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Anticorpi anti-nucleocapsidi a
seguito dell'infezione da SARS-
CoV-2 nella fase accecata dello
studio clinico di efficacia del
vaccino mRNA-1273 Covid-19
Astratto

Importanza Le prestazioni dei dosaggi immunologici per determinare
l'infezione passata da SARS-CoV-2, che sono stati sviluppati in individui
non vaccinati, non sono state valutate negli individui vaccinati.

Obiettivo Valutare la sieropositività dell'anticorpo anti-nucleocapsid (anti-
N Ab) nei partecipanti allo studio di efficacia del vaccino mRNA-1273
dopo l'infezione da SARS-CoV-2 durante la fase accecata dello studio.

Design Analisi nidificata in uno studio di efficacia del vaccino
randomizzato e controllato con placebo di fase 3. I tamponi nasofaringei
per il test della PCR SARS-CoV-2 sono stati prelevati da tutti i partecipanti
nei giorni 1 e 29 (giorni di vaccinazione) e durante le visite di malattia
prevenute dai sintomi. I campioni sierici dei giorni 1, 29, 57 e della visita
decisionale del partecipante (PDV, quando i partecipanti sono stati
informati dell'assegnazione del trattamento, giorno mediano 149) sono
stati testati per l'abs anti-N.

Impostazione di uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco,
controllato con placebo in 99 siti negli Stati Uniti.

Partecipanti I partecipanti allo studio avevano ≥ 18 anni senza una storia
nota di infezione da SARS-CoV-2 e ad un rischio apprezzabile di infezione
da SARS-CoV-2 e/o alto rischio di Covid-19 grave. Il sottostudio nidificato
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è costituito da partecipanti con infezione da SARS-CoV-2 durante la fase
accecata dello studio.

Intervento Due iniezioni di mRNA-1273 (Moderna) o Placebo, a 28 giorni
di distanza.

Risultato principale e misurazione Rilevamento degli addominali sierici
anti-N da parte del saggio immunologico Elecsys (Roche) in campioni
prelevati al PDV da partecipanti con infezione da SARS-CoV-2 durante la
fase cieca. L'ipotesi testata era che i destinatari di mRNA-1273 avessero
diversi profili di sieroconversione e/o sieroreversione anti-N Ab dopo
l'infezione da SARS-CoV-2, rispetto ai destinatari del placebo. L'ipotesi si
è formata durante la raccolta dei dati; tutte le principali analisi sono state
pre-specificate prima di essere condotte.

Risultati Abbiamo analizzato i dati di 1.789 partecipanti (1.298 destinatari
di placebo e 491 destinatari del vaccino) con infezione da SARS-CoV-2
durante la fase accecata (fino a marzo 2021). Tra i partecipanti con
malattia Covid-19 confermata dalla PCR, la sieroconversione all'abs anti-N
ad un follow-up mediano di 53 giorni dopo la diagnosi si è verificata in
21/52 (40%) dei destinatari del vaccino mRNA-1273 rispetto a 605/648
(93%) dei destinatari del placebo (p < 0,001). Copie virali più elevate di
SARS-CoV-2 alla diagnosi sono state associate a una maggiore probabilità
di sieropositività anti-N Ab (odds ratio 1,90 per aumento di 1 log; intervallo
di confidenza del 95% 1,59, 2,28).

Conclusioni e rilevanza Come marcatore della recente infezione, l'anti-N
Abs può avere una sensibilità inferiore nelle persone vaccinate con mRNA-
1273 che si infettano. Lo stato di vaccinazione deve essere considerato
quando si interpretano i dati di sieroprevalenza e sieropositività basati
esclusivamente sul test anti-N Ab

Registrazione della prova ClinicalTrials.gov NCT04470427
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Domanda La precedente vaccinazione mRNA-1273 influenza la
sieroconversione e/o la sieroreversione anticorpale anti-nucleocapsid
dopo l'infezione da SARS-CoV-2?

