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Traduzione delle raccomandazioni internazionali a favore della 

vaccinazione anti – Covid 19 nelle malattie mitocondriali. 

13 Gennaio 2021 

 

Il testo originale in inglese è disponibile sul sito della Mitochondrial Medicine Society 

(www.mitosoc.org) a questo link  

 

Sono molte le domande che i pazienti mitocondriali e le loro famiglie hanno riguardo i nuovi 
vaccini per il COVID 19; si chiedono ad esempio se devono vaccinarsi, se rientrano nelle 
categorie con priorità, quali sono i potenziali rischi e benefici. 

Sebbene le nostre conoscenze su COVID-19 siano sempre più approfondite, non si hanno 
ancora molte informazioni riguardo i rischi dell’infezione da COVID-19 nelle persone con 
malattia mitocondriale. In questo momento, sulla base dei dati riportati nei registri mondiali, 
ci sono ancora pochi pazienti (bambini e adulti) con malattia mitocondriale che hanno 
contratto il COVID-19. Anche se alcuni casi fra i pochi pazienti segnalati, sembrano aver avuto 
problemi significativi, non abbiamo alcuna prova per credere o sospettare che la frequenza di 
esiti negativi a seguito di infezione da COVID-19 sia sproporzionata rispetto a quella della 
popolazione generale. 

La Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato due vaccini progettati per ridurre il 
rischio di infezione da COVID-19: le vaccinazioni COVID19 BioNTech / Pfizer e Moderna per 
l’uso in emergenza. Entrambi sono vaccini a mRNA, un nuovo tipo di vaccino per la protezione 
dalle malattie infettive.  Finora, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha approvato i vaccini 
BioNTech / Pfizer e Moderna. Questa autorizzazione si basa su una valutazione scientifica 
approfondita della sicurezza, efficacia e qualità del vaccino da parte dell'Agenzia europea per 
i medicinali ed è avallata dagli Stati membri. Il Regno Unito ha approvato anche il vaccino 
AstraZeneca che è un vaccino che utilizza l'adenovirus.  

Negli studi di fase 3, il vaccino BioNTech / Pfizer ha mostrato un tasso di efficacia del 95%, 7 
giorni dopo la somministrazione della seconda dose a persone di età pari o superiore a 16 anni 
(efficacia del 94% negli adulti> 65 anni). Il vaccino Moderna ha mostrato un tasso di efficacia 
del 94%, 14 giorni dopo la ricezione della seconda dose, nelle persone di età pari o superiore 
a 18 anni.  Questi risultati sono riproducibili per sesso, età, razza ed etnia. In questo momento, 
la disponibilità di vaccini è limitata ma si spera che le scorte aumenteranno in modo che la 
maggior parte della popolazione mondiale possa essere vaccinata.  

La distribuzione del vaccino negli Stati Uniti è guidata dalle raccomandazioni formulate dal 
Comitato consultivo dei centri per il controllo e le pratiche di immunizzazione per la 
prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention Advisory Committee 
on Immunization Practices), con lievi modifiche locali presentate dai singoli stati. La strategia 

http://www.mitosoc.org/
https://static1.squarespace.com/static/5630bdf1e4b094d30b61aa53/t/5ffcc18c7dc205079049b51f/1610400140897/International+COVID-19+vaccine+recommendations+for+Mitochondrial+Disease.pdf


 

 

2 

 

generale consiste nel somministrare i vaccini nella prima fase della vaccinazione agli operatori 
sanitari e ai residenti delle strutture di assistenza a lungo termine. La somministrazione verrà 
poi estesa alle persone a rischio e, in fasi successive, al resto della popolazione.  

La Commissione europea ha pianificato un approccio centralizzato per garantire un accesso 
equo al vaccino in tutta l'UE. Nell'ambito della sua strategia sui vaccini, la Commissione ha 
stipulato accordi con i singoli produttori di vaccini per conto dei paesi dell'UE. Una volta 
disponibili, dimostrati sicuri ed efficaci e autorizzati a livello dell'UE, tutti gli Stati membri 
avranno accesso ai vaccini COVID-19 contemporaneamente e la distribuzione sarà effettuata 
su base pro capite per garantire un accesso equo.  

