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Le cellule B di memoria specifiche e gli anticorpi sono una lettura affidabile dell'efficacia del vaccino.

Abbiamo analizzato questi biomarcatori dopo una e due dosi di vaccino BNT162b2. La seconda dose

aumenta significativamente il livello di cellule B di memoria e anticorpi altamente specifici. Due mesi dopo

la seconda dose, i livelli di anticorpi specifici diminuiscono, ma le cellule B di memoria altamente specifiche

continuano ad aumentare, prevedendo così una protezione prolungata da COVID-19.
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Mostriamo che sebbene le IgA della mucosa non siano indotte dalla vaccinazione, le cellule B della

memoria migrano in risposta all'infiammazione e secernono IgA nei siti della mucosa.

Mostriamo che la prima dose di vaccino può portare a un numero insufficiente di cellule B di memoria

altamente specifiche e a una bassa concentrazione di anticorpi sierici, lasciando così i vaccinati senza la

robustezza immunitaria necessaria per garantire l'eliminazione virale e l'immunità di gregge. Si chiarisce

inoltre che la riduzione degli anticorpi sierici non diminuisce la forza e la durata della protezione immunitaria

indotta dalla vaccinazione. Il vaccino non induce l'immunità sterile. L'infezione dopo la vaccinazione può

essere causata dalla mancanza di immunità preventiva locale a causa dell'assenza di IgA della mucosa.

La pandemia di SARS-CoV-2 continua a diffondersi e a causare malattie e morte da COVID-19. Gli

ospedali sono sotto pressione estrema e il danno economico è senza precedenti. La vaccinazione è lo

strumento più sicuro ed efficace per ottenere una risposta protettiva nella maggior parte degli individui.

Vaccini efficaci contro SARS-CoV-2 sono stati rapidamente sviluppati e vengono somministrati con

l'obiettivo di prevenire il COVID-19, arrestare la circolazione virale e porre fine alla pandemia. Gli studi di

fase III hanno dimostrato l'elevata efficacia dei regimi a due dosi , ma a causa del basso numero di dosi

di vaccino disponibili in Europa, è stato suggerito che inizialmente solo la prima dose possa essere

somministrata all'intera popolazione nella fase di emergenza. La prima dose può essere in grado di

prevenire le forme più gravi di malattia, evitando così il ricovero e la morte  . Secondo le attuali opinioni

epidemiologiche e politiche, la seconda dose potrebbe essere ritardata. Sono state espresse

preoccupazioni sul fatto che la modifica del programma di immunizzazione si sia rivelata efficace dagli studi

di autorizzazione, a causa dei risultati ottenuti nel mondo reale sull'efficacia della prima dose  e sulla

considerazione che l'immunità incompleta può favorire l'emergenza delle varianti virali . Dal punto di vista

epidemiologico, è stato previsto che un regime monodose favorirà l'evoluzione antigenica e indebolirà le
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potenzialità protettive dei vaccini disponibili e di quelli ancora in via di sviluppo, il tutto basato sulla

sequenza di un virus che potrebbe essere cambiato sotto la pressione selettiva di una risposta immunitaria

incapace di eliminare completamente il virus  . Sono state identificate diverse Varianti preoccupanti (VoC)

che si sono diffuse in tutto il mondo. Nuove varianti vengono generate continuamente  .

Un'altra questione ancora aperta è la durata dell'immunità protettiva dopo la vaccinazione. La maggior

parte dell'attenzione si è concentrata sul livello degli anticorpi specifici, che aumentano in risposta al

vaccino, ma diminuiscono dopo pochi mesi. La riduzione dei livelli di anticorpi specifici genera notevole

ansia nella popolazione, perché viene percepita come un'incipiente perdita di protezione.

Il declino degli anticorpi è, tuttavia, una caratteristica normale della risposta ad ogni vaccinazione  . La

nostra protezione più importante dalla reinfezione è rappresentata dall'azione sinergica delle cellule B della

memoria (MBC) e delle plasmacellule della memoria. Gli anticorpi specifici presenti nel siero sono

continuamente secreti dalle plasmacellule di memoria e affrontano l'agente patogeno al suo primo ingresso

 . Allo stesso tempo, gli MBC migrano in risposta alle chemochine verso i tessuti infiammati e rafforzano

la protezione mediante la secrezione di anticorpi localmente. Se gli anticorpi prodotti da MBC e

plasmacellule hanno un'elevata affinità per il patogeno questo viene immediatamente eliminato  . Cellule T

giocano un ruolo fondamentale contribuendo cellule B di anticorpi ad alta affinità di produrre e linfociti B di

memoria  e, soprattutto, eliminando le cellule infette da virus  .

Dal punto di vista della immunologia delle cellule B, al fine di supportare le decisioni di sanità pubblica e le

misure, le questioni più importanti da affrontare sono: 1. l'affinità di MBC e plasmacellule generati dopo il 1 

e 2  dose di vaccino; 2. la longevità della memoria immunitaria indotta dal vaccino; 3. la capacità del

vaccino di indurre l'immunità sterilizzante, prevenendo così non solo il COVID-19, ma anche l'infezione.

Abbiamo affrontato questi tre punti in uno studio sulla risposta delle cellule B alla prima e alla seconda dose

di vaccino BNT162b2 e un'ulteriore valutazione della protezione stabilita tre mesi dopo.

Riportiamo gli effetti del regime a due dosi del vaccino BNT162b2 in una popolazione di Operatori Sanitari

(OS) dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In 108 operatori sanitari abbiamo misurato MBC specifici mediante ELISpot, citometria a flusso e anticorpi

sierici in diversi momenti, prima e dopo la prima e la seconda dose e tre mesi dopo. Abbiamo scoperto che

una singola dose si traduce in una memoria immunitaria priva della precisione indispensabile per eliminare

immediatamente il virus che è alla base dell'efficacia del vaccino. La seconda dose aumenta la frequenza

dei responder al vaccino e i livelli di IgG specifici e genera MBC altamente specifici. Tre mesi dopo, gli

anticorpi sierici diminuiscono significativamente, ma, al contrario, i MBC aumentano in frequenza e affinità.

Ancora più importante, il vaccino innesca una risposta sierologica di IgA, ma non genera IgA della mucosa.

La mancanza di IgA specifiche strategicamente localizzate nel sito di ingresso del virus spiega perché il

vaccino non induce l'immunità sterilizzante.
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Risultati

Vaccinazione degli operatori sanitari

Abbiamo incluso nel nostro studio 108 operatori sanitari ( Tabella 1 ) che non avevano mai avuto prima

infezione da SARS-CoV-2, come dimostrato dai test molecolari (Allplex2019-ncov, Seegene) e anticorpali

(Elecsys®Anti-N, Roche) (dati non mostrati ).

