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(Questo articolo appartiene alla Sezione Immunologia)

Contesto: sia l'immunità naturale che l'immunità indotta dal vaccino
contro il COVID-19 possono essere utili per ridurre la mortalità/morbidità
di questa malattia, ma esistono ancora molte controversie. Obiettivi:
Questa revisione narrativa analizza la letteratura riguardante questi due
processi immunologici e più specificamente: (a) la durata dell'immunità
naturale; (b) immunità cellulare; (c) reattività incrociata; (d) la durata della
protezione immunitaria post-vaccinazione; (e) la probabilità di reinfezione
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e le sue manifestazioni cliniche nei pazienti guariti; (f) i confronti Soggetti
naïve al COVID-19. Materiale e metodi: attraverso più motori di ricerca
abbiamo studiato la letteratura COVID-19 relativa agli obiettivi della
revisione, pubblicata da aprile 2020 a luglio 2022, compresi anche i
precedenti articoli pertinenti agli argomenti indagati. Risultati: sono stati
raccolti quasi 900 studi e sono stati inclusi 246 articoli pertinenti. È stato
sottolineato che la stragrande maggioranza degli individui dopo aver
sofferto di COVID-19 sviluppa un'immunità naturale sia di tipo cellulo-
mediato che umorale, che è efficace nel tempo e fornisce protezione sia
contro la reinfezione che contro le malattie gravi. L'immunità indotta dal
vaccino ha dimostrato di decadere più velocemente dell'immunità
naturale. In generale, la gravità dei sintomi della reinfezione è
significativamente inferiore rispetto all'infezione primaria, con un minor
grado di ricoveri (0,06%) e una mortalità estremamente bassa.
Conclusioni: questa ampia revisione narrativa riguardante un vasto
numero di articoli ha evidenziato la preziosa protezione indotta
dall'immunità naturale dopo il COVID-19, che sembra paragonabile o
superiore a quella indotta dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Di
conseguenza, la vaccinazione dei soggetti non vaccinati recuperati dal
COVID-19 potrebbe non essere indicata. Sono necessarie ulteriori
ricerche per: (a) misurare la durata dell'immunità nel tempo; (b) valutare
sia gli impatti di Omicron BA.5 sui soggetti vaccinati e guariti che il ruolo
dell'immunità ibrida.

Parole chiave: COVID-19; SARS-CoV-2; immunità naturale; immunità
cellulare; immunità indotta dal vaccino; immunità ibrida; reattività
incrociata; Omicron

1. Introduzione

Il COVID-19 è una malattia infettiva che rappresenta una grande sfida per
il benessere umano; colpisce direttamente i sistemi sanitari e coinvolge
indirettamente la sfera economica, politica e sociale sotto forma di
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pandemie [1]. Sia l'immunità naturale [2,3] che l'immunità indotta dal
vaccino [4,5] possono essere utili per ridurre la mortalità/morbidità di
questa malattia, ma esistono ancora molte controversie sulla migliore
strategia per gestire questo complesso problema socio-sanitario.

Attualmente, la ricerca sull'immunità COVID-19 riguarda i vari aspetti
dell'immunità naturale e vaccinale (tipo di anticorpo, tipo cellulare), la
possibilità di ricadute dopo l'infezione e/o la vaccinazione, la memoria
immunologica, la frequenza e la gravità delle reinfezioni, il confronto tra le
popolazioni vaccinate e non vaccinate per quanto riguarda il tipo di
immunità

La ricerca scientifica sul COVID-19 si è concentrata profondamente
sull'immunità effettrice specifica o adattiva, mentre esiste una
conoscenza limitata riguardante la modulazione di questa immunità, sia di
tipo intrinseco (autolimitante) che di tipo estrinseco (determinato da
cellule specializzate del tipo mieloide e linfoide).

L'immunità è considerata un processo ben strutturato e calibrato basato
su meccanismi e funzioni che si sono evoluti nel corso di milioni di anni
[6,7]. Pertanto, la valutazione dell'immunità naturale dovrebbe includere
parametri di aggiunta alla determinazione classica del titolo anticorpale. In
effetti, la complessità e la multimodalità della reazione immunitaria alla
SARS-CoV-2 sono state evidenziate in diversi articoli negli ultimi due anni,
sebbene le prove disponibili sulle differenze di base tra l'immunità
naturale e quella indotta dal vaccino siano ancora limitate.

Abbiamo analizzato tutti gli aspetti noti sull'immunità naturale contro il
COVID-19, tenendo conto dell'evoluzione della letteratura nel corso di
questi due anni e mezzo, tenendo conto delle diverse varianti virali
apparse nel tempo.

La nostra revisione narrativa riguarda la maggior parte delle questioni nel
campo dell'immunità naturale e indotta dal vaccino nel COVID-19, a
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partire dalle prove disponibili nella letteratura pubblicata dall'inizio della
pandemia fino agli ultimi mesi.

