo 
direzionale di quantificare una simile equazione. Un tale approccio ci porta verso un 
modello attuale di sviluppo diretto di vaccini e una conoscenza avanzata di come e 
attraverso quali meccanismi i vaccini e gli adiuvanti inneschino risposte immunitarie che 
possono essere utili o disadattive, innate e adattive. Crediamo che la vaccinomica e 
l’avversomica siano approcci in contrasto con i metodi standard di sviluppo dei vaccini 
utilizzati fino a poco tempo fa. Storicamente lo sviluppo di un vaccino è stato empirico, 
nonostante l’emergere e il ricomparire di molti patogeni complessi e ipervariabili, molti dei 
quali dotati di elaborati meccanismi di fuga dal sistema immunitario. Inoltre i tassi di 
copertura vaccinale sono in sofferenza a causa del fatto che la società è contraria al 
rischio potenziale legato ai vaccini e richiede un livello di sicurezza che potrebbe non 
essere mai raggiunto. Infine, l’approccio “stessa-misura-per-tutti” (lo stesso vaccino alla 
stessa dose per tutti) applicato alla pratica vaccinale ignora la complessità e la diversità 
del sistema immunitario umano e del genoma dell’ospite. E quindi lo scopo della 



vaccinomica e di queste nuove branche di ricerca è quello di identificare specifici profili di 
risposta immunitaria, “firme-immunitarie” e biomarcatori che possano predire per il singolo 
individuo la sicurezza e l’efficacia dei vaccini e che possano portare a nuovi candidati 
vaccini. 
 

2. Motivazioni ed esempi di vaccinomica ed avversomica 
 

La vaccinomica fornisce l’opportunità di esaminare non solo i geni di risposta immunitaria 
che potrebbero essere coinvolti in una risposta ai vaccini, ma anche la possibilità di 
identificare l’influenza di nuovi (non caratterizzati) geni di immunità indotta dai vaccini. A 
sua volta, l’identificazione e lo studio diretto di tali varianti genetiche permette di 
riconoscere, spesso a livello molecolare, gli effetti del legame differenziale, 
dell’elaborazione, dell’espressione/presentazione di peptidi virali antigenici utilizzati nello 
sviluppo del vaccino, l’identificazione dell’intervallo differenziale dei peptidi presentati 
(restrizione genetica), i modelli di secrezione alterati (citochine) in risposta ai vaccini o agli 
adiuvanti, la trascrizione alterata di geni importanti (molecole di segnalazione) e dei 
prodotti genici, i legami alterati tra virus ed antigeni a causa di recettori di membrana (TLR:  
Toll-like receptor, o altri), le funzioni, l’espressione e le affinità dei recettori differenziali e 
l’impatto dell’epigenetica sulle risposte immuni indotte da vaccino. Abbiamo utilizzato 
queste conoscenze nel nostro laboratorio per creare un paradigma basato sulla ricerca 
“scoprire-convalidare-caratterizzare-applicare” che potrebbe essere usato nello sviluppo di 
nuovi candidati vaccini (Fig. 1) [6]. Grazie a questo paradigma ci è stato possibile utilizzare 
gli approcci della vaccinomica per scoprire varianti genetiche che sono associate 
significativamente con risposte immuni downstream, convalidare il fatto che tali varianti 
erano realmente associate a ciò, dopo di che cercare di caratterizzare il meccanismo 
attraverso cui tali effetti hanno luogo e infine applicare tale conoscenza, spesso in studi 
funzionali che confermano gli effetti sull’immunità. Tale conoscenza può essere sfruttata 
nello sviluppo di strategie immunitarie per migliorare o aggirare le restrizioni genetiche, per 
esempio innescando le risposte immunitarie associate al vaccino, attraverso un processo 
di "reverse engineering" (ingegneria inversa) riguardo a un determinato ostacolo genetico 
o di altro tipo in modo di generare risposte immunitarie protettive. 
Vi è un numero crescente di studi che riportano valutazioni imparziali a livello genomico 
della variazione genetica e della sua influenza sulle risposte immunitarie adattive (umorali 
e cellulari) indotte da vaccino attraverso più vaccini virali e batterici. Per esempio, studi 
immunogenetici e farmacogenetici sui candidati vaccini e sull’intero genoma (GWAS: 
genome-wise association studies, studi di associazione sull’intero genoma), hanno 
identificato polimorfismi nei geni HLA, KIR, MICA e BTN associati a risposte immuni ai 
patogeni causa di malattie negli esseri umani, come l’epatite C, il Mycrobacterium leprae 
(lebbra) [17, 18], il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) [19] e il morbillo [20, 22]. 
Studi similari hanno identificato nuovi geni che hanno un impatto sulle risposte immunitarie 
ai vaccini, incluse l’epatite B, la rosolia, l’influenza A, il vaiolo, l’antrace e la parotite [22, 
23]. I nostri studi sui vaccini contro morbillo-parotite-rosolia (MPR) hanno dimostrato che 
variazioni interindividuali nelle risposte umorali e cellulari indotte dal virus del morbillo 
presente nel vaccino sono significativamente associate con polimorfismi nei geni della 
risposta immune e, insieme agli alleli HLA, spiegano la variabilità di circa il 30% della 
risposta immune interindividuale [5, 34, 36]. Queste scoperte, che hanno illustrato 
l’importanza degli alleli chiave HLA nella risposta immune umorale adattiva al vaccino 
contro il morbillo, hanno portato all’identificazione di peptidi derivati dal morbillo processati 
e presentati naturalmente, i quali sono stati isolati dai polimorfismi HLA specifici associati 
con assenza di risposta o con risposta abnorme [37, 38]. Tali peptidi, che contengono 
componenti specifiche (adiuvanti e nano particelle biodegradabili) sono ora utilizzati in una 