Risultati Tra i partecipanti allo studio di efficacia del vaccino mRNA-1273
con Covid-19 confermato dalla PCR, la sieroconversione anticorpale anti-
nucleocapside al momento dello studio l'inaccecamento (mediana 53
giorni dopo la diagnosi e 149 giorni dopo l'arruolamento) si è verificata nel
40% dei destinatari del vaccino mRNA-1273 rispetto al 93% dei
destinatari del placebo, una differenza significativa. Un numero di copie
virali SARS-CoV-2 più elevato al momento della diagnosi è stato associato
a una maggiore probabilità di sieropositività anticorpale antinucleocapside
(odds ratio 1,90 per aumento di 1 log; intervallo di confidenza del 95%
1,59, 2,28). Tutte le infezioni analizzate si sono verificate prima della
circolazione delle varianti virali delta e omicron.

Significato Le conclusioni sulla prevalenza e l'incidenza dell'infezione da
SARS-CoV-2 nelle persone vaccinate basate su test anticorpali anti-
nucleocapsid devono essere valutate nel contesto di questi risultati.

Introduzione

È necessario uno strumento diagnostico affidabile per identificare
l'infezione recente e remota con SARS-CoV-2 per consentire studi di
sieroprevalenza basati sulla popolazione, per accertare lo stato di
infezione negli studi clinici sui vaccini e per diagnosticare complicanze
post-infettive del Covid-19 come la sindrome infiammatoria
multisistemica. Gli anticorpi contro la proteina nucleocapside (anti-N Abs)
non sono suscitati dai vaccini Covid-19 che prendono di mira la proteina
spike come tutti i vaccini utilizzati negli Stati Uniti, e i saggi che misurano
l'abs anti-N hanno dimostrato un'elevata sensibilità e specificità in molti
studi se usati almeno 14 giorni dopo l'infezione.1 Inoltre, la risposta al
rilevamento di Abs anti-spike o anti-N tramite dosaggi immunologici di
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chemiluminescenza in persone non vaccinate. Tuttavia, non è noto come
l'immunità indotta dal vaccino possa avere un impatto sulla
sieroconversione alle proteine non-Spike e se tali dosaggi immunologici
abbiano prestazioni simili nel determinare la precedente infezione da
SARS-CoV-2 nelle regioni del mondo con un'elevata copertura vaccinale.
Per rispondere a questa domanda, abbiamo valutato i destinatari del
vaccino e del placebo nello studio clinico di fase 3 mRNA-12734,5 in cui
l'infezione da SARS-CoV-2 è stata rilevata durante la fase in cieco
controllata con placebo dello studio. I campioni sierici di questi
partecipanti sono stati analizzati per gli addominali anti-N fino a circa 5
mesi dopo l'iscrizione.

Metodi

Progettazione dello studio e popolazione

Tra il 27 luglio e il 23 ottobre 2020, lo studio COVE ha arruolato 30.420
adulti statunitensi di età ≥ 18 anni a rischio apprezzabile di infezione da
SARS-CoV-2 e/o alto rischio di Covid-19 grave. I partecipanti sono stati
randomizzati da 1:1 a due dosi da 100 µg di vaccino mRNA-1273 o
placebo, somministrate al giorno 1 (baseline) e al giorno 29. Le
caratteristiche dei partecipanti, le procedure di studio e i risultati primari di
efficacia sono descritti altrove.4,5 Le infezioni da SARS-CoV-2 sono state
rilevate sia sulla base di test provocati dai sintomi che di test diagnostici
pianificati in visite di studio specifiche (vedere Figura 1). Il sangue è stato
raccolto per la sierologia anti-N Ab al giorno 1, giorno 29, giorno 57 e alla
visita decisionale del partecipante (PDV), quando i partecipanti sono stati
informati del loro incarico di randomizzazione e hanno offerto la
vaccinazione mRNA-1273 se precedentemente assegnato al placebo. I
tamponi nasofaringei (NP) per il test SARS-CoV-2 RT-PCR sono stati
raccolti al giorno 1, giorno 29, e il PDV in tutti i partecipanti. I PDV
partecipanti si sono verificati una mediana di 149 giorni dopo l'iscrizione
(IQR: da 133 a 164 giorni). Inoltre, i partecipanti che soddisfano criteri
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clinici predefiniti per il sospetto Covid-19 durante il follow-up sono stati
sottoposti a una visita di malattia per la raccolta di un tampone NP per il
test PCR SARS-CoV-2 (tambevuti nasali o campioni di saliva potrebbero
anche essere presentati se una clinica o una visita a domicilio non
potevano essere completati). Questa analisi si basa sui dati attraverso il
completamento della fase accecata dello studio con una data limite dei
dati del 26 marzo 2021. eFigure 1 descrive il flusso di partecipanti con
infezione da SARS-CoV-2 rilevata dall'iscrizione fino all'inclusione
nell'analisi.

