Vaccino anti -COVID-19: istruzioni per l'uso
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I CDC di Atlanta hanno pubblicato una serie di raccomandazioni sull'uso del vaccino per la COVID-19.
Di seguito le raccomandazioni principali pubblicate dai CDC (Centers for Disease Control and Prevention) USA.
Raccomandazionigenerali
I vaccini sono autorizzati per età >/= 16 anni (Pfizer-BioNtech) e >/= 18 anni per Moderna.
La seconda dose va somministrata dopo 3 settimane dalla prima dose (Pfizer-BioNtec) e dopo un mese (Moderna).
I due vaccini non sono tra loro intercambiabili.
Si consiglia di somministrare i vaccini anti-COVID-19 da soli, con un intervallo di 14 giorni prima o dopo rispetto ad altri
vaccini (l' intervallo può essere più breve se si ritiene che i benefici della vaccinazione superino rischi per ora ignoti).
La vaccinazione può essere effettuata indipendentemente da una storia di precedente infezione da SARS-CoV-2. Nei
soggetti con infezione in atto la vaccinazione deve essere ritardata dopo la guarigione (raccomandazione valida sia per
persone che hanno sviluppato l'infezione prima della prima dose sia per quelle che l'hanno sviluppata dopo la prima
dose ma prima di ricevere la seconda).
Nei soggetti che in precedenza sono stati trattati con plasma o anticorpi monoclonali è
consigliato ritardare la vaccinazione di tre mesi.
Nei soggetti con patologie sottostanti il vaccino può essere somministrato a meno che non vi sia una controindicazione
(vedi in seguito).
Il vaccino può essere somministrato anche ai pazienti con immunocompromissione, previa informazione del paziente
circa la non conoscenza sui possibili rischi e sull'efficacia e anche nei pazienti con malattie autoimmuni (pur in
mancanza di dati).
Per le donne in gravidanza i dati disponibili sono pochi; è improbabile, tutttvia, che il vaccino sia pericoloso per la madre
o il feto (ma i rischi, al momento sono sconosciuti).
Dopo la vaccinazione
Dopo la somministrazione del vaccino è consigliato un periodo di osservazione di 15 minuti, 30 minuti nei soggetti con
storia di reazione allergica immediata a vaccini, a terapie iniettive o con storia di anafilassi.
In caso di comparsa di sintomi locali o sistemici dopo la somministrazione del vaccino si possono assumere
paracetalolo o FANS.
I soggetti vaccinati devono continuare ad adottare le misure previste di protezione per se stessi e gli altri (mascherine,
lavaggio frequente delle mani, evitare assembramenti, distanziamento fisico).
Dopo la vaccinazione si sviluppano IgM e IgG contro la proteina spike. Pertanto se si vuol determinare, con il test
sierologico effettuato dopo la vaccinazione, se un soggetto era stato precedentemente esposto al virus bisogna dosare
le IgM e IgG contro la proteina virale del nucleocapside (il vaccino induce la produzione di anticorpi solo contro la
proteina spike).
Controindicazioni al vaccino
Il vaccino è controindicato nei soggetti con reazione allergica immediata (di qualsiasi gravità) dopo la prima dose di
vaccino anti-COVID-19 o dopo l'esposizione al polisorbato o a qualche componente dei due vaccini Pfizer-BioNTech e
Moderna.
In caso di anamnesi positiva per reazione allergica dopo un qualsiasi vaccino o un farmaco per via iniettiva si deve
avvisare il paziente che i rischi della vaccinazione anti-COVID-19 sono ignoti. In questo caso i CDC non parlano di
controindicazione, ma consigliano una valutazione allergologica e una attenta valutazione di rischi e benefici (almeno
fino a che non saranno disponibili ulteriori dati). In questa analisi si deve tener conto del rischio del singolo paziente di
essere infettato dal coronavirus (professione, ambiente in cui lavora, etc.), se é già stato contagiato dal SARS-CoV-2,
della sue condizioni generali (età, patologie concomitanti).
Il vaccino non è controindicato (nè i CDC specificano precauzioni particolari) nei soggetti con allergie anche gravi a
farmaci per os, cibi, pelo di animali, allergeni, lattice, uova.
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