strategia di ingegneria inversa per sviluppare candidati vaccini contro il morbillo basati sui 
peptidi. Analogamente, Homan e altri hanno attribuito una minore protezione alla 
presentazione differenziale HLA degli epitopi cellulari T e B tra vaccino e ceppi selvaggi 
del virus della parotite [39]. Questa minore efficacia potrebbe essere teoricamente 
superata incorporando specifici e decisivi peptidi immunogenici in un vaccino di qualità 
migliore. 
I geni TLR rappresentano un collegamento importante tra il sistema immunitario innato e 
quello adattivo [40, 41]. Ad esempio, abbiamo dimostrato che le risposte umorali indotte 
dal vaccino contro il morbillo sono significativamente associate con polimorfismi codificati 
nei geni TLR2 (rs3804100) e TLR4 (rs5030710) [42]. Per il vaccino contro la rosolia e il 
gene TLR3, un gene SNP (single-nucleotide polymorphism: polimorfismo a singolo 
nucleotide) in TLR3 (rs5743305) è stato associato con la produzione di GM-CFS specifici 
della rosolia [43]. Un nostro recente studio sul vaccino contro la parotite ha identificato e 
replicato degli SNP in TLR4 associati con una diminuzione di circa il 45% del titolo 
anticorpale e un SNP in TLR5 associato con un incremento del 64% nella risposta delle 
cellule T (dati non pubblicati). Questi dati suggeriscono fortemente che una robusta 
attivazione dei TLR da parte dei virus del morbillo, parotite e rosolia è cruciale per una 
risposta ottimale al vaccino. A sostegno di queste scoperte vi è uno studio che dimostra 
che un vaccino inattivato contro la parotite, contenente un adiuvante basato su protollin 
TLR2/4 è altamente immunogenico su modelli murini; ciò ha portato a livelli totali di IgG 
superiori, titoli anticorpali neutralizzanti più elevati, una maggiore produzione di IgA 
mucosale ed ha provocato la secrezione di citochine Th1/Th2 [44]. Un’applicazione 
potenziale di queste scoperte è quella di identificare le interazioni specifiche e critiche tra i 
TLR (ed altri geni) e i virus, portando a uno sviluppo nelle nostre conoscenze dei 
meccanismi precisi che portano all’immunità al vaccino MPR. 
 