eFigura 1. Flusso di partecipanti con infezione da SARS-CoV-2 rilevata dall'iscrizione fino
all'inclusione nell'analisi

*Sei partecipanti con deviazioni principali del protocollo e due partecipanti che sono stati
randomizzati due volte sono stati esclusi dal set completo di analisi. D29 e D57 indicano
rispettivamente le visite di studio del giorno 29 e del giorno 57. PDV, visita decisionale del
partecipante. Data limite dei dati: 26 marzo 2021.
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Figura 1.

Metodo di determinazione dell'infezione da SARS-CoV-2 e programma di campionamento.
PDV, visita decisionale del partecipante.

Saggi di laboratorio

Gli Abs anti-N sono stati rilevati utilizzando il saggio immunologico Roche
Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (Roche Diagnostics International)7 su campioni
del giorno 1, 29, 57 e PDV. Il saggio Elecsys ha un'interpretazione binaria,
"non reattiva" o "reattiva" per la presenza di anti-N Abs. Giorno 57 Sono
stati precedentemente riportati titoli anticorpali neutralizzanti di diluizione
inibitoria (ID50) del 50%, misurati mediante un test utilizzando il virus
pseudotipato a spillo SARS-CoV-2.8 tamponi NP, tamponi nasali e
campioni di saliva sono stati testati per la SARS-CoV-2 tramite RT-PCR
(Viracor, diagnostica clinica Eurofins). Nei casi di Covid-19, il numero di
copia virale è stato valutato alle visite di malattia Giorno 1, 3, 5, 7, 9, 14, 21
e 28 dalla SARS-CoV-2 RT-qPCR e la conversione dei valori della soglia
del ciclo (Ct) in numero di copia del genoma virale.9 Il giorno 1 della visita
della malattia era per tampone e altri
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Definizioni

Questo studio confronta l'esito della sieropositività anti-N al PDV tra i
destinatari del vaccino mRNA-1273 rispetto ai destinatari del placebo con
infezione da SARS-CoV-2 rilevata prima del PDV nel gruppo di analisi
completa di partecipanti randomizzati che hanno ricevuto almeno una
dose di vaccino o placebo. L'analisi è stratificata in base al metodo e ai
tempi di rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2; quattro gruppi di
infezioni che si escludono a vicenda sono definiti come segue. Il primo
gruppo di infezioni sono casi di endpoint primario Covid-19 rilevati in una
visita di malattia ad un minimo di 14 giorni dopo la dose 2 e fino al PDV. I
casi di Covid-19 sono definiti come partecipanti al basale SARS-CoV-2
negativi nella popolazione per protocollo, che avevano almeno due dei
seguenti sintomi: febbre (temperatura ≥38°C), brividi, mialgia, mal di gola,
mal di gola o nuovo disturbo olfattivo o del gusto, o come si verificano in
coloro che avevano almeno un segno o sintomo respiratorio saggio o NP
positivo da RT-PCR al basale (giorno 1). Il terzo gruppo di infezioni sono
quelle sieropositive anti-N al giorno 29 senza precedenti prove di
infezione da sierologia o RT-PCR. Il quarto gruppo di infezioni è costituito
da quelle NP positive da RT-PCR al giorno 29, sieronegative al giorno 29
senza previa evidenza di infezione da sierologia o RT-PCR.

