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Le persone guarite da COVID19 sviluppano una risposta anticorpale ed una reattività dei 

linfociti T verso la proteina Spike

Nelle persone guarite l’intensità della risposta anticorpale varia in funzione:

dal tempo trascorso dalla diagnosi

dall’avere meno (o più) di 50 anni

dall’intensità dei disturbi intestinali

dell’anosmia

della tachicardia… 

Nel sangue delle persone guarite sono anche presenti nel linfociti B memoria che secernono

IgG e IgA contro la proteina Spike.

Le persone guarite sviluppano popolazioni di linfocii T CD4+ che reagiscono contro i 

peptidi della proteina Spike



Le persone sieronegative, vaccinate con una sola dose di Comirnaty (BNT162b2, BioNTech-

Pfizer) o di mRNA-1273 (Moderna), sviluppano sia una risposta anticorpale sia una reattività

dei linfociti T verso la proteina Spike.



Le persone sieronegative, vaccinate con una sola dose di Comirnaty (BNT162b2, BioNTech-

Pfizer) o di mRNA-1273 (Moderna), sviluppano sia una risposta anticorpale sia una reattività

dei linfociti T verso la proteina Spike.

L’intensità della risposta anticorpale osservata 19-29

giorni dalla prima dose del vaccino è analoga a quella

osservata nelle persone guarite (non ancora vaccinate)

da una forma leggera di COVID19. 



Le persone guarite dalla COVID19 che vengono vaccinate con una prima dose di Comirnaty

(BNT162b2, BioNTech-Pfizer) o di mRNA-1273 (Moderna) sviluppano sia una risposta anticorpale sia 

una reattività dei linfociti T verso la proteina Spike molto più elevata di quella delle persone 

sieronegative.



Nelle persone guarite dalla COVID19 la risposta immunitaria (anticorpi e reattività cellulare) 

indotta da una prima dose di Comirnaty (BNT162b2, BioNTech-Pfizer) o

di mRNA-1273 (Moderna) è estremamente elevata.

Nelle persone guarite, spesso la risposta indotta da una prima dose di vaccino è molto più 

elevata di quella indotta dalle due dosi di vaccino nelle perone sieronegative.

Quando le persone guarite ricevono una seconda dose del vaccino, la risposta non aumenta 

ma addirittura tende a diminuire e si rischia una stimolazione negativa della risposta 

immunitaria. 



Sulla base di questi dati:

l La vaccinazione risulta sicura anche nei guariti da COVID19

l I guariti devono essere vaccinati dopo 3 mesi ma non oltre i 6 mesi dalla guarigione

l I guariti devono essere vaccinati con un’unica dose di vaccino

l Fanno eccezione i guariti con deficit immunitari, che devono ricevere un ciclo vaccinale

di due dosi

Raccomandazioni simili sono state emanate dalla HAS francese e dalla STIKO tedesca

AIFA FAQ: #18. Chi ha già avuto un’infezione da COVID19, confermata, deve o può vaccinarsi? 