 
Fig. 1 Paradigma della vaccinologia personalizzata 



3. Differenze nella risposta immune ai vaccini basate sul sesso 
 

Ci sono differenze significative nelle risposte immuni, umorali e cellulari, ai vaccini [45, 46]. 
Inoltre le reazioni avverse locali e sistemiche ai vaccini sono in genere più frequenti nel 
sesso femminile rispetto a quello maschile. Le risposte anticorpali protettive sono 
significativamente più elevate nelle femmine che nei maschi dopo una vaccinazione contro 
influenza, febbre gialla, morbillo, parotite, rosolia, epatite A e B, herpes simplex (HSV) 2, 
rabbia, vaiolo e virus del dengue [47-55]. Diverse risposte umorali ai vaccini in base al 
sesso sono osservabili in varie fasce d’età [47-50, 52-57], portando a ritenere che gli 
steroidi sessuali non siano gli unici mediatori nelle differenze di risposta umorale ai vaccini 
in base al sesso [45, 58]. Ciò suggerisce che fattori genetici o altro possano essere 
un’importante causa delle differenze nelle risposte immunitarie umorali fra maschi e 
femmine [59]. Nonostante vi sia un’evidenza significativa di queste differenze, per la 
maggior parte gli studi sui vaccini non hanno mai esaminato ed analizzato i risultati di 
risposta immune basati sul sesso [60, 61]. Infatti vi è una scarsità di informazioni riguardo 
ai potenziali meccanismi alla base degli effetti in base al sesso, che invece dovrebbero 
essere una priorità nel campo della ricerca sui vaccini. La scoperta di fattori specifici 
causanti le differenze di risposta immunitaria fra maschi e femmine potrebbero portare 
all’identificazione di nuove correlazioni di immunogenicità dei vaccini.  
In una coorte di 556 individui dai 50 ai 64 anni e 558 più giovani (dai 18 ai 49 anni) 
precedentemente vaccinati, il vaccino trivalente contro l’influenza stagionale ha indotto dei 
titoli anticorpali specifici A/H3N2 da test di inibizione dell'emoagglutinazione (HAI: 
hemagglutination-inhibition assay) 1,5 volte superiori nelle donne che negli uomini in 
entrambi i gruppi [47]. Similmente, uno studio sulle reazioni al vaccino contro l’influenza 
stagionale con dose standard e più elevata in una coorte di 414 uomini e donne anziani 
(dai 65 ai 95 anni), ha dimostrato tassi significativamente maggiori di sieroconversione 
nelle donne che negli uomini [48]; tuttavia non sono state trovate particolari differenze 
nella misurazione degli anticorpi tra maschi e femmine dopo la vaccinazione anti-
influenzale in una coorte di 158 adulti dai 50 ai 74 anni [62]. Uno studio condotto da 
Furman e altri, ha esaminato espressione genica, citochine e chemochine sieriche, 
sottoinsiemi cellulari ed eventi di fosforilazione, trovando diversi marcatori sierologici 
(LEPT, IL-1RA, CRP, GM-CSF e IL-5) maggiormente espressi nelle donne rispetto agli 
uomini, dopo la vaccinazione antinfluenzale [51]. Lo stesso studio ha utilizzato un 
approccio di biologia dei sistemi per identificare un cluster genico coinvolto nella biosintesi 
lipidica che è regolato dal testosterone e significativamente correlato con scarse risposte 
umorali negli uomini dopo la vaccinazione antinfluenzale [51]. Tali risultati suggeriscono 
che questo cluster genico (ad esempio i geni coinvolti nel metabolismo lipidico) potrebbero 
essere una causa importante delle differenze legate al sesso nella risposta immunitaria 
umorale. Questa conoscenza collettiva potrebbe sostanzialmente aiutare negli sforzi per lo 
sviluppo futuro di un vaccino personalizzato attraverso la generazione di nuove 
conoscenze e l'identificazione di obiettivi e biomarcatori che prevedono la risposta al 
vaccino in popolazioni specifiche (ad es. femmine vs maschi, giovani vs anziani, obesi vs 
magri). Sono necessarie ulteriori ricerche che possano chiarire l’influenza del sesso sulle 
risposte immuni. L’identificazione di firme immunitarie molecolari delle differenze sessuali 
nelle risposte immunitarie innate e adattive ai vaccini può fornire informazioni necessarie 
per ulteriori sforzi nella progettazione di approcci personalizzati di vaccinazione e di 
vaccinomica (cioè, in cui maschi e femmine potrebbero essere vaccinati in modo diverso 
utilizzando dosi diverse o vaccini diversi) per fornire uguale protezione riducendo gli effetti 
collaterali [46, 63, 64]. 
 
 