 

E’ molto importante ricordare che anche avendo a disposizione i vaccini, le migliori misure 
per prevenire la diffusione del COVID-19 rimangono le attuali procedure di controllo delle 
infezioni: indossare la mascherina, lavarsi le mani, evitare gli assembramenti e praticare la 
distanza sociale e la disinfezione. Il vaccino è solo un altro modo per combattere la 
pandemia e NON sostituisce queste importanti misure di sicurezza. In questo momento non 
è certo se coloro che sono stati vaccinati e immuni all'infezione da COVID-19 possano essere 
essi stessi vettori del virus, il che significa che potrebbero essere in grado di diffondere la 
malattia senza acquisirla. 

 

Come viene somministrato il vaccino per il COVID-19? 

I vaccini COVID-19 sono iniezioni intramuscolari (IM). E’ necessario un secondo richiamo 3 
settimane (vaccino Pfizer) e 4 settimane (vaccino Moderna) dopo l'iniezione iniziale. 

 

I vaccini per il COVID-19 sono raccomandati per i pazienti con malattie mitocondriali?  

Non sono stati condotti studi clinici su pazienti con malattie rare o bambini. Sebbene la 
conoscenza di tutti i potenziali effetti del vaccino nel paziente affetto da malattia 
mitocondriale non sia attualmente possibile, il profilo di sicurezza del vaccino fino ad ora 
suggerisce che il beneficio della prevenzione dell'infezione da COVID-19 supera il rischio di 
reazione al vaccino. Ci aspettiamo che i pazienti con malattia mitocondriale abbiano una 
risposta al vaccino simile a quella della popolazione generale.  

Ci sono precauzioni specifiche che devo prendere se io o mio figlio siamo affetti da una 
malattia mitocondriale?  

Dovresti sempre parlare della tua assistenza sanitaria con il tuo medico o infermiere 
specialista. I pazienti che hanno deficienze immunitarie o altre gravi complicazioni dipendenti 
dalla loro patologia potrebbero essere a rischio di peggioramento dei sintomi della loro 
malattia mitocondriale, se si riscontrano effetti collaterali quali febbre, perdita di appetito, 
incapacità di idratarsi, diarrea o vomito. Il profilo di sicurezza dei vaccini fino ad ora suggerisce 
che il beneficio di prevenire l'infezione da COVID-19 supera il rischio di reazioni al vaccino. La 
conoscenza delle precedenti reazioni ed esperienze con altri vaccini come il vaccino 
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antinfluenzale può essere una guida utile per fare un piano in caso si verifichino tali effetti 
collaterali.   

I vaccini per il COVID-19 non sono stati ancora approvati per i bambini. L'età più bassa testata 
negli studi clinici è stata di 16 anni. Moderna ha già avviato studi clinici su bambini di età 
compresa tra 12 e 17 anni. Al momento, solo i bambini ad alto rischio dovrebbero essere presi 
in considerazione per la vaccinazione.  

Se tu o tuo figlio siete immunodepressi, immunocompromessi o avete ricevuto un trapianto 
di organi, discutete l'idoneità del vaccino con il vostro medico.  

 

Posso sviluppare l’infezione da COVID-19 da un vaccino? Posso trasmettere il virus ad altre 
persone?  

No. I vaccini non contengono il virus SARS-CoV-2 vivo e completo e non possono causare 
l'infezione da COVID-19.  

I vaccini BioNTech / Pfizer e Moderna contengono materiale genetico non infettivo (mRNA) 
che viene rapidamente distrutto dall'organismo. In genere occorrono alcune settimane 
affinché il corpo sviluppi l'immunità dopo la vaccinazione. È quindi possibile che una persona 
possa essere infettata da COVID-19 subito prima o subito dopo la vaccinazione e presentare 
un malessere, questo perché il vaccino non ha avuto abbastanza tempo per fornire protezione. 
Se ciò accade, chiama i tuoi operatori sanitari per concordare la gestione del tuo caso. 

Non puoi trasmettere COVID-19 alla tua famiglia se vieni vaccinato, ma se ti ammali di COVID-
19 nei giorni o nelle prime settimane dopo la vaccinazione e prima che il vaccino abbia il tempo 
di diventare efficace, potresti trasmettere il virus alla tua famiglia. Al momento, non sappiamo 
ancora se il vaccino impedisce la trasmissione e, pertanto, dovresti continuare a mettere in 
pratica le stesse precauzioni che utilizzi ora per impedire la trasmissione di COVID-19 ai 
membri della famiglia che non fanno parte del tuo nucleo famigliare stretto.  