Il vaccino BNT162b2 è stato somministrato come prescritto, in due dosi, a distanza di 21 giorni. I campioni

di siero e sangue sono stati raccolti al tempo 0 (T0), prima della prima dose; sette giorni dopo la prima dose

(T7); il giorno della seconda dose (T21), sette giorni dopo la seconda dose (T28) e 3 mesi dopo la prima

dose (T90) ( Fig. 1 ).
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Progettazione dello studio.

Anticorpi specifici sono stati misurati nel siero, nella saliva e nel latte materno ( Fig. 1 ). Gli MBC sono stati

identificati con due metodi diversi. Con ELISpot, dopo stimolazione policlonale con CpG, abbiamo rilevato

MBC, in base alla loro capacità di secernere anticorpi che legano il Trimeric Spike bersaglio del vaccino su

piastre rivestite. Abbiamo anche identificato gli MBC ex-vivo mediante citometria a flusso, grazie alla

disponibilità di Trimeric Spike marcato con biotina accoppiato a un colorante fluorescente ad altissima

luminosità (PE) e lo stesso Trimeric Spike marcato con biotina accoppiato a un colorante fluorescente a

luminosità moderata (BUV395 )  . Siamo stati in grado di distinguere MBC con bassa (PE singolo

positivo, S+) o alta affinità (PE-BUV395 doppio positivo, S++) per Trimeric Spike.

Anticorpi sierici

Gli anticorpi sierici sono i biomarcatori surrogati più comunemente usati dell'efficacia del vaccino. Abbiamo

misurato anticorpi sierici specifici utilizzando metodi diversi.

Gli anticorpi anti-RBD dell'isotipo IgM sono stati misurati mediante ELISA. Abbiamo scoperto che l'IgM anti-

RBD era presente a bassi livelli a T0 e T7, riflettendo la presenza di anticorpi naturali  o cross-reattivi

 . L'aumento a T21 e T28 è l'effetto della vaccinazione. A T90 le IgM anti-RBD sono leggermente

diminuite ( Fig. 2a ).
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Risposte anticorpali SARS-CoV-2.

Gli anticorpi anti-RBD di tutti gli isotipi, valutati da Elecsys®Anti-SARS-CoV-2-S (Roche, cut-off: 0,8

BAU/mL) erano assenti a T0 e T7, ma già aumentati a T21. Il loro livello, tuttavia, era molto più alto a T28 e

diminuiva a T90 ( Fig. 2b ). La media geometrica a T21 era 29,13 BAU/mL e diventava 1736 BAU/mL a

T28, a dimostrazione dell'importanza della dose di richiamo. A T90 la media geometrica è scesa a 819,8

BAU/mL. Risultati simili sono stati ottenuti quando abbiamo misurato IgG contro Trimeric Spike (DiaSorin,

cut-off: 13 BAU/mL). I valori medi geometrici sono aumentati da 205,9 BAU/mL a T21 a 1660 BAU/mL a

T28 e poi sono diminuiti a 991,3 BAU/mL a T90 ( Fig. 2c ).

Pertanto, gli anticorpi specifici sono già prodotti dopo la prima dose di vaccino. Tuttavia, gli anticorpi anti-

RBD sono aumentati di 60 volte tra T21 e T28 e le IgG anti-Trimeric Spike sono aumentate di 8 volte dopo

la seconda dose. Tre mesi dopo la prima dose, gli anticorpi anti-RBD e le IgG anti-Trimeric Spike sono stati

ridotti della metà ( Fig. 2b,c ).

L'attività antivirale delle IgG dopo la prima e la seconda dose e a T90 è stata misurata utilizzando, come

saggio di neutralizzazione del virus surrogato, uno specifico saggio di microparticelle anticorpali in

chemiluminescenza (CMIA) su Abbott ARCHITECT® i2000sr  che rileva gli anticorpi IgG specifici per

RBD. La media geometrica al giorno 21 era 559,3 AU/mL e aumentava di 25 volte a T28 (media

geometrica 14129 AU/mL), confermando così l'importanza della ri-stimolazione per ottenere una

significativa amplificazione della risposta protettiva ( Fig. 2d ). L'attività di neutralizzazione surrogata è stata

ridotta di 3,2 pieghe a T90 (media geometrica 4403; Fig. 2d ).

La riduzione dei livelli anticorpali tre mesi dopo la vaccinazione riflette la normale cinetica della risposta

immunitaria sierologica  .

Non c'era correlazione tra i livelli anticorpali misurati dai diversi test nei primi tempi dopo la vaccinazione

(dati non mostrati), mentre la correlazione diventava significativa a T90 ( Fig. 2e ). Poiché il test

commerciale utilizzato qui misura risposte leggermente diverse (tutti gli isotipi contro RBD, IgG specifici per

Trimeric Spike o RBD), la correlazione a T90 può riflettere la perdita di plasmacellule di breve durata
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rilasciate nelle prime fasi della reazione immunitaria e il selezione progressiva di anticorpi IgG utili contro

Spike trimeric e RBD.

Cellule B di memoria rilevate da ELISpot

ELISpot per rilevare le cellule B in grado di secernere anticorpi IgM, IgG e IgA specifici per Trimeric Spike è

stato eseguito in 74 operatori sanitari. Abbiamo scoperto che un'alta frequenza di MBC IgM era in grado di

legare Trimeric Spike già a T0 e il loro numero aumentava leggermente 7 giorni dopo la prima dose (T7) (

Fig. 3a ). Questo è un risultato atteso, perché il nostro pool di MBC IgM include un'ampia gamma di

specificità cross-reattive da cui verranno modellati e selezionati MBC ad alta affinità dalla reazione del

centro germinale (GC)  .

Risposte delle cellule B di memoria specifiche dell'antigene dopo la vaccinazione con mRNA BNT162b2 in HCW.

Nel GC, i meccanismi di mutazione somatica e maturazione dell'affinità guidata dall'antigene migliorano la

specificità degli anticorpi e il cambio di classe genera MBC e plasmacellule in grado di secernere anticorpi

commutati che hanno la funzione di porre fine alle infezioni e di eliminare l'agente patogeno.
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L'elevata specificità e affinità sono le caratteristiche più importanti degli MBC protettivi, generati dal sistema

immunitario adattativo in risposta all'infezione o alla vaccinazione.

In accordo con la tempistica della reazione GC, le IgG MBC specifiche per Trimeric Spike sono aumentate

significativamente a T21 dopo la prima dose e significativamente di più a T28, vale a dire sette giorni dopo

la seconda dose ( Fig. 3a ). È importante sottolineare che abbiamo scoperto che il 20,8% degli operatori

sanitari non aveva cellule MBC produttrici di IgG nel sangue periferico a T21, dopo la prima dose. Sette

giorni dopo la seconda dose (T28), tuttavia, i MBC produttori di IgG sono diventati rilevabili nella grande

maggioranza degli operatori sanitari (92,4%) ( Fig. 3a,b ), dimostrando ancora una volta l'importanza della

somministrazione di richiamo.

