
Il rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV2 non è 
modificato nelle persone con SM e non è influenzato dalle 
terapie. Come sappiamo, per contrarre il COVID-19, è 
necessario essere esposti al virus. Pertanto, adottare misure
pratiche per ridurre al minimo l’esposizione al virus è 
fondamentale per ridurre il rischio di infezione. Lavarsi 
regolarmente e accuratamente le mani, indossare la 
mascherina e attuare il distanziamento sociale, ti aiuterà a 
ridurre al minimo la possibilità di contrarre il COVID-19.

Diversamente da altri vaccini, che contengono versioni 
vive indebolite dei virus, i vaccini anti-COVID-19 non ne 
contengono, pertanto non possono causare l’infezione 
da COVID-19. Tuttavia, introducendo nell’organismo 
un piccolo pezzettino inerte del virus viene data la 
possibilità al sistema immunitario di “esercitarsi a colpire 
il bersaglio” senza dover essere direttamente esposto 
al virus. Poiché il sistema immunitario riconoscerà che le 
strutture del vaccino non fanno parte del tuo
organismo, inizierà una risposta immunitaria, 
creando un esercito di cellule immunitarie dedicate 
e anticorpi. Questo significa che se dovessi contrarre
il COVID-19, il tuo organismo ricorderà di aver già visto
parti del virus in passato e avrà già un meccanismo di 
difesa pronto.

Al momento si sa poco sul modo in cui il COVID-19 colpisce le persone 
affette da SM (sclerosi multipla). Ad oggi, i dati raccolti su soggetti 
affetti da SM (sclerosi multipla) che sono stati esposti al COVID-19 
non sembrano indicare un’infezione più grave; tuttavia, a scopo 
precauzionale, si consiglia di sospendere l’assunzione di alcune terapie 
per la SM (sclerosi multipla) in corso di infezione. Le decisioni
terapeutiche devono essere prese con il personale sanitario che ti
assiste; di conseguenza, se sospetti di aver contratto il COVID-19,
assicurati di parlarne con il tuo medico prima di interrompere o rinviare
il trattamento.

Attualmente non vi sono evidenze che dimostrino 
che le terapie modificanti il decorso della SM
(sclerosi multipla) proteggano contro il COVID-19. Il 
modo più efficace, sicuro e affidabile per proteggersi 
dal COVID-19 è vaccinarsi.

Sebbene i vaccini anti-COVID-19 siano stati sviluppati molto 
rapidamente, sono stati sottoposti allo stesso rigoroso processo 
di test a cui sono sottoposti tutti i farmaci. Si è diffusa l’idea 
sbagliata che i vaccini possano modificare il DNA delle persone 
che lo riceveranno, ma, sebbene alcuni di essi contengano 
l’“mRNA”, che è un tipo di materiale genetico, questo non 
interferisce né ha alcun impatto sul DNA. L’mRNA viene utilizzato 
per istruire le cellule dell’organismo a produrre una proteina 
unica, chiamata “spike”, presente sul virus che causa il COVID-19. 
Questa proteina, quindi, si attacca alla superficie delle cellule e, 
poiché il sistema immunitario riconoscerà che non fa parte del 
tuo organismo, avvierà una risposta immunitaria, creando un
esercito di cellule immunitarie dedicate e anticorpi.
Di conseguenza, se contrarrai il COVID-19, il tuo organismo
ricorderà di aver già visto questa proteina in passato e avrà già 
un meccanismo di difesa in atto.
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Avere la SM (sclerosi multipla), mi fa correre un 
rischio maggiore di contrarre il COVID-19? 

Come funzionano i vaccini contro il COVID-19? 

Se contraggo il COVID-19, sarà più grave?

Quanto sono sicuri i vaccini anti-COVID-19? 
Influiranno sul mio DNA?

Alcuni trattamenti per SM (sclerosi multipla) 
hanno un effetto protettivo contro il 
Covid-19?

Come paziente affetto da Sclerosi Multipla,
che assume un trattamento modificante la malattia,

devo essere vaccinato/a contro il COVID-19?

La vaccinazione contro il COVID-19 potrebbe segnare l’inizio della fine di un anno molto difficile; tuttavia, la 
presenza in rete di numerose informazioni contrastanti può creare confusione. Per comprendere meglio come 

gestire il COVID-19 con il tuo trattamento per la SM (sclerosi multipla), leggi le domande più frequenti (FAQ)
e le risposte del nostro gruppo di esperti.
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Non c’è nessuna evidenza che dimostri che la 
vaccinazione contro il COVID-19 possa provocare una 
ricaduta di SM (sclerosi multipla). Dopo l’iniezione, 
alcune persone potrebbero avvertire una sensazione 
di calore o di febbre e questo potrebbe far peggiorare 
temporaneamente i sintomi della SM (sclerosi multipla). 
Tuttavia, il tutto dovrebbe regredire entro pochi giorni.