4. Risposte immunitarie ai vaccini negli anziani 
 

Un problema di salute pubblica globale significativo è l'invecchiamento della popolazione. 
Quando le persone invecchiano, si sviluppa l'immunosoppressione che porta a risposte 
immunitarie più povere ai vaccini. L’immunosenescenza è una disregolazione del sistema 
immunitario legata all'età per modificazioni delle componenti del sistema immunitario 
innato ed adattivo, che provoca una ridotta immunità e protezione a seguito di 
immunizzazione o infezioni [65, 67]. Le pubblicazioni disponibili rivelano che la risposta 
immunitaria innata ed adattiva si riduce con l’età, ma i meccanismi non sono ancora chiari 
[66, 68], specialmente per quanto riguarda le risposte al vaccino contro l’influenza o altri 
virus per cui la morbilità, mortalità e conseguenti costi sanitari sono più alti negli individui 
anziani [11]. I principali segni di disfunzione immunitaria innata comunemente osservati 
negli anziani includono, ma non sono limitati a, un’alterata secrezione di citochine, una 
ridotta attività delle cellule natural-killer,  una ridotta espressione di TLR e uno stato di 
infiammazione cronica (con aumento di IL-1β, MCP-1, TNF-α e IL-6 sierica) definito 
“inflamm-aging” (infiammazione nel processo di invecchiamento). La disfunzione 
immunitaria umorale legata all'età, per esempio, potrebbe essere superata attraverso la 
stimolazione ottimale di geni specifici per cellule innate e/o Th, che potrebbero essere 
differenti tra uomini e donne. Ad esempio, il vaccino adiuvato a subunità zoster (Hz / su) 
ha ridotto i rischi di herpes zoster e nevralgia post erpetica in soggetti immunocompetenti 
di 70 anni e oltre [72]. Il vaccino Hz/su contiene la glicoproteina E ricombinante del virus 
varicella zoster unito al sistema adiuvante AS01B allo scopo di migliorare e preservare 
dall’età le risposte cellulari CD4+ T specifiche contro lo zoster. Un agonista TLR4 GLA-SE 
(adiuvante lipidico glucopiranosil formulato in una emulsione stabile) ha mostrato di 
attivare risposte Th1 al vaccino antinfluenzale negli adulti più anziani [74], suggerendo un 
meccanismo potenziale per bersagliare gli agonisti dei recettori innati (per esempio i TLR), 
che migliorano le risposte immunitarie contro l'influenza. Data la sostanziale diminuzione 
dell’efficacia del vaccino contro l'influenza e altri vaccini con l'età e l'importanza di 
sviluppare vaccini migliorati [75], i dati dagli studi di vaccinomica potrebbero essere usati 
per creare un diretto e razionale sviluppo di vaccini antinfluenzali di prossima generazione, 
aggirando potenzialmente i fattori legati all'immunosenescenza.  
Gli approcci della biologia dei sistemi offrono un'opportunità unica per identificare i 
biomarcatori che potrebbero essere coinvolti nelle risposte immunitarie alla vaccinazione 
[1-4, 8, 76, 77]. Fourati ed altri hanno applicato un approccio di vaccinologia dei sistemi 
per esaminare firme geniche e percorsi molecolari in casi di iper risposta causata dall’età 
al vaccino anti epatite B in pazienti adulti anziani [78]. Hanno osservato che il percorso di 
segnalazione delle cellule B (e le frequenze delle celle B di memoria più elevate) e il 
percorso infiammatorio (e le aumentate frequenze di cellule innate proinfiammatorie) 
erano fortemente e rispettivamente collegate a maggiori o minori risposte anticorpali al 
vaccino HBV. Questa firma, compreso il profilo del siero delle citochine e i flussi citometrici 
di risposta correlati, hanno previsto la risposta anticorpale al vaccino HBV con una 
precisione fino al 65% [78]. Questo studio dimostra che un approccio di biologia dei 
sistemi può essere utilizzato per prevedere la risposta immune legata all’età alla 
vaccinazione.  
 

5. Obesità e risposte immuni ai vaccini 
 

L’obesità è uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello globale. Negli USA ad 
oggi il 68% degli adulti e circa il 32% dei bambini sono sovrappeso o obesi [79]. È stato 
dimostrato che l’aumento di peso è legato a un più elevato status socioeconomico a livello 
generale. Si è visto che l’obesità può essere una causa di immunogenicità (ad esempio 



una minore risposta immunitaria) ai vaccini contro l’epatite B, il tossoide del tetano, e la 
rabbia [80-83] e come tale può essere considerato un marcatore o stato di 
immunosoppressione ai suoi estremi. Questi dati suggeriscono che l'obesità è correlata a 
minori risposte immunitarie indotte dal vaccino negli esseri umani e ulteriori ricerche sono 
necessarie per capire quali meccanismi immunitari sono alterati nell'obesità. 
Quando le persone invecchiano, i loro livelli di leptina circolanti aumentano con una 
concomitante riduzione della segnalazione di leptina; questo si traduce in resistenza alla 
leptina, e questa scoperta è associata all'obesità [84]. È stato dimostrato che la resistenza 
alla leptina influisce negativamente sulla risposta immune dei soggetti obesi, comprese le 
risposte al virus dell’influenza [85, 86]. Per esempio, gli individui obesi mostrano una 
minore attivazione delle cellule T CD8+ specifiche per l’influenza, in paragone alle persone 
normopeso, e anche una minore produzione di IFN-γ e granzima B, facendo così supporre 
che la vaccinazione antinfluenzale potrebbe essere non altrettanto efficace nella 
popolazione obesa come nei normopeso [87]. Considerando solo una moderata 
sieroprotezione al vaccino antinfluenzale ed altri vaccini nelle persone adulte di età 
avanzata ed obese [83], e l’importanza di sviluppare migliori vaccini contro l’influenza [75], 
sono necessari degli studi di biologia dei sistemi progettati per identificare i meccanismi 
per una migliore risposta immune. Infatti i dati che risulterebbero da tali studi sui vaccini, 
potrebbero essere utilizzati per implementare lo sviluppo diretto e razionale di vaccini 
personalizzati che possano stimolare in modo ottimale delle risposte immuni innate ed 
adattive sia negli uomini che nelle donne e superare i deficit immunitari indotti dall’obesità 
[88]. Degli studi attenti sui vaccini che mettano a confronto le persone magre e quelle 
obese potrebbero rendere disponibili dei dati fondamentali per migliorare la protezione 
indotta da vaccino negli obesi, un sottogruppo di popolazione che presenta un elevato 
rischio per malattie gravi ma prevenibili con la vaccinazione e risposte protettive indotte da 
vaccino non ottimali [10].  
 

