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RNA messaggero: passato, presente e futuro

• Cos’è l’RNA messaggero (mRNA)?
• Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA?
• Qual è il futuro di questa nuova tecnologia?



Cos’è l’RNA messaggero (mRNA)?



Cos’è l’RNA messaggero (mRNA)?

• Il DNA è il manuale delle nostre cellule

• Nel DNA le istruzioni sono scritte usando un
alfabeto composto da sole 4 lettere: A-T-C-
G chiamate basi

• Le basi si organizzano nella molecola di DNA
come un cerniera lampo nella quale ogni
base è accoppiata a quella che le sta di
fronte

• La struttura finale assume una forma a
doppia elica avvolta su se stessa



Cos’è l’RNA messaggero (mRNA)?

• La cellula accede ai frammenti di DNA
separando la doppia elica e «trascrive» le
basi del DNA in una «singola cerniera»
definiti RNA messaggeri (mRNA)

• Gli mRNA contengono tutte le istruzioni che
servono per produrre le proteine, gli
elementi fondamentali per il funzionamento
della cellula



Cos’è l’RNA messaggero (mRNA)?



mRNA: passato 

Il 13 maggio 1961 apparvero due articoli su Nature 
che annunciavano l'isolamento dell'RNA messaggero 
(mRNA)

Nel 1953, dopo che Watson e Crick proposero il modello della
doppia elica del DNA, nella comunità scientifica sorse una
nuova domanda: come vengono codificate le informazioni dal
DNA e come vengono tradotte?

Brenner e colleghi descrissero la presenza di una molecola intermedia
instabile che copia le informazioni codificate dal DNA e dirige la
sintesi delle proteine: l'RNA
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mRNA: passato, presente

Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA?



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

Agenti infettivi di piccole dimensioni e
semplice composizione che si possono
moltiplicare solo in cellule viventi (di
animali, piante e batteri)

Per la propria replicazione si basano a
diversi gradi sui processi metabolici della
cellula ospite

Cosa sono i virus?



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

Chi è SARS-CoV-2?

• proteina spike (S)

• proteina dell’envelope (E)

• proteina di membrana più interna (M)

• proteina del nucleocapside (N) che ha la
funzione di stabilizzare l’RNA genomico

È un virus che risulta provvisto sulla superficie esterna di un involucro virale (envelope) e delle 
seguenti proiezioni glicoproteiche:



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

L’RNA genomico contiene geni strutturali e accessori 
che partecipano alla regolazione della replicazione 

virale e che sono in grado di alterare il metabolismo 
cellulare

La trasmissione da uomo a uomo avviene principalmente 
tramite goccioline respiratorie derivanti da tosse o 

starnuti



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

La replicazione dei virus:

• Attacco al recettore 
cellulare

• Penetrazione all’interno 
della cellula 

• Esposizione del 
materiale genetico

• Sintesi delle proteine 
virali e dei genomi virali

• Assemblaggio di nuovi 
virioni

• Rilascio dei virioni 
neoformati



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

Attacco del virus al recettore cellulare



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

La proteina Spike 
di SARS-CoV-2
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L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2



mRNA: passato, presente

Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA?



mRNA e virus: passato, presente 

• Nel 1978, i liposomi sono stati utilizzati per la consegna di mRNA alle cellule eucariotiche

Cosa sono i liposomi?



mRNA e virus: passato, presente 

I liposomi sono piccole vescicole artificiali di forma sferica 
che possono essere create non tossici. 

A causa delle loro dimensioni e della loro biocompatibilità i 
liposomi sono sistemi promettenti per la somministrazione 

di farmaci

Il doppio strato lipidico del liposoma può fondersi
con altri doppi strati, come ad esempio, la 

membrana cellulare, rilasciando così il contenuto 
del liposoma all’interno della cellula



mRNA e virus: passato, presente 

• Nel 1978, i liposomi sono stati utilizzati per la consegna di mRNA alle cellule eucariotiche

• Nel 1995, Pieter Cullis e il suo team iniziano a lavorare sull'applicazione di nanoparticelle
lipidiche (liposomi) per la consegna di grandi molecole biologiche come l’RNA dimostrando
come il sistema di rilascio sia efficace e sicuro

• Primo utilizzo dell'mRNA come vaccino: anche se il concetto di vaccino mRNA sembra
relativamente avanzato, in realtà risale al 1995 quando Robert M. Conry e il suo team
progettarono il primo vaccino mRNA che codificava gli antigeni del cancro



• Trascrizione in vitro dell'mRNA (2018): la trascrizione in vitro dell'mRNA è semplice, rapida e
controllata. Ancora più importante, le modifiche chimiche possono essere introdotte nel filamento
di mRNA prodotte in vitro

• Nel 2009, i ricercatori hanno condotto il primo studio in assoluto utilizzando vaccini a base di
mRNA in soggetti umani con melanoma metastatico

• Nel 2020, vengono approvati i primi vaccini a base di mRNA contro una malattia infettiva SARS-
CoV-2

mRNA e virus: passato, presente 



Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA?