MBC secernenti IgA sono stati rilevati meno frequentemente nel sangue periferico degli individui vaccinati.

Abbiamo scoperto che il 58,4% degli operatori sanitari ha prodotto MBC IgA 21 giorni dopo la prima dose;

sette giorni dopo la seconda dose (T28), sono stati trovati MBC produttori di IgA nel sangue periferico del

71,3% degli individui ( Fig. 3a,b ).

Un risultato importante del nostro studio è che, in contrasto con il declino dei livelli di anticorpi specifici nel

siero, i MBC degli isotipi IgM, IgG e IgA sono rimasti stabili tre mesi dopo la prima dose ( Fig. 3a,b ).

Nel complesso, i nostri risultati mostrano che in tutti i punti di analisi, circa il 10% (mediana) degli MBC IgM

è stato in grado di secernere anticorpi che legano Trimeric Spike in ELISpot. I nostri dati confermano il

ruolo degli MBC IgM come difesa di prima linea  e substrato  per la generazione di MBC commutati ad

alta affinità. La risposta immunitaria adattativa innescata dal vaccino richiede tempo ed è fortemente

selettiva  .

Per questo motivo, gli MBC IgG e IgA specifici per Trimeric Spike aumentano significativamente solo a T21

e T28 e sono rari. Lo 0,17% degli MBC IgG è specifico per Trimeric Spike a T21 e lo 0,48% a T28. Per IgA

MBC le mediane corrispondenti sono 0,05% a T21 e 0,09% a T28 ( Fig. 3a ). Al T90 non ci sono stati

ulteriori cambiamenti di IgG e IgA MBC. IgM MBC invece significativamente aumentata suggerendo che il

pool di cellule B di memoria mantiene ed espande la specificità appena acquisito nel suo repertorio

adattabile, rappresentata dal IgM MBC  .

Rilevamento di cellule B di memoria specifiche per picco mediante citometria a flusso

Gli MBC possono essere rilevati nel sangue periferico di pazienti convalescenti e individui immunizzati

utilizzando Trimeric Spike fluorescente e RBD  .

Abbiamo scelto di visualizzare Trimeric Spike marcato con biotina utilizzando due diversi streptavidina-

fluorocromi, uno con un indice di luminosità molto elevato (streptavidina-PE) e l'altro con uno moderato

(streptavidina-BUV395). La nostra intenzione era quella di visualizzare MBC a bassa affinità rilevabili con

streptavidina-PE (S+) e MBC ad alta affinità che apparissero come doppio positivo (PE-BUV395; S++).

Infatti, negli individui convalescenti dall'infezione da COVID-19, la maggior parte dei MBC ha un'elevata
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affinità e sono doppiamente positivi per PE e BUV395 Trimeric Spike (S++) (Dati estesi Fig. 1 ). Gli MBC

S++ sono assenti negli operatori sanitari che non hanno mai sperimentato l'infezione da SARS-CoV-2

prima e il loro sviluppo è indotto dal vaccino.

Tra gli MBC Spike positivi (S+ più S++), abbiamo anche rilevato cellule specifiche per RBD con

Streptavidina - FITC legata alla biotina-RBD. Dopo aver escluso le cellule B leganti aspecifiche con

streptavidina-PE-Cy7, abbiamo controllato i CD19+CD24+CD27+CD38-MBC ( Fig. 4a,b ) e calcolato la

frequenza degli MBC S+ e S++ e del legante RDB. Abbiamo scoperto che MBC a bassa affinità (S+) erano

già rilevabili a T0 ( Fig. 4c,d ) ed erano per lo più di isotipo IgM ( Fig. 4e ), come previsto, a causa della

struttura e della funzione del vasto repertorio da cui modelliamo e selezionare i nostri MBC specifici e in

accordo con i nostri risultati ELISpot ( Fig. 3a, b ). Gli MBC S+ aumentano leggermente a T7 e più

significativamente a T21 e T28 ( Fig. 4d ) rimanendo per lo più di isotipo IgM (Fig. 4e ).

Cellule B di memoria specifiche per Trimeric-Spike.
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I MBC (S++) specifici per Trimeric Spike doppi positivi sono aumentati significativamente a T21 e ancora di

più a T28, sette giorni dopo la seconda dose ( Fig. 4c,d ). La maggior parte di essi esprimeva isotipi

commutati (IgM-) ( Fig. 4e ).

A T90 abbiamo scoperto che gli MBC S+ sono diminuiti significativamente, mentre la frequenza degli MBC

S++ è aumentata di 4 volte ( Fig. 4c,d ). Questi risultati riflettono la maturazione in corso della risposta del

centro germinativo che porta alla selezione progressiva di MBC che legano in modo ottimale l'antigene e

sono per lo più di isotipi commutati. A T90 la maggior parte degli MBC S+ erano ancora dell'isotipo IgM (

Fig. 4e ).

Tra tutti gli MBC in grado di legare Trimeric Spike (S+ più S++), abbiamo identificato cellule RBD+ che

rappresentano una minoranza degli MBC generati dalla vaccinazione. Gli MBC RBD+ sono aumentati

significativamente al T21 e ancora di più al T28. La loro frequenza è rimasta stabile a T90 ( Fig. 4f,g ). Gli

MBC RBD+ sono stati trovati quasi solo nel pool MBC S++ ( Fig. 4h ), indicando la necessità della

mutazione del centro germinale e dei meccanismi di selezione per generare questa nuova specificità.

L'IgA non viene prodotta nei siti della mucosa dopo la vaccinazione con BNT162b2

La produzione di IgA è di grande interesse, perché l'IgA è la principale immunoglobulina per la protezione

dei siti della mucosa, comprese le vie aeree superiori, il sito di ingresso di SARS-CoV-2.

Abbiamo misurato le IgA Spike-specifiche nel siero degli operatori sanitari immunizzati. Abbiamo scoperto

che dopo la prima dose il 22% degli operatori sanitari non aveva prodotto IgA specifiche per Spike, ma tutti

avevano IgA specifiche a T28 nel siero. Il livello di IgA è fortemente diminuito a T90 (media geometrica

12,75 a T28 e 2,6 a T90) indicando che la maggior parte delle plasmacellule IgA generate in risposta al

vaccino erano di breve durata ( Fig. 5a ).
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Risposta anticorpale SARS-CoV-2 IgA.