6. Avversomica  
 

L’avversomica utilizza strumenti molto simili a quelli usati in vaccinomica  per identificare, 
caratterizzare e predire risposte immunitarie ai vaccini avverse o disadattive [6, 89, 90]. La 
promessa dell’avversomica dovrebbe essere quella di sviluppare o identificare dei 
predittori o firme immunitarie di risposte immuni disadattive che possono danneggiare 
anziché portare beneficio e comprendere meglio la generazione e i meccanismi di tali 
risposte immunitarie disadattive.  
Insieme ad altri scienziati, ci siamo posti questa domanda: “Ha senso nel 21° secolo dare 
lo stesso vaccino, la stessa dose e alla stessa frequenza a tutti, a prescindere da età, 
peso, genere, razza, genotipo e condizioni mediche associate?”. Per esempio 
somministriamo a uomini e donne adulti la stessa dose e lo stesso numero di dosi di 
vaccino, ignorando il fatto che il sesso femminile ha quasi sempre risposte umorali 
superiori a quelle del sesso maschile per tutti i vaccini studiati e che sperimentano anche 
più effetti collaterali: più eventi avversi, di maggior durata e di maggior intensità [47, 55, 
60]. 
Nonostante si tratti di un settore di ricerca nuovo, si è già dimostrata un’associazione tra 
specifici geni o polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) ed eventi immuni avversi.  
Ad esempio sono state identificate associazioni tra espressione del gene delle citochine e 
febbre dopo il vaccino contro il vaiolo [91]. Altri studi hanno dimostrato correlazioni tra 
febbre indotta dal vaccino contro il vaiolo e SNP nei geni IL1A e IL18 [92]. Altri eventi 
avversi indotti dal vaccino contro il vaiolo, come la febbre, rash cutaneo e ingrossamento 
dei linfonodi sono stati significativamente associati con gli metilentetraidrofolatoreduttasi 
(MTHFR), e aplotipi SNP di IRF1 e IL4 [93]. Nonostante il vaccino contro il vaiolo non 



venga utilizzato nella popolazione generale, tali studi possono fungere da esempio 
dell’utilità degli approcci di vaccinomica. Infine, altri studi recenti hanno identificato reti 
genetiche di febbre generica (TNFA) dopo la somministrazione del vaccino e relazioni tra 
l’iniezione di MPR e polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) nei geni IFI44L, CD46, 
SCN1A, 2A e TMEM16 (ANO3) [95]. 
  

7. Sfide della vaccinologia personalizzata 
 

Nonostante l’enorme successo dei vaccini, i vaccinologi devono affrontare diverse sfide 
attuali, comprese le difficoltà nello sviluppo di vaccini contro virus ipervariabili (HIV, 
rinovirus, epatite C e coronavirus) e patogeni complessi (malaria, Mycobacterium della 
Tuberculosi); nonché nuovi patogeni emergenti, come il virus Zika (ZIKV); complicazioni 
dovute all’invecchiamento e all’immunosenescenza della popolazione; inadeguata 
comprensione del sistema immunitario dei neonati; il sempre maggiore numero di persone 
con sistema immunitario deficitario o immunocompromesso a causa di HIV, cancro o cure 
farmaceutiche; differenze nella risposta immunitaria in base al sesso e tassi di eventi 
avversi; esame approfondito della sicurezza dei vaccini e, come già visto, aumento dell’età 
media e del peso nella popolazione a livello globale. Inoltre i gruppi antivaccinali, solo 
vociferanti o attivi, i cui messaggi non sono facilmente contrastabili con fatti o studi 
scientifici, hanno influenzato materialmente e in modo dannoso i tassi di copertura 
vaccinale [96-98]. Gli approcci di vaccinomica possono essere utilizzati per comprendere 
meglio questi temi; tali informazioni possono essere utilizzate per sviluppare nuovi 
approcci, nuove conoscenze e nuovi candidati vaccini.  
Proprio come le nuove tecnologie hanno creato nuove eccitanti opportunità nella medicina 
personalizzata, hanno portato con sé nuove sfide oltre a quelle sopra menzionate. Per 
poter raggiungere l’obiettivo di vaccini completamente efficaci e personalizzati, occorre 
superare ulteriori sfide, come la necessità di: 

- Maggior numero di genotipi: set di dati fenotipici (spesso nell’ordine di migliaia o 
decine di migliaia) 

- Integrare i sempre più diversi throughput elevati e tipi di dati di elevata dimensione 
- Biomarcatori che possano distinguere in modo affidabile quale prodotto ricevono i 

pazienti, basandosi sulla possibilità di risposta immunitaria o di effetto collaterale 
avverso.  

- I vaccini con diversi meccanismi di azione potrebbero necessitare un 
allontanamento da correlazioni umorali di protezione per licenza; a questo 
proposito, i correlati di protezione basati sui risultati di immunità cellulare 
potrebbero avere un ruolo importante nei vaccini del futuro. 

- Approcci di biostatistica e bioinformatica più sofisticati, in modo che possano 
identificare modelli e reti causali entro livelli in terabytes di tipi di dati dimensionali 
estremamente elevati. 