 

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?  

I sintomi più comuni riportati dopo somministrazione del vaccino riguardano reazioni locali 
nel sito di vaccinazione (dolore, indolenzimento), simili a quelle che si hanno con il vaccino 
antinfluenzale. In alcune persone sono stati osservati anche alcuni effetti sistemici come 
affaticamento, mal di testa, dolori muscolari, dolori articolari e brividi e sono generalmente di 
breve durata (da poche ore a pochi giorni).  

Le reazioni che si possono avere dopo l’iniezione possono essere da lievi a gravi e simulano 
l'infezione da COVID-19. Le reazioni allergiche che possono presentarsi raramente sono 
pericolose per la vita. In generale le reazioni allergiche ai vaccini sono molto rare (circa 1 su 1 
milione di persone può avere una reazione allergica ad un vaccino). Alcune reazioni sono lievi 
(orticaria) ma altre possono essere gravi (anafilassi). I sintomi della reazione allergica iniziano 
molto rapidamente dopo l'iniezione (da pochi minuti a 4 ore dalla vaccinazione) e tipicamente 
includono orticaria cutanea diffusa, gonfiore di una parte del corpo (bocca, labbra, lingua o 
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gola), difficoltà respiratorie (mancanza di respiro, respiro sibilante, senso di costrizione 
toracica) o pressione sanguigna bassa o perdita di coscienza.  

Circa la metà delle reazioni allergiche ai vaccini si verifica nei primi 15 minuti dopo la 
vaccinazione. Per questo motivo, i vaccini devono essere somministrati in un contesto medico 
controllato ed il paziente deve essere osservato per almeno 15 minuti dopo l'iniezione per 
rilevare qualsiasi possibile reazione allergica che necessiti di un trattamento urgente. 

 

Di seguito i sintomi che possono svilupparsi dopo la vaccinazione: 

 

 Reazioni che si verificano entro 3 giorni dalla vaccinazione, contando il giorno della 
vaccinazione come giorno 1: 

Queste possono durare diversi giorni e sebbene provochino disagio, non vi è alcun rischio di 
una reazione allergica con la vaccinazione successiva. 

1. E’ abbastanza comune una reazione locale nel sito di iniezione (arrossamento, dolore o 
gonfiore al sito di iniezione) e si prevede che si verifichi in 8 persone su 10.  

2. Reazione post vaccinazione lieve, anch'essa comune e comprendente: sensazione di febbre 
con temperatura inferiore a 37,8 ° C, lieve mal di testa, sensazione di affaticamento o 
peggioramento del sintomo se pre esistente, lievi dolori muscolari e lievi dolori articolari.  

3. I sintomi moderati o gravi sono rari, tra cui febbre di 37,8 ° C o superiore, cefalea moderata 
/ grave, affaticamento moderato / grave, dolori muscolari moderati / gravi, dolori articolari 
moderati / gravi. Questi possono essere associati a uno qualsiasi dei seguenti sintomi nuovi 
o progressivi compatibili con COVID-19 come mal di gola, tosse, congestione nasale, naso 
che cola, perdita dell'olfatto o del gusto o mancanza di respiro.  

 

 Reazioni allergiche che si verificano da pochi minuti a ore dalla vaccinazione: 

Diversi ingredienti nei vaccini, tra cui gelatina, uova ed eccipienti (ingredienti inattivi come 
polietilenglicole (PEG) e polisorbati) possono causare una reazione allergica. Il PEG è un 
ingrediente idrosolubile utilizzato in una varietà di prodotti commerciali, farmaci e vaccini (> 
1000 farmaci approvati dalla FDA). Si trova nei preparati per colonscopia (Golytely) o nel 
trattamento della costipazione (Miralax) comunemente usati, farmaci IV PEGilati, gel per 
ultrasuoni e iniezioni di steroidi iniettabili come il metilprednisolone acetato. Le reazioni al 
polietilenglicole sono estremamente rare, ma è stata segnalata anafilassi.  

Sia il vaccino BioNTech / Pfizer che Moderna COVID contengono PEG ma non contengono 
gelatina, uova o lattice. 

1. I sintomi allergici lievi (cioè prurito, eruzione cutanea ma NON orticaria) sono rari e si 
verificano dopo il periodo di osservazione iniziale di 15 minuti dopo l'iniezione del vaccino.  