Gli anticorpi possono raggiungere i siti della mucosa per trasudazione dal siero o essere prodotti

localmente dopo che i MBC sono migrati nei siti della mucosa e sono diventati plasmacellule. Quest'ultimo

meccanismo è indispensabile per la secrezione di IgA nel latte materno  . Le citochine e le chemochine

pro-infiammatorie sono fisiologicamente aumentate nel seno in allattamento  e gli MBC commutati

innescati per secernere anticorpi possono essere trovati nel latte materno. Sedici operatori sanitari sono

stati vaccinati dopo la gravidanza, durante l'allattamento ( Tabella 3 ). Sette giorni dopo la seconda dose di

vaccino, tutti avevano IgA rilevabili specifiche per Spike trimerico nel latte materno ( Fig. 5b) confermando
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la capacità degli MBC indotti dal vaccino di ospitare l'ambiente infiammatorio della ghiandola mammaria in

allattamento e di produrre localmente IgA.

La saliva può essere considerata un proxy dell'immunità mucosale contenente IgA secretorie prodotte dalle

plasmacellule locali  . Al fine di indagare se le IgA sieriche sono associate alla protezione della mucosa

dopo la vaccinazione, abbiamo misurato le IgA nella saliva di 43 operatori sanitari che avevano i valori di

IgA più alti nel siero al giorno 28.

Abbiamo scoperto che due o tre settimane dopo la seconda dose, l'IgA non era rilevabile nella saliva di tutti

gli individui vaccinati testati ( Fig. 5c ), dimostrando che la vaccinazione non comporta la presenza di livelli

significativi di IgA nella mucosa orale. Le IgA specifiche sono state rilevabili nella saliva di 39 operatori

sanitari precedentemente infettati da COVID-19 ( Fig. 5c ), indicando che, come pubblicato in precedenza,

la malattia induce l'immunità della mucosa  .

Ventuno dei 3511 operatori sanitari vaccinati del nostro Istituto hanno avuto un tampone positivo dopo il

completamento del ciclo di vaccino a due dosi. Tutti erano collegati a gruppi familiari. Tutti gli operatori

sanitari infetti avevano risposto al vaccino con la produzione di anticorpi sierici prima del tampone

nasofaringeo positivo. L'infezione era asintomatica o lieve, senza segni di polmonite. Abbiamo studiato la

risposta immunitaria di 6 operatori sanitari infetti dopo la vaccinazione ( Tabella 4 ). L'IgA salivare

diventava rilevabile 0-6 giorni dopo il primo tampone positivo e aumentava ulteriormente dopo 6 giorni

dall'infezione ( Fig. 5c ). Le IgA specifiche nella saliva erano 10 volte inferiori alle IgA nel siero.
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Due degli operatori sanitari che hanno avuto un tampone positivo dopo la seconda dose di vaccino sono

stati inclusi nel nostro studio MBC. Dal primo abbiamo confrontato i campioni ottenuti al T28, al T70 e al

T118 quando l'OS è tornato al lavoro. Durante l'infezione, causata da una variante del virus (P.1), i sintomi

iniziali erano lievi, con febbre, tosse e dolori muscolari. La maggior parte degli MBC erano di bassa affinità

(S+) a T28 e T70. Gli MBC S++ sono stati aumentati 23 volte nell'ultimo campione ( Fig. 5d ).

Al contrario, il secondo HCW aveva MBC sia S+ che S++ a T28 e T90. Un tampone nasofaringeo è

risultato positivo 20 giorni dopo T90 e il pool di MBC è rimasto stabile nei tre giorni successivi, ed è

fortemente aumentato 2 settimane dopo ( Fig. 5d ). L'infezione in questo caso era asintomatica.

Dei 4 operatori sanitari che non erano stati inclusi nello studio iniziale e avevano un tampone positivo tra

T60 e T80, abbiamo ottenuto un campione quando sono tornati al lavoro dopo una malattia

paucisintomatica. Il loro S++ era in frequenza maggiore rispetto agli operatori sanitari nel gruppo di studio

iniziale (mediana = 0,08%, in Fig. 4d ) confermando che i MBC generati dal vaccino aumentano in risposta

al virus ( Fig. 5e ). Un'ulteriore evidenza della funzione dei MBC è l'aumento delle IgG sieriche specifiche

dopo il tampone positivo in 5 su 6 operatori sanitari ( Fig. 5f). HCW8 è risultato positivo al tampone durante

un controllo di routine, in assenza di sintomi. Il tampone nasofaringeo è risultato negativo dopo due giorni.

Al settimo giorno sono stati rilevati alti livelli di IgA salivare (overflow) (unico campione disponibile).

Retrospettivamente abbiamo scoperto che HCW8 aveva anticorpi contro la nucleoproteina virale già dopo il

ciclo completo del vaccino, a febbraio. Ipotizziamo che una precedente infezione asintomatica e non

rilevata avesse determinato una potente protezione della mucosa in grado di eliminare il virus in due giorni

e prevenire la risposta sistemica.

Discussione

Lo scopo della vaccinazione è generare la memoria immunitaria, ovvero il pool di cellule, inclusi MBC ad

alta affinità e plasmacellule a vita lunga con i loro anticorpi in grado di prevenire la reinfezione. Specificità e

rapidità d'azione sono le proprietà indispensabili della memoria immunitaria protettiva. Diversamente dalle

cellule T di memoria, le MBC hanno la capacità di migliorare la loro specificità attraverso ripetute fasi di

mutazione e selezione somatica nel GC. Gli MBC con elevata affinità per Trimeric Spike producono

anticorpi in grado di neutralizzare il virus. Gli anticorpi monoclonali ottenuti dopo la clonazione da questi

MBC possono essere utilizzati per la cura e la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2  .28



29/09/21, 11:58 La generazione di cellule B di memoria altamente specifiche dopo la 2a dose di vaccino BNT162b2 compensa il declino degli anticorpi sieric…

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.08.21258284v1.full-text 14/29

Pochi giorni dopo un ciclo di vaccino, gli anticorpi specifici picco nel siero grazie all'attività delle cellule a

breve ea lungo vissuto plasma  . Il decadimento delle plasmacellule a vita breve  provoca la riduzione

degli anticorpi sierici. Poiché nessuna vaccinazione prima è stata oggetto di un esame così costante e

severo da parte del pubblico e dei media come questo contro SARS-CoV-2, il calo fisiologico dei titoli sierici

è visto come un segno di fallimento del vaccino e perdita di protezione. In risposta a questa ansia, è stata

suggerita la necessità di ulteriori dosi di richiamo del vaccino.

Sebbene tre mesi dopo la prima dose i livelli di anticorpi specifici nel siero diminuiscano, abbiamo scoperto

che i MBC generati in risposta alla vaccinazione continuano a migliorare la loro specificità e ad aumentare

di numero.