L'idea di base di un vaccino è quella di addestrare il sistema immunitario a riconoscere e combattere 
un agente patogeno senza esporre l'ospite alla piena patogenicità

Tipi di vaccini:

• Vaccini contenenti l'intero microbo in forma attenuata

• Vaccini contenenti l'intero microbo in forma inattivata

• Vaccini purificati contenenti solo uno o più frammenti del microbo

• Vaccini coniugati, contenenti unicamente componenti della capsula del microbo, fissati a una
proteina di trasporto per essere meglio riconosciuti dal sistema immunitario

• Vaccini con vettore nei quali un frammento del microbo è inserito in un virus o un batterio che non
provocano malattie nell’essere umano

Cosa sono i vaccini?



Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA?

Vaccini ad mRNA costituiti dall’inserimento di un frammento del materiale genetico (mRNA) del 
microbo, avvolto in una nanoparticella costituta da diversi lipidi



Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA? Il caso SARS-CoV-2

L’ mRNA trasportato dalla particella lipidica contiene le informazioni per la produzione della proteina 
spike del virus SARS-CoV-2 



Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA?

2. Durante la vaccinazione, i liposomi vengono iniettati nel muscolo del braccio e poi assorbiti dalle 
cellule muscolari umane: all’interno della cellula gli RNA messaggeri vengono rilasciati



Cosa sono e come funzionano i vaccini ad mRNA?

3. La cellula umana utilizza il proprio macchinario biologico per leggere l'RNA messaggero e produrre
unicamente le proteine virali Spike. Queste proteine, da sole, non sono pericolose per l’organismo

4. La cellula rilascia le proteine virali Spike nel corpo



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

Il sistema immunitario viene allertato dalla presenza di queste proteine e permetterà all’organismo di
produrre anticorpi contro la proteina Spike

2-3 settimane dopo la vaccinazione, se un coronavirus entra nell'organismo, il sistema immunitario lo
riconosce rapidamente e lo neutralizza, utilizzando gli anticorpi contro la proteina Spike prodotti
precedentemente in seguito alla vaccinazione



L’mRNA e i virus: SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 mRNA vaccine:

• Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Pfizer mRNABNT162b2 
• COVID-19 Vaccine Moderna, mRNA -1273 vaccines (Spikevax)

Contengono una molecola chiamata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per sintetizzare la 
proteina Spike di SARS-CoV-2

Viral Vector COVID-19 Vaccines

• COVID-19 Vaccine AstraZeneca
• COVID-19 Janssen Vaccine

I vaccini vettoriali virali utilizzano un virus (solitamente un adenovirus che non è in grado di replicarsi) 
per fornire alle cellule del corpo la sequenza genetica che codifica per la proteina spike SARS-CoV-2



mRNA e virus: passato, presente e futuro

mRNA
Futuro dei vaccini ad mRNA:

Sono in corso vari studi preclinici e 
clinici per lo sviluppo di vaccini 

contro l’HIV (il virus dell’AIDS) e molti 
altri virus

Il futuro delle applicazioni dell'RNA: vaccini, diagnostica, terapia e ricerca



mRNA e virus: passato, presente e futuro

mRNA

Futuro dei vaccini ad mRNA:

L'idea dell'immunoterapia dell'RNA 
del cancro è fortemente sostenuta al 

giorno d'oggi. 

I pazienti oncologici vengono 
sottoposti a terapia con mRNA che 

codificano per antigeni tumorali per 
indurre una risposta immunitaria 

antitumorale nel corpo

Il futuro delle applicazioni dell'RNA: vaccini, diagnostica, terapia e ricerca



mRNA e virus: passato, presente e futuro

mRNA

L’mRNA può fungere da 
biomarcatore diagnostico per molte 

malattie

Il livello di espressione di alcune di 
queste specie di RNA è correlato alle 
caratteristiche cliniche cancerose tra 

cui l'invasione vascolare, lo stadio 
patologico e il grado istologico della 

neoplasia

Il futuro delle applicazioni dell'RNA: vaccini, diagnostica, terapia e ricerca



mRNA e virus: passato, presente e futuro

mRNA

Il futuro delle applicazioni dell'RNA: vaccini, diagnostica, terapia e ricerca

Le terapie a RNA sono emerse 
abbastanza di recente. Tuttavia, varie 

terapie a base di RNA sono già 
entrate nelle cliniche

Le terapie a base di RNA alterano il 
modo in cui il messaggio codificato 
da un gene mutato viene prodotto, 

modificato o degradato



mRNA e virus: passato, presente e futuro

mRNA

Il futuro delle applicazioni dell'RNA: vaccini, diagnostica, terapia e ricerca

I farmaci a RNA:

• ripristinano la quantità di mRNA
prodotto a un livello normale

• alterano la molecola di mRNA
trascritta in modo tale da imitare
la molecola di mRNA che viene
trascritta dal gene non mutato



mRNA e virus: passato, presente e futuro

Il futuro delle applicazioni dell'RNA: vaccini, diagnostica, terapia e ricerca

Ci sono fantastici tesori ancora da trovare nel campo 
dell’RNA e il futuro dell'RNA sembra luminoso
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