- Dal punto di vista economico: metodi di diffusione tecnologica e meccanismi di 
raccolta fondi per spostare i nuovi vaccini sviluppati verso approcci di vaccinomica 
in paesi a medio o basso reddito che spesso necessitano di specifici vaccini 
(malaria o altro). 
 

Abbiamo visto il passaggio da “vaccinologia 1.0” che rappresenta il paradigma “isolare-
inattivare-iniettare”, a “vaccinologia 2.0”, cioè l’utilizzo di tecnologie ricombinanti e nuovi 
adiuvanti. Tuttavia anche questo paradigma è limitato dalla nostra carente comprensione 
meccanicistica degli adiuvanti e dell’immunità innata. Se si adottassero approcci come 
quelli elencati sopra, potremmo apportare un’evoluzione nel campo verso un’era di 
“vaccinologia 3.0”, in cui ci aspettiamo di vedere l’utilizzo di approcci di vaccinomica e a 



livello di sistema per sviluppare nuovi vaccini; metodi di confezionamento innovativi di 
vaccini ed antigeni; sviluppo di adiuvanti finalizzati all’attivazione di percorsi di risposta 
innata più adatti ad un determinato patogeno. 
Una reazione comune a questo paradigma di vaccinologia personalizzata è chiedere il 
costo a livello economico. Da un lato tali considerazioni sono semplicemente premature 
nella scienza per poter rispondere efficacemente. Tuttavia, come i progressi avvenuti nella 
medicina personalizzata, è probabile che essere in grado di fornire il giusto vaccino al 
giusto paziente (per la giusta ragione e alla giusta dose) porterebbe a migliori risultati 
medici e minori costi a livello di popolazione. 
 

8. Sviluppo dei vaccini 
 

La vaccinologia personalizzata ha l’obiettivo di applicare il concetto di medicina 
personalizzata ai vaccini. Rapidi progressi nelle tecnologie omiche e lavoro fondazionale 
applicando la biologia dei sistemi, l’immunologia computazionale e la vaccinologia inversa 
hanno facilitato i moderni approcci di creazione e sviluppo di vaccini, permettendoci di 
creare formulazioni di vaccini per patologie nuove e riemergenti. I vaccini antinfluenzali 
basati sulle uova necessitano di sei mesi per essere creati. Le recenti licenze di vaccini 
antinfluenzali basate su colture cellulari dimostrano che oggi si possono implementare 
nuovi processi rabidi e scalabili per creare vaccini contro nuovi ceppi influenzali (ad 
esempio H1N1, H5N1, H7N9, H9N2, H7N8) nel giro di poche settimane [99] e possono 
essere somministrati in sicurezza ad individui con allergie all’uovo [100]. L’epidemia di 
Ebola in Liberia, Sierra Leone e Guinea nel 2015 è un esempio della necessità di 
sviluppare rapidamente candidati vaccini [101]. Sono stati creati e testati vaccini a base 
DNA, a particelle simili a virus, con vettori replicanti o non replicanti. Fra questi i più 
promettenti sono: una replica competente, ricombinante vettore di virus della stomatite 
vescicolare che esprime la glicoproteina di Ebola Zaire (Rvsv-zebov) [102], una varietà di 
vaccini a vettore adenovirus epressione della glicoproteina Ebola [103, 104], un vaccino 
basato sul virus vaccinico modificato Ankara che codifica la glicoproteina Ebola Zaire 
(MVA-BN-Filo) [105, 106] e vaccini basati sul DNA (uno espressione di glicoproteine sia 
da Zaire che Sudan, l’altra la glicoproteina Marburg [107]. Nonostante il vaccino basato su 
rVSV eliciti titoli elevati di Ab neutralizzante, è controindicato nei bambini e nei soggetti 
con sistema immunitario compromesso. I vaccini a vettore virale presentano il problema di 
sviluppo di una robusta immunità sia contro il vettore che contro il target immunogeno, 
limitando la loro utilità ad una singola vaccinazione. La disponibilità di vaccini in più dorsali 
vettoriali apre le possibilità per strategie di vaccinazione prime-boost per l'Ebola, simili a 
quelle applicate a HIV, malaria e tubercolosi [108-111]. A questo proposito, un regime di 
primo soccorso con il vaccino basato su MVA come la vaccinazione di richiamo si è 
dimostrata una notevole promessa [101]. 
Un altro esempio di sviluppo moderno del vaccino applicato a un nuovo agente patogeno 
può essere visto con la risposta al virus Zika. Un vaccino purificato e inattivato con 
formalina (ZIKV PIV) è stato sviluppato dal Walter Reed Army Institute of Research 
(WRAIR) [112] e viene al momento valutato in diversi test clinici (NCT02963909, 
NCT02952833, NCT02937233), mentre altri vaccini inattivati sono in fase di sviluppo 
preclinico [113]. Due varianti di un vaccino a DNA plasmidico contenente le proteine prM-
ENV sono stati sviluppati dal NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) 
e una delle formulazioni è attualmente nella fase 1 dei test clinici (NCT02840487) [114]. La 
Inovio Pharmaceuticals ha sviluppato un suo vaccino a DNA plasmidico (anch’esso con 
proteine prM-ENV), attualmente sottoposto a due test clinici (NCT02809443, 
NCT02887482). Sono inoltre in fase di sviluppo dei vaccini a base RNA [115] e una varietà 
di vaccini a subunità e basati su vettori virali [113, 116, 117]. I vaccini a base DNA o RNA 