Con ELISpot mostriamo che la risposta immunitaria al vaccino genera MBC specifici che esprimono isotipi

commutati a T28, sette giorni dopo la seconda dose nella maggior parte degli individui, mentre a T21 i MBC

di isotipi commutati sono ancora non rilevabili nel 20,8% e nel 41,6% degli immunizzati soggetti,

rispettivamente per IgG e IgA ( Fig. 3). L'abbondanza di MBC IgM che legano Trimeric Spike osservata da

ELISpot in tutti i momenti contrasta con l'aspetto delle cellule che secernono IgG e IgA solo dopo una e due

dosi di vaccino. I nostri risultati possono essere spiegati considerando che l'ELISpot rileva anche IgM

pentamerica a bassa affinità e MBC che esprimono e secernono questo tipo di anticorpi che giocano un

ruolo importante nell'organizzazione funzionale del pool di MBC. Un ampio gruppo di MBC in grado di

legare l'antigene con bassa affinità è importante come primo passo di difesa. Solo alcune di queste cellule

saranno reclutate nella reazione GC. La severità della selezione nel GC spiega perché pochissimi degli

MBC IgM che legano Trimeric Spike in ELISpot a tutti i tempi (mediana 10%) diventano cellule secernenti

IgG (mediana 0,48%) o IgA (mediana 0,09%) a T28 .

In accordo con i dati ELISpot, MBC con bassa affinità per Trimeric Spike (S+), per lo più di isotipo IgM sono

presenti in tutti i punti temporali ( Fig. 4c e d ), mentre MBC ad alta affinità diventano rilevabili a T21 e

aumentano significativamente ulteriormente a T28. Sono per lo più di isotipi commutati ( Fig. 4c e d). A T90

la frequenza di MBC ad alta affinità è ulteriormente aumentata, suggerendo che la reazione del centro

germinativo continua i suoi cicli di selezione della migliore specificità per mesi dopo la seconda dose di

vaccino. Gli MBC a bassa affinità rimangono rilevabili e sono ancora per lo più di isotipo IgM. Gli MBC in

grado di legare RBD sono circa il 20% degli MBC S++ al giorno T28 e T90. Pertanto, una frazione della

risposta generata dall'immunizzazione contro Spike trimeric è diretta contro RBD. Questo è importante per

garantire la capacità antivirale degli anticorpi, sebbene la specificità degli anticorpi neutralizzanti non sia

limitata esclusivamente al dominio RBD  .

IgM MBC con bassa affinità per Trimeric Spike (rilevato da FACS come S+ e misurato anche in ELISpot)

sono presenti in tutti i momenti. A T0 corrispondono a MBC naturali/innati  o a MBC coinvolti nella

risposta a membri della famiglia del coronavirus precedentemente incontrati  . I MBC IgM che aumentano

e persistono dopo la vaccinazione saranno utili perché possono essere rimodellati nel GC in risposta alle

varianti virali  .
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Il primo ostacolo posto dal sistema immunitario all'infezione della mucosa sono le IgA secretorie  . SIgA

svolge un ruolo fondamentale nella protezione dai virus respiratori bloccando il loro attaccamento alle

cellule epiteliali  . È stato dimostrato che i pazienti adulti con COVID-19 hanno alti livelli di SIgA

specifica e neutralizzante nella saliva  . Per prevenire l'invasione virale delle cellule epiteliali del tratto

respiratorio superiore, abbiamo bisogno dell'immunità mucosale e delle IgA secretorie  , come dimostrato

dalla potenza protettiva del latte materno  e delle IgA salivari nei bambini . L'assenza di IgA nella

saliva degli operatori sanitari vaccinati suggerisce che, in senso stretto, il vaccino non è sterilizzante,

perché non è in grado di generare un'immunità mucosale preventiva.

La mancanza di protezione diretta della mucosa spiega perché i soggetti vaccinati possono avere un

tampone nasofaringeo positivo. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'infezione rimane asintomatica o

lieve. Parte della loro difesa può essere dovuta agli anticorpi IgG e IgA specifici di Trimeric Spike essudati

ai tessuti. Un ruolo importante può essere svolto anche dai MBC che migrano nelle aree infette.

Dimostriamo che gli MBC generati dal vaccino sono in grado di migrare verso i tessuti delle mucose e di

produrre localmente anticorpi IgA in due diverse situazioni, entrambe caratterizzate dalla produzione di

citochine infiammatorie attrattive. Innanzitutto mostriamo che le IgA Spike-specifiche possono essere

rilevate nel latte materno di donne vaccinate dopo la gravidanza ( Fig. 5b). In secondo luogo, abbiamo

scoperto che gli operatori sanitari con un tampone positivo dopo il ciclo completo di vaccinazione,

producono IgA salivare 2-4 giorni dopo il primo tampone positivo ( Fig. 5c ). suggerisce che gli MBC indotti

dal vaccino hanno svolto il loro lavoro migrando rapidamente nel sito dell'invasione virale. Le IgA nella

saliva sono di tipo secretorio, dimeriche e legate alla componente secretoria. L'IgA dimerica ha una

capacità di neutralizzazione molto più potente dell'IgA monomerica sierica  . Grazie all'azione combinata

di anticorpi e MBC ( Fig. 5c-e ) l'evoluzione della malattia viene immediatamente bloccata. Per questo

motivo la carica virale nei soggetti vaccinati che presentano un tampone nasofaringeo positivo può essere

così bassa da non poter trasmettere la malattia ad altri  .

L'assenza di casi di reinfezione nei 299 operatori sanitari, che hanno manifestato COVID-19 prima della

vaccinazione e hanno livelli rilevabili di IgA salivari ( Fig. 5c ), evidenzia ulteriormente l'importanza della

protezione della mucosa contro SARS-CoV-2.

I vaccini mucosi contro il COVID-19 sono in fase di sviluppo  e potrebbero prevenire in modo più efficace

l'infezione e abrogare la circolazione virale.

L'efficacia nel mondo reale di una e due dosi di vaccini RNA è stata appena riportata da uno studio CDC.

Tra gli operatori sanitari, una dose ha avuto un'efficacia dell'80% mentre due dosi hanno avuto un'efficacia

del 90%  . In un contesto diverso, negli individui over 60, dopo la prima dose di vaccino BNT162b2 si è

registrata una diminuzione significativa, ma solo di circa il 33%, del tasso di positività al coronavirus.

L'efficacia è aumentata al 60% dopo due dosi . Molti fattori contribuiscono all'efficacia del vaccino tra cui

l'età e la circolazione virale, ma dal punto di vista immunologico due dosi sono più protettive di una.

L'efficacia nel mondo reale di una dose di vaccino, dimostrata dopo il giorno 14 post-immunizzazione, può
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essere spiegata dalle prestazioni di MBC a bassa affinità e anticorpi in grado di prevenire il COVID-19

grave. Tuttavia, i nostri dati mostrano che due dosi di vaccino garantiscono una maggiore protezione e,

eventualmente, a lungo vissuto memoria immunologica  .

