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Avviso ai vaccinandi. Ottimismo, mancanza di stress, una rete robusta di interazione 

sociale – e perché no? – una relazione amorosa e/ o coniugale soddisfacente, può 

assicurare ad alcune persone una risposta anticorpale alla vaccinazione più ricca. Peggio 

per chi è teso, ansioso, in preda al cattivo umore, alla “melanconia”, legata, secondo la 

medicina antica, alla bile “nera”, uno dei quattro umori le cui combinazioni determinavano 

il carattere e gli stati d’animo. 

L'immunologa Viola fa chiarezza su allergie e vaccini anti-Covid: chi deve fare 

attenzione 

In attesa della prima (della seconda “non v’è certezza”) conforta leggere l’articolo di New 

Scientist, che in italiano suona pressappoco così: «Puoi aumentare l’effetto di un vaccino 

con buoni stati d’animo e buoni amici», senza punto interrogativo. Inducono all’ottimismo 

i risultati di diverse ricerche nel campo della psico-neuro–immunologia, comprendente lo 

studio del modo in cui gli stati mentali influiscono sul sistema immunitario. In uno dei 

primi studi del genere (2006) un gruppo di ricercatori ha appurato che nei soggetti che si 

descrivevano sereni e non ansiosi, la spinta anticorpale nella vaccinazione contro l’epatite 

B superava addirittura il 73% rispetto a coloro che si consideravano più inquieti, tesi o 

arrabbiati. 

Covid, la biologa Gallavotti: "Vi spiego cosa c'è dentro il flacone del vaccino Pfizer" 

Anche la rete sociale conta, eccome, sul modo in cui il corpo risponde a un vaccino. Come è 

emerso da un esperimento, hanno prodotto molti meno anticorpi contro il virus 

dell’influenza, (dato verificato in due controlli successivi, a uno e a quattro mesi dopo la 

vaccinazione), i 13 studenti su un totale di 83 che avevano elencato meno di venti amici tra 

quelli che conoscevano bene e con i quali erano in contatto frequente. 

I polmoni dei pazienti Covid-19 guariti e quelli dei fumatori messi a confronto: ecco 

le conseguenze del virus 

Anche essere in coppia può migliorare il modo in cui il corpo reagisce all’immunizzazione. 

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Birmingham ha quantificato la crescita del 

livello di anticorpi in risposta al vaccino antiinfluenzale: le persone anziane appagate dalla 

convivenza con un coniuge o con un partner hanno visto i loro livelli di anticorpi 

aumentare in media del 10% rispetto a coloro che erano single o coinvolto in relazioni 

infelici. Insomma, è ragionevole essere ottimisti sul fatto che, così come avviene per altre 

vaccinazioni, i fattori psicologici influenzino la risposta anticorpale nelle vaccinazioni 

contro il nostro subdolo nemico. 

 