2. Le reazioni allergiche più gravi sono molto rare e includono orticaria, gonfiore di labbra, 
lingua, occhi o viso, respiro sibilante, senso di costrizione toracica o mancanza di respiro. 
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Se si sviluppa uno di questi sintomi, chiamare il numero telefonico di emergenza nazionale 
o recarsi immediatamente al pronto soccorso più vicino. 

 

Se ho avuto reazioni al vaccino in passato (con vaccini non COVID-19), ci sono precauzioni 
che dovrei prendere?  

Alcuni pazienti con malattia mitocondriale possono aver sviluppato febbre alta e altri sintomi 
con le vaccinazioni di routine. Prima di ricevere il vaccino COVID-19, dovresti discuterne con il 
tuo medico curante per valutare se alcune precauzioni come l'assunzione di paracetamolo 
prima del vaccino e fino a 24 ore dopo, potrebbero essere appropriate per te. Un’altra 
precauzione da prendere, se si sviluppano reazioni al vaccino come descritto sopra, potrebbe 
essere quella di assicurarsi che siano disponibili cure di supporto per te e il tuo bambino, 
inclusa un'adeguata idratazione e apporto calorico. 

 

E se ho una storia di grave allergia ad un vaccino?  

Negli studi clinici non sono state segnalate reazioni allergiche gravi al vaccino e dall'inizio della 
campagna di vaccinazione a dicembre 2020 pochissimi casi sono stati segnalati negli Stati Uniti 
e nel Regno Unito. È stata osservata anafilassi, una reazione allergica grave che coinvolge più 
sistemi corporei, in alcune persone che avevano una storia di allergia al cibo o ai farmaci. La 
Commissione del Regno Unito sui medicinali per l'uomo (CHM) ha deciso di sospendere la 
vaccinazione di qualsiasi persona con una storia di anafilassi ad un vaccino, medicinale o 
alimento. La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e la Health Canada (la 
versione canadese della FDA statunitense) raccomandano di non vaccinare solo le persone 
con una storia di grave reazione allergica al vaccino o agli ingredienti del vaccino. Non 
raccomandano alle persone con allergia alimentare o allergia ai farmaci di evitare di ricevere 
il vaccino. Il CDC raccomanda inoltre che le persone che hanno avuto una grave reazione 
allergica a qualsiasi vaccino o terapia iniettabile (intramuscolare, endovenosa o sottocutanea) 
discutano il rischio di ricevere il vaccino con i loro medici e siano monitorate per 30 minuti 
dopo la somministrazione. Questo perché alcuni di questi farmaci iniettabili contengono 
glicole polietilenico (PEG). 

 

I pazienti con malattia mitocondriale sono considerati "pazienti a rischio" e possono avere 
il vaccino nella prima fase di somministrazioni? 

La deficienza immunitaria non è una caratteristica comune delle malattie mitocondriali e 
quindi la maggior parte delle persone con malattia mitocondriale non dovrebbe essere a 
maggior rischio di contrarre il COVID-19. Tuttavia, le persone che hanno una deficienza 
immunitaria a causa o in aggiunta alla malattia mitocondriale sono, come chiunque abbia una 
deficienza immunitaria, a maggior rischio di infezione. 

I pazienti con malattia mitocondriale non sono considerati ad alto rischio di un grave decorso 
di infezione da Covid-19 a meno che non abbiano comorbidità che li mettano a rischio come 
malattie cardiache, diabete, miopatia grave con coinvolgimento respiratorio o grave 
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scompenso metabolico con stress minimo. Se tu (o tuo figlio) avete una di queste comorbidità, 
discutete con i vostri medici la possibilità di essere vaccinati con priorità perché appartenenti 
alle categorie ad alto rischio. 

 

Se ho avuto il COVID-19, ho ancora bisogno del vaccino?  

Sì, anche se hai avuto il COVID-19 e hai sviluppato sintomi, dovresti comunque essere 
vaccinato.  

 

Quanto durerà l'immunità dopo la vaccinazione? Avrò bisogno di essere vaccinato ogni 
anno?  

Questa informazione è ancora oggetto di indagine. In questo momento non sappiamo quanto 
durerà l'immunità conferita dal vaccino. Dovremo aspettare che siano disponibili dati a lungo 
termine per organizzare i futuri protocolli di vaccinazione.  

 

Se non mi sento bene o ho effetti collaterali dopo aver preso la prima dose, dovrei prendere 
la seconda dose?  