2. Obiettivi

A causa delle diverse incertezze che riguardano le principali differenze
cliniche e cellulari/biochimiche tra queste due forme di immunità, la
presente revisione narrativa mirava a suscitare l'efficacia dei seguenti tre
tipi di immunità all'interno della popolazione generale: (a) immunità
naturale, (b) immunità indotta dal vaccino e (c) immunità ibrida (sottonti
vaccinati affetti In considerazione della necessità di una migliore
comprensione delle differenze cliniche e cellulari/biochimiche tra queste
tre forme di immunità, la presente revisione narrativa mirava ad analizzare
la letteratura pertinente al fine di evidenziare lo sviluppo e la conseguente
efficacia di questi tipi di immunità all'interno della popolazione generale.

Più in dettaglio, attraverso questa revisione sono state analizzate alcune
questioni specifiche: (a) la durata dell'immunità naturale; (b) il tipo di
immunità cellulare; (c) la reattività incrociata da altri coronavirus; (d) la
durata della protezione immunitaria post-vaccinazione; (e) la probabilità di
reinfezione e le relative manifestazioni cliniche nei soggetti che hanno
contratto il COVID dopo la vaccinazione nei soggetti che in precedenza
hanno avuto il COVID-19 rispetto ai soggetti naïve al COVID-19.

3. Materiale e metodi

È stata eseguita una ricerca bibliografica per recuperare gli articoli
pubblicati riguardanti l'immunità naturale e acquisita (dopo la
vaccinazione o dopo un'infezione) per quanto riguarda il COVID-19. Gli
articoli e i documenti pertinenti sono stati raccolti da una serie di motori di
ricerca scientifici: MEDLINE, Google Scholar, PubMed Central, EMBASE,
Cochrane Library, ChemRxiv, MedRxiv, BioRxiv, Preprints, ResearchGate,
Chemical Abstract Service.
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Le parole COVID-19 e/o SARS-CoV-2 sono state combinate con le
seguenti parole chiave: immunità, sistema immunitario, immunità naturale,
infezione, leucociti, linfociti, anticorpi, vaccino, vaccinazione, recidiva,
recidiva, reinfezione, immunità ibrida, proteina spike, cellule B, cellule T,
reazione incrociata, mortalità, epidemiologia, clinica, O

Abbiamo studiato la letteratura disponibile relativa al COVID-19 da aprile
2020 a luglio 2022 e inoltre abbiamo preso in considerazione anche gli
articoli pubblicati in precedenza in cui sono stati riportati i concetti di base
relativi ai principali argomenti trattati in questa revisione (ad esempio, per
quanto riguarda l'immunità naturale e indotta dal vaccino).

Sono stati raccolti e rivisti quasi 900 studi in vitro e in vivo, per lo più
sull'uomo; successivamente, abbiamo estrapolato i pertinenti 246 articoli,
che costituiscono la letteratura scientifica su cui si basa la nostra
revisione narrativa.

4. Risultati

4.1. Durata e tipo di immunità da precedente infezione da SARS-CoV-
2

Gli studi sull'immunità naturale dopo l'infezione da COVID-19 sono iniziati
nel 2020 e hanno mostrato un'immunità duratura di durata variabile
[8,9,10,11,12]. Già nella prima parte del 2021 la presenza di anticorpi per
almeno 8 mesi era chiara [13,14,15]. Due studi condotti fino a settembre
2021 hanno riportato i risultati dell'immunità umorale e cellulare a lungo
termine in pazienti affetti da COVID-19 e seguiti per più di 1 anno dopo
l'infezione iniziale da SARS-CoV-2, al fine di caratterizzare in dettaglio
l'immunità umorale e cellulare a lungo termine. Sia le cellule T specifiche
della SARS-CoV-2 che gli anticorpi potrebbero essere rilevati per un
periodo superiore a 1 anno dopo l'infezione [16,17]. Entro la fine del 2021,
la persistenza degli anticorpi neutralizzanti un anno dopo l'infezione da
SARS-CoV-2 nell'uomo è stata evidenziata anche da altri autori [18].
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Fondamentalmente, SARS-CoV-2 presenta 4 proteine strutturali: proteina
spike (S), proteina membrana (M), proteina dell'involucro (E) e proteina
nucleocapside (N). Per quanto riguarda i dati della letteratura, il ruolo
immunogenico più rilevante è stato attribuito alle proteine S e N. La
proteina S in particolare sembra essere l'antigene centrale in grado di
indurre una reazione immunitaria cellulare/umorale dell'ospite "protettiva".
Stimola specificamente la formazione degli anticorpi neutralizzanti (nAbs),
che svolgono un ruolo centrale nella patogenicità e nella trasmissibilità del
virus.

In un ampio studio epidemiologico [19] 39.086 campioni sono stati
raccolti a livello nazionale (USA) ed è stato analizzato il tasso di
sieropositività. Questo studio è stato eseguito attraverso l'accesso a un
ampio database di dati longitudinali riguardanti i pazienti recuperati da
COVD-19. Gli autori hanno dimostrato la presenza di IgG sia anti-S che
anti-N nei campioni di sangue, e questo risultato è stato evidente anche
300 giorni dopo l'infezione. Più specificamente, c'era una sieropositività
media per la N-proteina nel 68% dei soggetti dopo 293 giorni e un'87% di
sieropositività degli anticorpi contro la proteina S a 300 giorni. Inoltre, gli
autori hanno dimostrato che i soggetti di età inferiore ai 65 anni avevano
una maggiore sieropositività degli anticorpi.