Dimostriamo che la strategia di ritardare la seconda dose, recentemente proposta in Europa sotto la

pressione della diffusione della pandemia e la scarsità di dosi di vaccino, può comportare una memoria

immunologica imperfetta priva della forza (MBC ad alta affinità e anticorpi) per rapidamente e

completamente eliminare il virus. La persistenza della replicazione dei virus in un paziente parzialmente

protetto potrebbe portare all'evoluzione e alla selezione di varianti virali. Le varianti si diffondono

rapidamente e indeboliscono le potenzialità protettive dei vaccini che già abbiamo e di quelli che sono

ancora in fase di sviluppo.

La robustezza della protezione indotta dal vaccino non dipende solo dalla quantità di anticorpi sierici, ma

soprattutto dalla persistenza di MBC in grado di migrare nel sito di infezione, produrre localmente anticorpi

e rimodellarsi in risposta alle varianti virali. Gli MBC IgM che hanno acquisito la specificità per Trimeric

Spike possono essere il substrato per ulteriori modifiche e adattamenti alle varianti virali, garantendo così

una risposta rapida. In accordo con la nostra ipotesi, gli operatori sanitari vaccinati che hanno avuto un

tampone nasofaringeo positivo hanno manifestato un'infezione pauci o asintomatica da VoC brasiliana (P.1)

o britannica (B.1.1.7). Sono necessari ulteriori studi per indagare la durata e la resilienza della memoria

immunitaria indotta dai vaccini disponibili.

Per tutti questi motivi non dobbiamo preoccuparci del calo anticorpale nel siero, osservato pochi mesi dopo

la vaccinazione o l'infezione naturale. I nostri MBC sono la nostra arma di difesa più importante che

garantisce protezione locale e sistemica dopo il reincontro con l'antigene. In conclusione, come qualsiasi

altro vaccino prodotto in precedenza, anche i vaccini a RNA sembrano essere in grado di generare una

tipica memoria immunologica prevedibilmente stabile e durevole.

Disponibilità dei dati

Tutti i dati sono disponibili nel testo principale o nei materiali supplementari.
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Materiali e metodi online

Approvazione Etica

L'approvazione etica è stata ottenuta dal Comitato Etico dell'OPBG, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Secondo le linee guida sugli studi osservazionali italiani stabilite dalla normativa italiana in materia di

sorveglianza obbligatoria sul lavoro e gestione della privacy; La riservatezza degli operatori sanitari (HCW)

è stata salvaguardata e il consenso informato è stato ottenuto da tutti i partecipanti. Lo studio è stato

condotto in conformità con le linee guida di buona pratica clinica, le linee guida della Conferenza

internazionale sull'armonizzazione e la versione più recente della Dichiarazione di Helsinki.

Soggetti umani

Abbiamo analizzato il sangue periferico di 108 operatori sanitari dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (

Tabelle 1 e 2 ). Abbiamo incluso nello studio tutti gli operatori sanitari che sono stati vaccinati con due

iniezioni di BNT162b2, 30 μg, a distanza di 21 giorni.
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Campioni di sangue e siero sono stati raccolti a intervalli definiti dopo la vaccinazione. I campioni erano

disponibili prima della prima dose (T0) ea 7 (T7), 21 (T21), 28 (T28) e 90 (T90) giorni dopo la prima dose.

Tutti gli operatori sanitari avevano uno stato SARS CoV-2 negativo mediante test molecolari (Allplex2019-

ncov, Seegene) e anticorpali (Elecsys®Anti-N, Roche).

Al momento del prelievo di sangue, nessuno dei soggetti aveva un'infezione acuta o stava assumendo

farmaci noti per alterare la funzione immunitaria (come steroidi o statine).

Data la quantità limitata di sangue disponibile per lo studio, abbiamo selezionato casualmente 74 campioni

di operatori sanitari per l'ELISpot e 34 per i FAC (Tabella 2). La sierologia è stata eseguita in tutti i campioni

e la neutralizzazione surrogata in 70 campioni e solo a T21, T28 e T90 (Tabella 2).

Il latte materno è stato ottenuto da 23 operatori sanitari, di cui 16 vaccinati durante l'allattamento (Tabella

3).

I campioni di saliva sono stati raccolti aspirando con una siringa da 1 ml dalla cavità orale almeno 30 minuti

dopo aver mangiato, bevuto, fumato o masticato una gomma. La saliva è stata immediatamente trasferita

in una provetta eppendorf e congelata a -20°C fino al momento dell'uso.

Isolamento cellulare e crioconservazione

Le PBMC eparinizzate sono state isolate mediante centrifugazione in gradiente di densità di Ficoll Paque™

Plus 206 (Amersham PharmaciaBiotech) e immediatamente congelate e conservate in azoto liquido fino

all'uso. Il mezzo di congelamento conteneva il 90% di siero fetale bovino (FBS) e il 10% di DMSO.

Stimolazione delle cellule B di memoria policlonale

Come abbiamo pubblicato prima del  per indurre la produzione di anticorpi da MBC, abbiamo stimolato

policlonalmente le PBMC con CpG. In breve, le PBMC sono state coltivate in terreno completo a una

concentrazione di 1 × 10  cellule/mL. Il terreno completo è stato preparato come segue: RPMI-1640

(Euroclone), HyClone FBS inattivato al calore 10% (Hyclone Laboratories), 1 mM L-Glutammina (GIBCO

BRL); 1× Penicillina/Streptomicina 100× (Euroclone), piruvato di sodio 1% (GIBCO BRL). Le cellule sono

state stimolate per 5 giorni con 0,35µM di agonista TLR9 CpG-B ODN2006 (Hycult Biotech) più 20 ng/mL di

rhIL-21 (Milteny) e 20 ng/mL di rhIL-4 (Milteny).

Cellule B ELISpot

Il saggio ELISpot a cellule B (enzima-linked immunospot) è stato eseguito con 5 giorni di PBMC stimolati

per la rilevazione di MBC.

Le piastre filtranti Multiscreen a 96 pozzetti (Millipore) sono state pre-bagnate con etanolo al 35% per 1 min

e lavate con ddH  O (5 x 200 µl/pozzetto). I pozzetti sono stati rivestiti con 50 µl di PBS contenente

l'anticorpo AffiniPure F(ab')  Fragment Goat anti-umano specifico per l'isotipo (Jackson ImmunoResearch

Laboratories) (concentrazione finale anti-IgM 2,5 µg/mL, anti-IgG 15 µg/mL, anti -IgA 10 µg/mL); o Trimeric
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Spike a una concentrazione finale di 1 µg/ml per rilevare risposte specifiche. Le piastre sono state quindi

incubate per una notte (ON) a 4°C. Dopo il lavaggio con PBS (5 x 200 µl/pozzetto) e il blocco con PBS +

1% BSA + 5% saccarosio (5 x 200 µl/pozzetto) per 2 ore a temperatura ambiente, le piastre sono state

riempite con RPMI sterile + 10% FBS (100 µl/pozzetto) per 1 h a 37°C.