Analisi statistiche

Sono state prespecificate le analisi per valutare la sieropositività anti-N
PDV per gruppo di infezione e braccio di randomizzazione. L'esito della
sieropositività anti-N PDV è stato confrontato tra i gruppi di infezione e i
bracci di randomizzazione utilizzando i test esatti di Fisher. L'associazione
della sieropositività anti-N PDV con il tempo trascorso dalla diagnosi di
Covid-19 e altri fattori è stata valutata utilizzando la regressione logistica.
Un test Wilcoxon rank sum è stato utilizzato per confrontare le risposte
anticorpali anti-picco tra quelle sieropositive anti-N e sieronegative al
PDV. È stato utilizzato un test Wald di interazione per valutare se l'effetto
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del numero di copia virale della visita della malattia sulla sieropositività
anti-N PDV differiva tra i bracci di randomizzazione. Le curve
caratteristiche di funzionamento del ricevitore sono state confrontate
utilizzando un approccio non parametrico.10 Tutti i test sono bilaterali con
un tasso di errore di tipo I pari a 0,05 e nessuna regolazione per la
molteplicità.

Risultati

L'infezione da SARS-CoV-2 prima del PDV è stata rilevata in quattro
gruppi che si escludono a vicenda. Ottocentododici partecipanti avversi al
basale SARS-CoV-2 (754 destinatari di placebo, 58 destinatari del
vaccino) (eTable 1) hanno manifestato una malattia 14 o più giorni dopo il
completo ricevimento del vaccino in studio o placebo e sono stati
diagnosticati con un tampone PCR ottenuto in una visita di malattia
associata a quell'evento. Per gli altri tre gruppi, l'infezione da SARS-CoV-2
è stata rilevata per la prima volta attraverso raccolte di campioni
pianificate al basale o D29. L'infezione è stata rilevata per la prima volta al
basale dalla sieropositività anti-N o dalla positività RT-PCR del tampone
NP in 684 partecipanti (337 destinatari placebo, 347 destinatari del
vaccino) (eTable 2). Le infezioni post-baseline sono state rilevate per la
prima volta dalla sieropositività anti-N al giorno 29 in 107 partecipanti (64
destinatari placebo, 43 destinatari del vaccino) e dalla positività PCR al
giorno 29 in 49 partecipanti (36 destinatari placebo, 13 destinatari del
vaccino) (eTable 3). Per ciascuno di questi quattro gruppi di partecipanti,
le eTables 1-3 presentano anche le loro caratteristiche di base a braccio.
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La tabella 1 mostra la sieropositività anti-N al PDV per i partecipanti con
Covid-19 rilevato durante una visita di malattia. C'è stata una sostanziale
differenza tra le braccia nella sieropositività anti-N al PDV: 40,4% (21/52)
nei casi di Covid-19 ricevente del vaccino vs. 93,3% (605/648) nei casi di
Covid-19 ricevente placebo (p < 0,001). Il tempo mediano in giorni dalla
malattia al PDV è stato di 53 giorni con un intervallo da 5 a 150 giorni. La
sieropositività anti-N al PDV era simile quando stratificata per giorni
mediani dalla malattia (p>0,05). Dei 52 destinatari del vaccino, 36
avevano un titolo anticorpale neutralizzante anti-spike Day 57 ID50
misurato come parte della valutazione dell'immunogenicità e dei correlati
immunitari della coorte di casi8 e anche del sierostato misurato al PDV. Tra
questi 36 individui, i titoli mediani Day 57 anti-spike ID50 non erano
significativamente diversi tra i 20 che erano sieronegativi anti-N rispetto ai
16 che erano sieropositivi anti-N al PDV (200 vs. 158 UI50/ml; p>0,05).
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Abbiamo valutato se copie virali più elevate di SARS-CoV-2 durante la
visita della malattia erano associate a sieropositività anti-N al PDV. Il
numero mediano di copie virali alla visita di malattia del primo giorno era
significativamente più alto nei destinatari di placebo che erano
sieropositivi anti-N sul PDV (6,8 log10 copie/ml) rispetto ai destinatari
placebo che erano sieronegativi anti-N sul PDV (2,2 log10 copie/ml)
(p<0,001). Un risultato simile è stato osservato nei destinatari del vaccino,
con numeri di copie virali analoghi di 6,1 log10 copie/ml e 2,4 log10
copie/ml, rispettivamente (p<0,001) (Figura 2A). Utilizzando la regressione
logistica con termini per il braccio e il numero di copia virale, un aumento
del numero di copie virali della visita della malattia di 1 log10 ha quasi
raddoppiato le probabilità di sieropositività anti-N al PDV (odds ratio 1,90
per aumento di 1-log10; intervallo di confidenza del 95% 1,59, 2,28).
Eppure, le copie virali alla visita della malattia non hanno spiegato
completamente la grande differenza nella sieropositività del PDV tra i
bracci: per ogni dato numero di copie virali, le probabilità di sieropositività
anti-N erano 13,67 volte superiori per il braccio placebo rispetto al braccio
vaccinale (95% CI 5,17, 36,16). Ad esempio, un ricevente del vaccino con
2.0 log10 copie virali/ml durante la visita della malattia ha una probabilità
stimata di sieropositività anti-N PDV di 0,15, mentre per un ricevente
placebo con lo stesso numero di copia virale della visita della malattia, la
probabilità stimata è 0,71 (Figura 2B). Abbiamo anche confrontato la
previsione complessiva della sieropositività del PDV utilizzando copie virali
alla visita della malattia del Day 1 rispetto alla media di tutte le visite di
malattia; quest'ultima misura è influenzata sia dall'entità che dalla durata
della replicazione virale. Le copie virali al giorno 1 della malattia hanno
ottenuto risultati migliori, con un'area sotto la curva caratteristica
operativa del ricevitore di 0,84 contro 0,78 (p<0,05).
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Figura 2.