Nella maggior parte dei casi, non è necessario interrompere o modificare 
la terapia per la SM (sclerosi multipla) per ricevere il vaccino anti-
COVID-19. Il tuo medico programmerà il vaccino in base alla tua terapia, 
quindi assicurati di parlarne con il personale sanitario che ti assiste prima 
di effettuare cambiamenti alla terapia. 

Non vi sono evidenze che suggeriscono che gli attuali vaccini 
anti-COVID-19 interferiscano con l’efficacia dei trattamenti per 
la SM (sclerosi multipla). Tuttavia, alcune terapie per la SM 
potrebbero ridurre la risposta immunitaria al vaccino. La 
migliore linea d’azione è discutere delle tempistiche e di 
eventuali dubbi con il personale sanitario. 

Nei soggetti con SM (sclerosi multipla), è possibile che alcune terapie 
diano origine a una risposta immunitaria meno efficace al vaccino, ma
potrai contare comunque su una protezione parziale. In molte
situazioni, anche una risposta parziale a un vaccino è sufficiente a 
impedire lo sviluppo della malattia. Per esempio, la vaccinazione 
antinfluenzale è efficace solo al 60-70% circa, ma la maggior parte 
delle persone non contrae l’influenza. Ricorda che una protezione
parziale è meglio di nessuna protezione!
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Il vaccino anti-COVID-19 inciderà sulla 
progressione della mia SM (sclerosi multipla)
o scatenerà una recidiva?

Devo interrompere l’assunzione o modificare il 
mio trattamento per la SM (sclerosi multipla)
per ricevere il vaccino anti-COVID-19? 

Il vaccino anti-COVID-19 renderà inefficace il 
mio trattamento per la SM (sclerosi multipla)?

Il mio trattamento per la SM (sclerosi multipla)
renderà inefficace il vaccino?

Attualmente, per le persone che assumono terapie per la SM (sclerosi 
multipla) vi sono restrizioni solo per quello che riguarda l’uso di vaccini 
vivi. Nessuno dei vaccini anti-COVID-19 autorizzati e raccomandati, o dei
vaccini anti-COVID-19 attualmente in fase di sviluppo, sono vaccini vivi,
né contengono versioni indebolite del virus del COVID-19. Pertanto, il
miglior consiglio che possiamo darti è di effettuare il primo vaccino che 
ti viene offerto e di vaccinarti il prima possibile. Parlane con il tuo 
medico del momento più adatto a ricevere il vaccino anti-COVID-19: il 
tuo medico saprà se e come adattare il tuo programma vaccinale al tuo 
piano terapeutico per la SM (sclerosi multipla).

Come per qualsiasi vaccinazione, chiunque riceverà un vaccino anti-
COVID-19 sarà monitorato successivamente presso il centro per un 
breve periodo di tempo, al fine di rilevare eventuali effetti collaterali 
immediati o reazioni allergiche. Alcune persone potrebbero manifestare 
sintomi minori quali dolore, gonfiore, mal di testa o sensazione di calore 
o febbre per un po’ di tempo dopo l’iniezione. Nelle persone con SM
(sclerosi multipla), potrebbe verificarsi un peggioramento dei sintomi
della SM; tuttavia qualsiasi sintomo dovrebbe rientrare entro pochi 
giorni. Qualora gli effetti collaterali ti preoccupino e non sembrino 
attenuarsi, contatta il tuo medico per un consiglio.
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Da persona affetta da SM (sclerosi multipla), se
avessi la possibilità di scegliere, inciderebbe il 
tipo di vaccino anti-COVID-19 scelto?

Quali precauzioni devo adottare nell’intervallo di 
tempo tra le dosi del vaccino anti-COVID-19?

Sarò monitorato/a in modo diverso dopo aver 
ricevuto il vaccino anti-COVID-19, per via della 
mia SM (sclerosi multipla)?

La maggior parte delle persone 
affette da SM (sclerosi multipla)
avrà una risposta normale al vaccino 
e sarà ben protetta. Tuttavia, nei 
soggetti con SM (sclerosi multipla), 
è possibile che alcune terapie diano 
origine a una risposta immunitaria 
meno efficace al vaccino. È quindi  2m 
importante che tutti continuino 
a seguire le linee guida relative al 
distanziamento sociale e all’utilizzo di mascherine fino a quando 
le restrizioni non saranno eliminate per tutti.
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