possono essere prodotti rapidamente e a basso costo rispetto ad altre formulazioni e sono 
abbastanza stabili, senza il bisogno della catena del freddo come i vaccini basati su virus. 
I vaccini a subunità sono tipicamente più sicuri di tutti i prodotti a base di virus, e 
rappresentano un’attiva area di indagine non solo per vaccini non ancora prodotti, ma per 
apportare miglioramenti ai vaccini consolidati. Il nostro gruppo e altri hanno identificato 
epitopi derivati dai patogeni come fasi preliminari nello sviluppo di vaccini sicuri, stabili ed 
efficaci a base di peptidi e proteine per il vaiolo, l'influenza, il morbillo, la tubercolosi, lo 
stafilococco, e una miriade di altri agenti patogeni virali e batterici [38, 118-122]. 
Parallelamente altri gruppi di ricerca stanno lavorando per creare nuovi vaccini che 
possano essere inseriti in uno spettro di prodotti potenziali che possano essere 
personalizzati in modo univoco su gruppi di popolazione specifici. I vaccini a virus vivo, 
che provocano rapidamente una robusta immunità possono essere utilizzati su individui 
sani, laddove la tempistica sia essenziale (ad esempio in caso di epidemia), mentre i 
vaccini inattivati o a subunità possono essere utilizzati su popolazioni vulnerabili, come le 
donne incinte o i soggetti immunocompromessi, oppure nei bambini piccoli dove la 
presenza di anticorpi materni interferisce con i vaccini anti-virali. Vaccini basati su diversi 
vettori virali possono essere combinati in regimi vaccinali prime-boost. Vaccini con 
adiuvanti specifici potrebbero essere più appropriati per i più anziani al fine di superare i 
problemi di immunosenescenza, oppure nei giovanissimi per compensare l’immaturità del 
sistema immunitario.  
 

9. Conlusioni  
 

Noi, insieme ad un numero crescente di altri scienziati, crediamo che la vaccinologia 
personalizzata rivoluzionerà la pratica vaccinale a beneficio della salute umana. Come 
parte dello sviluppo di questo campo di scienza, la vaccinomica e l’avversomica ci 
permetteranno di sviluppare firme immunitarie molecolari delle risposte immunitarie 
adattive e disadattive ai vaccini, sviluppare i primi biomarcatori di risposta vaccinale nei 
test, identificare chi dovrebbe ricevere quale vaccino e a quale dose, di aumentare la 
sicurezza e la fiducia della popolazione nei vaccini riducendo la probabilità di reazioni 
avverse causate da essi. Tuttavia, sotto molti aspetti, la vaccinologia personalizzata trova 
la sua maggiore sfida nella difficoltà di allontanare il campo dalla mentalità post-bellica 
“una dose di tutti i vaccini per tutta la popolazione”, verso un approccio individuale e 
personalizzato, basato sui fattori rilevanti per quell’unico individuo. Nel libro The Structure 
of Scientific Revolutions [123], Thomas Kuhn riconosce che “abbiamo erroneamente 
creduto che il progresso scientifico sia un processo di accrescimento lineare della 
conoscenza, che la scienza si fondi sulla convinzione che la comunità scientifca 
comprenda come è il mondo e che occorre sopprimere o resistere alle ‘novità 
fondamentali’ perché vengono viste come sovversive delle nostre ferme convinzioni di 
come va il mondo”. Più avanti, nel libro egli suggerisce che “i nuovi progressi hanno 
sempre rivelato e sempre riveleranno che la scienza e la medicina includono una raccolta 
di convinzioni che sono incompatibili con quelle che abbiamo oggi e che il progresso 
avviene quando rigettiamo una teoria scientifica datata in favore di una incompatibile con 
essa”. Questi pregiudizi cognitivi, secondo noi, si sono manifestati nelle discussioni con i 
colleghi scienziati mentre sviluppavamo questo nuovo campo scientifico. Schopenhauer, il 
filosofo tedesco, ha suggerito che le nuove scoperte vengono prima ridicolizzate, poi 
contrastate e finalmente accettate come ovvie. La vaccinomica e l’avversomica sembra 
che stiano passando dalla fase di ridicolizzazione e contrasto, a quella non ancora del 
tutto ovvia di continuità.  
Parte della sfida è che spesso il concetto di vaccinologia personalizzata suggerisce al 
lettore che verrà sviluppato un singolo vaccino per ogni individuo. Mentre questa tattica 