Relazione tra numero di copia virale alla presentazione della malattia e sierostato anti-N al PDV
da braccio. A) Log10 copie virali/ml alla presentazione della malattia per i bracci placebo
(cerchi arancioni) e vaccino (cerchi blu) mediante sierostato anti-N PDV. B) Probabilità prevista
di sieropositività anti-N PDV da parte del braccio (arancione, placebo; blu, vaccino). I cerchi
chiusi e aperti denotano rispettivamente casi sieropositivi anti-N e sieronegativi anti-N. I due
grandi cerchi chiusi sono tracciati al numero medio di copia virale e ai tassi medi di
sieropositività anti-N PDV per braccio.

La tabella 2 presenta i tassi di sieropositività anti-N in diversi momenti di
studio per le infezioni rilevate al basale, prima del ricevimento del prodotto
di studio. Abbiamo trovato tassi di sieropositività anti-N simili tra i due
bracci: i tassi di sieropositività anti-N al giorno 29 sono del 95,1%
(270/284) e del 96,1% (270/281) per i bracci placebo e mRNA-1273.
Questi tassi elevati vengono mantenuti attraverso il PDV ad una mediana
di 149 giorni dopo). Per i partecipanti sieronegativi alla SARS-CoV-2 PCR
al basale, i partecipanti sieronegativi anti-N, i tassi di sieropositività anti-N
del giorno 29 sono rispettivamente del 74,1% (20/27) e del 73,3% (22/30)
per i bracci placebo e mRNA-1273 e sono simili al PD All'interno di ciascun
braccio, i tassi di sieropositività anti-N Day 29 e PDV sono
significativamente più bassi per i partecipanti PCR positivi al basale
rispetto ai partecipanti sieropositivi anti-N al basale (p<0,05 per ciascun
braccio).
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La tabella 3 presenta i tassi di sieropositività per le infezioni rilevate al
giorno 29 tra i partecipanti avversi alla SARS-CoV-2 al basale, che sono
post dose 1 e quindi soggetti a effetti parziali del vaccino. Per i
partecipanti sieropositivi anti-N il giorno 29, i tassi di sieropositività anti-N
al giorno 57 sono 86,9% (53/61) e 84,6% (33/39) per i bracci placebo e
mRNA-1273. I tassi sono simili al PDV, una mediana di 118 giorni dopo:
84,3% (43/51) e 86,1% (31/36). Questi tassi non sono significativamente
diversi al giorno 57 rispetto al PDV o al braccio (p>0,05 per tutti i test). Per
coloro che sono di recente RT-PCR positivi e sieronegativi anti-N al giorno
29, i tassi sieropositivi analoghi sono del 60,0% (18/30) e del 38,5% (5/13)
al giorno 57 e del 70,4% (19/27) e del 50,0% (6/12) al PDV. Anche questi
tassi non sono significativamente diversi al giorno 57 rispetto al PDV o a
braccio (p>0,05). Coerentemente con gli effetti osservati tra le infezioni al
basale, i tassi di sieropositività anti-N del giorno 57 e del PDV sono
significativamente più bassi per i partecipanti sieronegativi RT-PCR
positivi al giorno 29, anti-PCR rispetto ai partecipanti sieropositivi anti-N
del giorno 29 (p<0,05).