Dopo 5 giorni di stimolazione (come descritto in precedenza), le cellule sono state raccolte e lavate una

volta con RPMI prima del conteggio. Sono state utilizzate diverse concentrazioni di PBMC a seconda delle

seguenti condizioni: IgM, IgG e IgA totali: 1,5 x 104 PBMC/pozzetto; IgM specifiche: 5 x 104

PBMC/pozzetto; IgG e IgA specifiche: 1-5 x 105 PBMC/pozzetto. Per ciascuna condizione sono state

eseguite quattro fasi di titolazioni seriali doppie. Le piastre sono state incubate ON a 37°C. Le cellule sono

state scartate e dopo il lavaggio con PBS + 0,05% Tween (5 x 200 µl/pozzetto), le piastre sono state

incubate per 1 ora a 37 °C con anticorpi anti-IgM, IgG o IgA umani di capra coniugati con perossidasi

(Jackson ImmunoResearch Laboratori) diluito in PBS + 0,05% Tween + 1% BSA. Le piastre sono state

lavate con PBS + 0,05% Tween (5 x 200 µl/pozzetto) prima dell'aggiunta del substrato TMB (Mabtech) e

incubate per 4 minuti a temperatura ambiente al buio.  O (5 x 200 µl/pozzetto), le piastre sono state

lasciate asciugare a 4°C.

Tutte le piastre sono state analizzate utilizzando un lettore automatizzato AELVIS ELISpot (A.EL.VIS

GmbH, Germania). IgM, IgG e IgA totali sono stati utilizzati come controllo positivo per ciascun soggetto in

ogni momento. I campioni sono stati esclusi se hanno generato risposte Ig totali basse. Per l'analisi

statistica, la frequenza di MBC specifici antigeni è stata riportata come percentuale (%) del totale MBC

producono anticorpi IgM, IgG o IgA isotipo nelle nostre condizioni di coltura  .

ELISA per la rilevazione di IgA e IgM specifiche

Una determinazione semiquantitativa in vitro degli anticorpi IgA umani contro il SARS-CoV-2 è stata

valutata su campioni di siero, saliva e latte materno utilizzando l'Anti-SARS-CoV-2 ELISA (Euroimmun),

secondo le istruzioni del produttore. I valori sono stati poi normalizzati per il confronto con un calibratore. I

risultati sono stati valutati calcolando il rapporto tra l'estinzione dei campioni e l'estinzione del calibratore.

L'interpretazione del rapporto è stata la seguente: <0,8 = negativo, da ≥0,8 a <1,1 = limite, ≥1,1 = positivo

 .

Per rilevare IgM anti RBD abbiamo sviluppato un ELISA interno. Le piastre da 96 pozzetti (Corning) sono

state rivestite per 1 ora a 37 ° C con 1 μg/mL di proteina RBD SARS-CoV-2 purificata (Sino Biological).

Dopo il lavaggio con PBS 1×/0,05% Tween e il bloccaggio con PBS 1×/1% BSA, le piastre sono state

incubate per 1 ora a 37°C con sieri diluiti (1:100). Dopo il nuovo lavaggio, le piastre sono state incubate per

1 ora a 37°C con anticorpo di capra anti-IgM umane coniugato con perossidasi (Jacksons

ImmunoResearch Laboratories). Il test è stato sviluppato con compresse di o-fenilen-diammina (Sigma-

Aldrich) come substrato cromogeno. È stata misurata l'assorbanza a 450 nm e le concentrazioni di IgM

sono state calcolate per interpolazione dalla curva standard basata su diluizioni seriali di anticorpi IgM

umani monoclonali contro SARS-CoV-2 Spike-RBD (Invivogen)  .
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Determinazione quantitativa degli anticorpi anti-N, anti-S, Trimeric Spike e RBD

I campioni di siero sono stati testati con due diversi metodi e piattaforme analitiche. Il rilevamento

qualitativo degli anticorpi diretti contro la proteina nucleocapside (N) e il rilevamento semiquantitativo degli

anticorpi totali (IgA, IgM, IgG) diretti contro l'RBD del virus Spike (S) della proteina SARSxxxxx-CoV-2 sono

stati testati da un elettro -saggio immunologico a sandwich in chemiluminescenza (ECLIA), utilizzando il

test Elecsys-anti SARS-CoV-2 e Elecsys-anti SARS-CoV-2 S (Roche Diagnostics) su un analizzatore

Cobas e801 seguendo le istruzioni del produttore. I risultati per gli anticorpi anti-N sono espressi come

"presenti" o "assenti" sulla base di un indice di cut-off (COI) COI ≥ 1,0 e COI < 1,0, rispettivamente. Il

rilevamento e la quantificazione sono stati calcolati automaticamente per ciascun campione in U/mL,

equivalente alla Binding Arbitrary Unit (BAU)/mL del primo standard internazionale dell'OMS per le

immunoglobuline anti-SARS-CoV-2. Il titolo è stato interpretato come assente quando < 0,8 U/mL (< 0,8

BAU/mL) e come presente quando ≥ 0,80 U/mL (≥ 0,8 BAU/mL). Quando il titolo degli anticorpi era

superiore a 250 U/mL (250 BAU/mL), lo strumento ha eseguito automaticamente una diluizione di 20 volte,

portando il limite superiore di quantificazione a 5000 U/mL (5000 BAU/mL). La determinazione quantitativa

degli anticorpi IgG specifici per la proteina spike anti-Trimeric contro SARS-CoV-2 è stata eseguita sulla

piattaforma LiaisonXL mediante un test immunologico di chemiluminescenza (CLIA) TrimericS IgG di nuova

generazione (DiaSorin) con un intervallo di quantificazione compreso tra 4,81 BAU/mL e 2080 BAU/mL

(fattore di diluizione 1:20). 8 BAU/mL) e come presente quando ≥ 0,80 U/mL (≥ 0,8 BAU/mL). Quando il

titolo degli anticorpi era superiore a 250 U/mL (250 BAU/mL), lo strumento ha eseguito automaticamente

una diluizione di 20 volte, portando il limite superiore di quantificazione a 5000 U/mL (5000 BAU/mL). La

determinazione quantitativa degli anticorpi IgG specifici per la proteina spike anti-Trimeric contro SARS-