Se hai avuto lievi effetti collaterali dal vaccino, questi dovrebbero risolversi entro un giorno 
circa e dovresti assumere la seconda dose come prescritto. Se hai sviluppato effetti collaterali 
più gravi, dovresti essere valutato dai tuoi medici curanti per vedere se ci sono 
controindicazioni a una seconda dose. 

 

Cosa succede se ricevo solo una dose di vaccino e non entrambe?  

Si consiglia di ricevere entrambe le dosi del vaccino per ottenere la massima efficacia. Se si 
riceve solo una dose di vaccino, l'efficacia potrebbe essere ridotta e l'immunità a COVID-19 
potrebbe non essere garantita. 

 

Se non sto bene (naso che cola, dolori, sintomi del raffreddore ...), devo comunque fare il 
vaccino o devo riprogrammarlo?  

Se hai dei sintomi, dovresti rimanere a casa e contattare i tuoi operatori sanitari come faresti 
normalmente. Il tuo vaccino dovrà essere riprogrammato.  

 

Se sono esposto a un'infezione da COVID-19 tra le due dosi, cosa devo fare?  

Non ci sono modifiche alle definizioni di esposizione per gli individui vaccinati. Le indagini 
sull'esposizione e la politica di tracciamento dei contatti che seguono le linee guida statali e di 
salute pubblica dovranno essere seguite indipendentemente dallo stato della vaccinazione. 
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La ricezione del vaccino potrebbe causare un test COVID-19 falso positivo?  

No. Il vaccino non farà sì che i test COVID-19 standard (tamponi nasali) producano una risposta 
falsa positiva. 

 

La vaccinazione è sicura per le donne incinte o che allattano?  

Al momento non ci sono dati sufficienti per rispondere a questa domanda perché gli studi 
clinici sui vaccini COVID-19 hanno escluso le donne in gravidanza. In generale, i vaccini che non 
contengono virus vivi come il vaccino COVID-19, sono considerati sicuri e sono una parte di 
routine dell'assistenza prenatale. Al momento non sono disponibili dati di sicurezza chiari per 
le pazienti in gravidanza. Le persone incinte dovranno valutare il proprio rischio per la 
potenziale esposizione al virus, il rischio di malattia grave da COVID-19 e la mancanza di 
informazioni disponibili sul vaccino. Queste decisioni dovrebbero essere personalizzate e 
discusse con i medici di assistenza ostetrica. 

L'allattamento al seno non deve essere considerato una controindicazione a ricevere il vaccino 
COVID-19; infatti solo una piccola parte dell’mRNA del vaccino materno potrebbe passare nel 
latte materno e sarebbe probabilmente inattivata rapidamente nel tratto digestivo del 
bambino. 

 

Il vaccino influenzerà la mia possibilità di rimanere incinta in futuro?  

Non si ritiene che la vaccinazione abbia un impatto sulla fertilità o sulla futura prole. 

 

Ci saranno altri vaccini per COVID-19?  

Ulteriori vaccini COVID-19 sono in fase di sviluppo in tutto il mondo. Alcuni saranno molto 
simili al vaccino comunemente usato per l'influenza stagionale e alcuni saranno diversi. Ogni 
vaccino dovrà essere approfondito individualmente per comprendere meglio il profilo di 
sicurezza e l'efficacia. 

Le informazioni e le raccomandazioni evolveranno con la raccolta di più dati. Si prega di 
cercare le informazioni da fonti scientifiche e affidabili, come quelle fornite di seguito. 

 

Informazioni in rete:  

(Nota per l’Italia) Per conoscere gli ultimi aggiornamenti in merito al COVID-19 si invita a far 
sempre riferimento al sito del Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/ 

 

Altri siti che possono fornire informazioni:  

1. European Medecin Agency  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#authorised-medicines-section
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2. Euro-NMD 

3. Center for Disease Control and Prevention 

4. MITOCON  

5. UMDF  

6. MitoAction  

7. GOV.UK  

8. NHS Rare Mitochondrial Disorders 

9. ASMRM  
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Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali OdV è l'organizzazione di riferimento in 
Italia per le persone affette da malattie mitocondriali e i loro familiari (www.mitocon.it) 
 
Contatti:  
via F. Benaglia, 13 - 00153 Roma  
tel: 06 66991333/334  
Linea dedicata ai pazienti: 340 756 9156   
Email: info@mitocon.it 
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