Discussione

Questi dati mostrano che, tra i partecipanti con malattia Covid-19
confermata dalla PCR, la sieropositività anti-N Ab a una mediana di 53
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giorni dopo la diagnosi si è verificata nel 40% dei destinatari del vaccino
mRNA-1273 rispetto al 93% dei destinatari del placebo. Mentre non si può
escludere un aumento della sieroreversione, dato il breve lasso di tempo la
spiegazione più probabile è una riduzione della sieroconversione indotta
dal vaccino. La sieropositività anti-N correlata al numero di copia virale
SARS-CoV-2 della visita della malattia, con ogni aumento del registro del
numero di copie virale che quasi raddoppia le probabilità di sieropositività
anti-N al PDV. Poiché il numero di copie virali il giorno della visita della
malattia nei casi vaccinati con mRNA-1273 Covid-19 ha dimostrato di
essere 100 volte inferiore a quello dei casi di Covid-19 riceventi placebo,9

la minore sieropositività anti-N nei destinatari dell'mRNA-1273 potrebbe
essere in parte spiegata dalla loro ridotta esposizione all'antigene N.
Tuttavia, permangono forti effetti sul vaccino; a 2,0 log10 copie/ml la
probabilità prevista di sieroconversione era di 0,15 per i casi vaccinati di
Covid-19 rispetto a 0,71 per i casi di Covid-19 ricevente placebo. Ciò può
essere dovuto a una differenza nella replicazione del virus vivo tra i
destinatari del vaccino e del placebo, che non può essere differenziata dal
test RT-PCR. Un'altra potenziale spiegazione è che il vaccino ha effetti
molto più grandi sulla riduzione della replicazione al di fuori del naso,
come è stato dimostrato in uno studio che valuta il vaccino mRNA-1273
contro la sfida SARS-CoV-2 in un modello di primati non umano.11

Potrebbero esserci altre caratteristiche del ciclo iniziale di infezione che
influenzano la sieroconversione anti-N Ab e che sono influenzate dalla
vaccinazione. È interessante notare che il numero medio di copie virali
nelle visite post-Covid-19 è risultato essere un peggiore predittore della
sieroconversione del PDV.

L'infezione da SARS-CoV-2 si traduce in un ampio spettro di esiti clinici da
subclinici a fatali. Il Covid-19 sintomatico di qualsiasi gravità e grave
malattia da Covid-19 è di chiara rilevanza medica. Mentre l'infezione
subclinica da SARS-CoV-2 è di importanza medica meno diretta, è ben
noto che l'acquisizione e il trasporto asintomatici sono fattori importanti
nella trasmissione domestica, istituzionale e comunitaria.12-15 La
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sieroconversione anti-N Ab è stata ad oggi l'obiettivo principale per
definire la rilevazione subclinica e passata del Covid-19, sia

Il nostro studio ha dimostrato che la sieropositività anti-N come prova di
una precedente infezione da SARS-CoV-2 è complessa e può essere
soggetta a grandi effetti vaccinali. Diversi studi hanno riportato che una
frazione delle infezioni da SARS-CoV-2 confermate dalla PCR non è
accompagnata da sieroconversione; le stime vanno dal 5% al 36%.19-23

Mentre bassi tassi di sieroconversione anti-N negli operatori sanitari
ospedalieri completamente vaccinati (BNT162b2) sono stati osservati in
un ampio studio di sieropreval Questo effetto ha conseguenze per
l'interpretazione degli endpoint negli studi sui vaccini, negli studi
osservazionali, nei sierosondaggi e per il monitoraggio e la risposta alla
pandemia in corso.