CoV-2 è stata eseguita sulla piattaforma LiaisonXL mediante un test immunologico di chemiluminescenza

(CLIA) TrimericS IgG di nuova generazione (DiaSorin) con un intervallo di quantificazione compreso tra

4,81 BAU/mL e 2080 BAU/mL (fattore di diluizione 1:20). 8 BAU/mL) e come presente quando ≥ 0,80 U/mL

(≥ 0,8 BAU/mL). Quando il titolo degli anticorpi era superiore a 250 U/mL (250 BAU/mL), lo strumento ha

eseguito automaticamente una diluizione di 20 volte, portando il limite superiore di quantificazione a 5000

U/mL (5000 BAU/mL). La determinazione quantitativa degli anticorpi IgG specifici per la proteina spike anti-

Trimeric contro SARS-CoV-2 è stata eseguita sulla piattaforma LiaisonXL mediante un test immunologico di

chemiluminescenza (CLIA) TrimericS IgG di nuova generazione (DiaSorin) con un intervallo di

quantificazione compreso tra 4,81 BAU/mL e 2080 BAU/mL (fattore di diluizione 1:20).

Il kit SARS-CoV-2 IgG II, un test anticorpale a microparticelle in chemiluminescenza che rileva gli anticorpi

contro l'RBD di SARS-CoV-2, (CMIA, concentrazioni di anticorpi IgG espresse come unità arbitrarie, AU/mL

≥ 50 sono considerate positive, ARCHITECT® i2000s Abbott Diagnostics) è stato utilizzato secondo i

protocolli del produttore.

Rilevamento di cellule B di memoria antigene-specifiche

Per rilevare le cellule B specifiche per SARS-CoV-2, gli antigeni proteici biotinilati sono stati multimerizzati

individualmente con streptavidina marcata in fluorescenza a 4°C per un'ora  . Trimerica biotinilata SARS22
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CoV-2 Spike (S1) è stata acquistata dai sistemi di ricerca e sviluppo. Gli RBD sono stati generati

internamente e la biotinilazione è stata eseguita utilizzando EZ-Link Kit di reazione Sulfo-NHS-LC-Biotina

(ThermoScientific) seguendo il protocollo standard del produttore e dializzato durante la notte contro PBS.

Lo Spike biotinilato è stato miscelato con streptavidina BUV395 (BD) e streptavidina PE (BD)

rispettivamente con un rapporto 25:1 e 20:1. RBD biotinilato è stato miscelato con streptavidina FITC (BD)

in un rapporto di 2,5:1. La streptavidina PE-Cy7 (BD) è stata utilizzata come sonda esca per eliminare le

cellule B non specifiche che legano la streptavidina SARS-CoV-2. Le sonde antigene preparate

singolarmente come sopra sono state quindi miscelate in Brilliant Buffer (BD). 5x10 campioni di PBMC

precedentemente congelati sono stati preparati e colorati con un cocktail di sonde antigeniche da 85 μL

contenente 100 ng di Spike per sonda (totale 200 ng), 27,5 ng di RBD e 20 ng di SA-PE-Cy7 a 4 ° C per 30

minuti per garantire la massima qualità di colorazione prima della colorazione della superficie con anticorpi

come elencati nella tabella S1 è stata eseguita in Brilliant Buffer a 4°C per 30 min. Le cellule B di memoria

specifiche per SARS-CoV-2 sono state definite come CD19+CD24+CD27+CD38-Spike+ (S+) o

CD19+CD24+CD27+CD38-Spike++ (S++).

I campioni di PBMC colorati sono stati acquisiti su FACS LSRFortessa (BD). Sono state acquisite e

analizzate almeno 4x10  cellule utilizzando FlowJo10.7.1 (BD). L'analisi del fenotipo delle cellule B

antigene-specifiche è stata eseguita solo in soggetti con almeno 10 cellule rilevate nella rispettiva porta

delle cellule B di memoria antigene-specifica.

Determinazione della variante SARS-CoV-2

La determinazione della variante SARS-CoV-2 è stata eseguita mediante l'approccio di rilevamento del

polimorfismo a singolo nucleotide (SNP). In particolare è stato utilizzato il Real Time PCR COVID-19

Variant Catcher (Clonit Srl, Milano, Italia, CE IVD), in grado di rilevare lo spike 69-70del, E484K e N501Y,

per discriminare tra B.1.1.7 e i ceppi B.1.351/P.1. In breve, l'RNA virale è stato estratto, retrotrascritto e

amplificato secondo il protocollo del produttore. La PCR in tempo reale è stata eseguita su CFX96 (Bio Rad

Laboratories). Al fine di discriminare ulteriormente tra B.1.351 e P.1, la presenza di SNP H655Y e A701V è

stata ulteriormente studiata mediante un protocollo di sequenziamento del sanger fatto in casa. In breve, la

regione spike che comprende gli amminoacidi 605-900 è stata retrotrascritta, amplificata e sequenziata

utilizzando due diversi primer sequenza-specifici (FWD: 5'TACTTCTAACCAGGTTGCT3'; REV:

5'CTATAAGCCATTTGCATAGCA3'). Le sequenze sono state ottenute grazie al sequenziatore

automatizzato ABI-3130 (Applied Biosystems). In ogni corsa sono stati inclusi controlli negativi e positivi per

monitorare la contaminazione da trascinamento e l'efficienza della PCR.

analisi statistica

I valori sono stati confrontati con il test non parametrico Kruskal-Wallis e, se non significativo, per il

confronto tra i punti temporali di ciascun soggetto è stato utilizzato il test dei ranghi con segno delle coppie

appaiate di Wilcoxon. I confronti a coppie sono stati valutati mediante il test non parametrico del test U di

Mann-Whitney. Il test Chi-quadrato con tabelle di contingenza 2 × 2 è stato utilizzato per confrontare i

TM

6

6



29/09/21, 11:58 La generazione di cellule B di memoria altamente specifiche dopo la 2a dose di vaccino BNT162b2 compensa il declino degli anticorpi sieric…

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.08.21258284v1.full-text 22/29

grafici a torta. Un p-value <0,05 è stato considerato statisticamente significativo. Le analisi statistiche sono

state eseguite con GraphPad Prism 8.0 (software GraphPad).

La relazione tra le variabili è stata studiata utilizzando un test di correlazione basato sul coefficiente di

correlazione del momento del prodotto di Pearson cor(x, y) e segue alla distribuzione con lunghezza(x)-2

gradi di libertà se i campioni seguono distribuzioni normali indipendenti. Se sono presenti almeno 4 coppie

complete di osservazione, viene fornito un intervallo di confidenza asintotico basato sulla trasformata Z di

Fisher (/ https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/cor. test.html ).

Cellule B di memoria specifiche Trimeric-Spike in pazienti convalescenti COVID-19.
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