viene utilizzata per i vaccini contro il cancro, non è né necessaria, né pratica per la 
prevenzione delle malattie infettive. Al contrario, l’approccio della vaccinologia 
personalizzata suggerirebbe lo sviluppo di vaccini specifici basati su fattori che possano 
superare la possibilità di scarsa immunogenicità e quella degli eventi avversi. Un esempio 
eccellente è quello del vaccino antinfluenzale. Solo fino a un decennio fa era disponibile 
solo un vaccino iniettabile trivalente. Con una eccezione, tutti hanno ricevuto lo stesso 
vaccino e la stessa dose, indipendentemente dall'età, dal peso, dallo stato di 
immunosoppressione, ecc. Ad oggi negli Stati Uniti, sono disponibili vaccini antinfluenzali 
multipli, in modo che possa essere somministrato il vaccino giusto, al paziente giusto, e 
nel momento giusto. Ad esempio il LAIV (vaccino antinfluenzale a virus vivo attenuato) 
può essere utilizzato per i pazienti più giovani o ago-fobici. Vaccini ad alte dosi o adiuvati 
con MF59 possono essere scelti per i più anziani. I vaccini ricombinanti possono essere 
somministrati ai soggetti con allergia all’uovo, e così via. Questo è l’approccio che 
dovrebbe essere utilizzato per tutti i vaccini. In alcuni casi potrebbe significare 
semplicemente aggiustare la dose in base al peso, sesso o età. In altri casi utilizzare un 
vaccino adiuvato o meno a seconda dello stato immunitario. Altri esempi includono il 
vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59 di recente licenza, che presenta una maggiore 
immunogenicità ed efficacia rispetto alle controparti non adiuvate [124, 126], oppure il 
vaccino anti glicoproteina E del virus zoster adiuvato con AS01, che non contiene virus 
vivo e può essere più ampiamente adatto a soggetti anziani [72, 73].  
Quindi, il movimento verso un nuovo paradigma nella pratica vaccinale, basato su un 
approccio personalizzato, si sta verificando nel ventunesimo secolo basato su nuove 
conoscenze scientifiche, su domande di mercato, considerazioni sulla sicurezza, problemi 
di immunogenicità, tendenze della salute pubblica (età, obesità, altro) e simultaneamente 
l'attrazione verso una medicina individualizzata in altri campi medici. Il risultato netto è 
probabile che siano 
più alti tassi di copertura vaccinale, maggiore fiducia del pubblico nei vaccini, migliore 
immunogenicità e tassi di eventi avversi, e riduzione o eliminazione della morbilità e della 
mortalità correlate alle malattie prevenibili con vaccino. Di conseguenza, anticipiamo una 
nuova era di "Vaccinologia predittiva" personalizzata, grazie a cui viene abbandonata 
l’idea di una “taglia unica e dose adatta a tutti gli approcci vaccinali” al fine di progettare e 
sviluppare nuovi vaccini e acquisire la capacità di fare le seguenti previsioni per ogni 
individuo: se dare un vaccino basato sulla probabilità di risposta (e forse bisogno); la 
probabilità di un evento avverso significativo a un vaccino; e il numero di dosi che è 
probabile siano necessarie per indurre una risposta protettiva a un vaccino [63].  
Attualmente lo sviluppo di un vaccino è in gran parte empirico. I vaccini sono 
testati per prove ed errori, sono prodotti in serie e dati all'intera popolazione utilizzando la 
stessa dose di antigene, via di somministrazione, numero di vaccinazioni e alla stessa età. 
Al contrario, il nuovo paradigma di sviluppo del vaccino inizia con la "scoperta" delle nuove 
conoscenze integrando un’imparziale e completa analisi del genoma, trascrittoma, 
proteoma, metaboloma, microbioma e immunoma (insieme alla valutazione di più misure 
della funzione immunitaria) allo scopo di comprendere e valutare turbamenti del sistema 
immunitario. I risultati 
vengono quindi "validati" nelle coorti di replica o nei sistemi di modelli aggiuntivi. La nuova 
conoscenza viene quindi "applicata" alla creazione di nuovi 
formulazioni di vaccino che possono essere sottoposte a test aggiuntivi per iniziare un 
nuovo round di "Scoperta", oppure passare in studi clinici allo scopo di sviluppare prodotti 
vaccinali progettati per suscitare (o evitare) specifici effetti sul sistema immunitario. Ogni 
prodotto è su misura per specifici sottogruppi in modo tale da poter suscitare un’immunità 
robusta  e protettiva sia nell’anziano che nel giovane, magro e obeso, maschio o femmina, 
e allo stesso tempo evitare risposte immunitarie inappropriate dovute alla genetica, al 



metabolismo, alla razza, al genere, alla malnutrizione, all’immunosoppressione e altri 
fattori dell’ospite o condizioni sottostanti. 
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