Anche con frequenti serosampling, i sieroindagini che si basano sugli
anticorpi contro la proteina N possono sottovalutare le dinamiche di
trasmissione all'interno della comunità. Una meta-analisi ha mostrato che
degli studi che riportavano il test utilizzato per diagnosticare l'infezione
precedente, il 59% utilizzava test di targeting N.25 Nel nostro studio, il
tasso di sieroconversione era di circa il 40% a una mediana di 53 giorni
dopo la diagnosi per le persone completamente vaccinate che hanno
sviluppato la malattia Covid-19. Dopo 1 dose, i tassi di sieroconversione
per quelli positivi alla PCR al giorno 29 erano del 38,5% al giorno 57 e del
50,0% al PDV (mediana 112 giorni dopo la diagnosi); i tassi di
sieroconversione dopo 2 dosi per quelle positive alla PCR non potevano
essere valutati nel nostro studio, ma sono probabilmente più bassi. Mentre
la sieroconversione anti-N Ab è elevata per i non vaccinati, la percentuale
di persone immunologicamente ingenue alla SARS-CoV-2 sta diminuendo
man mano che la popolazione globale acquisisce l'immunità attraverso
l'infezione e/o la vaccinazione.26-28 Quindi, le conclusioni sulla prevalenza
e l'incidenza dell'infezione da SARS-CoV
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Abbiamo scoperto che i partecipanti con infezione rilevata prima della
vaccinazione e quelli con infezioni diagnosticate tramite sierologia prima
della vaccinazione completa, sono rimasti sieropositivi per il periodo di
osservazione (al PDV). Le riduzioni dei tassi di sieroconversione erano più
evidenti in coloro che soddisfacevano i criteri del caso di Covid-19
dell'endpoint primario, cioè si ammalavano 14 o più giorni dopo la
vaccinazione completa. Se le infezioni da rottura positive alla PCR e
asintomatiche sieroconvertono a tassi ridotti richiederà lo studio in coorti
con test asintomatici sistematici.

Gli studi di efficacia del vaccino Covid-195,29-31 usano la
sieroconversione anti-N Ab come endpoint secondario o esplorativo per
valutare l'efficacia del vaccino contro l'infezione asintomatica da SARS-
CoV-2 o come parte di un endpoint secondario per valutare l'efficacia del
vaccino contro l'infezione da SARS-CoV-2 di qualsiasi gravità. Poiché
abbiamo scoperto che le infezioni nel braccio placebo hanno circa il
doppio delle probabilità di manifestarsi attraverso la sieroconversione
anti-N Ab rispetto a quelle nel braccio vaccinale, i nostri risultati
suggeriscono che è necessaria cautela nell'interpretazione delle stime del
vaccino rispetto a tali endpoint. Una soluzione può essere quella di
definire l'endpoint di interesse come un'infezione accompagnata da
sieroconversione. Questo endpoint di sieroconversione escluderebbe
circa il 60% dei casi di infezione e una percentuale sconosciuta di casi
positivi alla PCR in individui completamente vaccinati. L'impatto sarebbe
probabilmente quello di ridurre la sensibilità complessiva della definizione
del caso di infezione da SARS-CoV-2. Non è nemmeno noto se le infezioni
non sieroconverti dopo la vaccinazione abbiano meno probabilità di
trasmettersi ad altri. Un ulteriore approccio che possa riflettere il
potenziale di trasmissione sarebbe quello di contrastare le cariche virali
medie su tutti gli individui in un singolo momento (o nel corso della
malattia acuta), una metrica nota come efficacia del vaccino sulla carica
virale prevalente.32,33 Mentre la mancanza di sieroconversione anti-N può
indicare che l'infezione rivoluzionaria era immunologicamente "silenziosa",
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altri marcatori immunologici possono essere utili per determinare queste
infezioni. Questi includono risposte cellulari specifiche per la SARS-CoV-2
contro le proteine N e M.34 Questi test sono attualmente costosi e spesso
richiedono tecniche speciali di campionamento ed elaborazione che
rendono difficile implementarli per studi di sieroprevalenza su larga scala,
ma sarebbero importanti da esplorare in un contesto di ricerca.

Questa analisi ha alcune limitazioni. In primo luogo, i nostri partecipanti
hanno ricevuto esclusivamente il vaccino mRNA-1273. Non è noto se la
vaccinazione con BNT162b2 o Ad26. COV2. S interferisce con la
sieropositività anti-N post infezione alla stessa grandezza di mRNA-1273.
In uno studio su 31 individui, la maggior parte dei quali ha ricevuto
BNT162b2, e poi è stata infettata con SARS-CoV-2, l'anti-N Ab è stato
rilevato nel 68% a 5 settimane dopo l'infezione usando ELISA.35 In
secondo luogo, abbiamo usato solo il test Elecsys, che ha alcuni dei più
alti dati di sensibilità In terzo luogo, la dimensione del nostro campione è
piccola con 52 persone completamente vaccinate con Covid-19
rivoluzionario valutato per la sieroconversione una mediana di 53 giorni
dopo la diagnosi; quindi gli eventi transitori di sieropositività anti-N
potrebbero passare inosservati. Tuttavia, il seguito ravvicinato e
l'uniformità nell'ottenere i tamponi e i campioni di siero aumentano la
fiducia e l'interpretabilità dei nostri risultati. In quarto luogo, le infezioni da
SARS-CoV-2 post vaccinazione causate dalle varianti delta e omicron
sono state associate a un numero di copie virali più elevato al momento
della diagnosi e a una clearance più rapida.36,37 Non è possibile accertare
se le infezioni rivoluzionarie dovute a queste varianti siano associate a
diversi tassi di sieroconversione utilizzando questi dati. Infine, questa
analisi non riguardava un obiettivo prestabilito dello studio COVE. Mentre il
piano di analisi statistica era prespecificato, lo studio COVE non è stato
progettato per valutare la sensibilità/specificità del saggio Elecsys nei
vaccinati rispetto ai destinatari placebo.

In sintesi, questi dati supportano che ci sono potenziali limitazioni del
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saggio nel rilevare l'abs anti-N in individui vaccinati di recente mRNA-
1273. Determinare le infezioni da SARS-CoV-2 a livello di popolazione
tramite sierosorveglianza nell'era della copertura vaccinale Covid-19
richiede ulteriori ricerche sulla rilevazione di infezione da SARS-CoV-2
recente o remota negli individui vaccinati e lo stato di vaccinazione
dovrebbe essere preso in considerazione nell'interpretazione dei dati di
sieroprevalenza e sieropositività.

Disponibilità dei dati

Mentre lo studio è in corso, l'accesso ai dati a livello di partecipante e ai
documenti clinici di supporto con ricercatori esterni qualificati può essere
disponibile su richiesta ed è soggetto a revisione una volta completato lo
studio.

Disponibilità dei dati

Mentre lo studio è in corso, l'accesso ai dati a livello di partecipante e ai
documenti clinici di supporto con ricercatori esterni qualificati può essere
disponibile su richiesta ed è soggetto a revisione una volta completato lo
studio.
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Lo studio mRNA-1273-P301 è condotto in conformità con il Consiglio
internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per i prodotti
farmaceutici per uso umano, le linee guida sulle buone pratiche cliniche e
le normative governative applicabili. Il Central Institutional Review Board
ha approvato il protocollo mRNA-1273-P301 e i moduli di consenso. Tutti i
partecipanti hanno fornito il consenso informato scritto prima
dell'iscrizione. I servizi IRB centrali per lo studio mRNA-1273-P301 sono
stati forniti da Advarra, Inc., 6100 Merriweather Dr., Suite 600, Columbia,
MD 21044.
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