Un altro studio [20] ha dimostrato, in una coorte di 214 pazienti (in forme
asintomatiche, da lievi a gravi) guariti dal COVID-19, la presenza di
anticorpi neutralizzanti per un periodo di oltre 480 giorni. In questo studio
è stato anche dimostrato che l'immunità dipendente dall'anticorpo può
considerare anche le varianti del virus attualmente circolanti. In uno studio
trasversale su adulti non vaccinati [21], gli anticorpi sono stati rilevati,
rispettivamente, nel 99% degli individui che hanno riportato un test
COVID-19 positivo, nel 55% dei soggetti che hanno segnalato un
probabile contagio COVID-19 senza essere testati e, infine, nell'11% dei
soggetti che non hanno segnalato sintomi o segni specifici di infezione da
COVID-19. Nello stesso studio sono stati osservati livelli di dominio anti-
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retraditore (anti-RBD) dopo un test COVID-19 positivo per una durata di
quasi 20 mesi.

Ulteriori pubblicazioni riportano risultati simili riguardanti la tipologia e la
durata dell'immunità naturale dopo aver contratto il COVID-19. In
particolare, De Giorgi et al. [22] hanno rilevato la presenza di anticorpi IgG
neutralizzanti in un campione di 116 individui 11 mesi dopo l'infezione,
confermando la presenza di una memoria immunologica. In molte altre
pubblicazioni è stata rilevata la presenza di immunità umorale e cellulare
specifica per la SARS-CoV-2 nei soggetti convalescenti di COVID-19
[23,24,25,26,27,28]. Di interesse, nel lavoro di Wei et al. [2], un campione
randomizzato di 7256 cittadini britannici precedentemente colpiti dal
COVID-19 (con un massimo di 12 mesi di follow-up) ha mostrato la
presenza di livelli di anticorpi protettivi contro la SARS-CoV-2 dopo circa
1,5-2 anni, poiché hanno dimostrato la presenza di anticorpi IgG della
proteina anti-spike con una vita media di Un altro studio si è concentrato
sulla tipologia della risposta immunitaria alla SARS-CoV-2 in una
popolazione selezionata di 203 pazienti guariti da una malattia
asintomatica-a-grave [29]. È stato dimostrato che il 99% dei casi
presentava la presenza di anticorpi contro il virus e nel 90% degli individui
la presenza di linfociti T CD8 HLA-A2, specificamente diretti contro il
virus.

Altri studi, anche se su campioni più piccoli [30,31], hanno dimostrato la
presenza di IgG anti-SARS-CoV-2 S-RBD a 14 mesi nei pazienti guariti.
Più recentemente, un'interessante meta-analisi ha incluso 54 studi
provenienti da 18 paesi per un totale di 12.011.447 individui con un follow-
up post-infezione di 8 mesi (media) [32]. Nel complesso, gli autori hanno
dimostrato in questi soggetti la presenza di linfociti IgG, CD4+ T e cellule
di memoria B nel 90,4% e nell'80,6% dei casi, rispettivamente; inoltre, la
prevalenza di una reinfezione è stata dello 0,2%.

Altri studi hanno dimostrato che la formazione e la persistenza delle
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cellule di memoria anti-SARS-CoV-2 B e delle plasmacellule intramidollari
(che sono responsabili della protezione immunitaria umorale) è stata
rilevata in pazienti convalescenti che rimangono stabili per più di 8 mesi
dopo la guarigione [33]. È stato anche documentato che ci sono
mutazioni nel compartimento delle cellule della memoria B, che
continuano ad evolversi nei 12 mesi post-infezione [34]. Inoltre, le stesse
mutazioni hanno dimostrato di sostenere una protezione duratura da
parte delle cellule di memoria, mantenendo i centri germinali sempre attivi.
La presenza di antigeni persistenti è stata dimostrata anche in altre
località, come l'intestino [33]. Questo risultato specifico è legato alla
costante evoluzione degli anticorpi nei centri germinali, che viene
mantenuta nel tempo e che rafforza la memoria immunitaria. Studi recenti
hanno anche documentato la presenza di IgA sulla superficie della
mucosa nasofaringea che sembrano avere la capacità di neutralizzare
l'infezione nelle vie aeree superiori per diversi mesi [34,35] (Figura 1).

Figura 1. L’ infezione naturale porta a una maggiore produzione di lgA
rispetto alla vaccinazione. L'IgA è prodotto nelle mucose attraverso
l'attivazione e la maturazione dei linfociti B e di conseguenza dei
plasmacellule in soggetti naturalmente infettati da SARS-CoV-2. D'altra
parte, la vaccinazione provoca solo minimamente la produzione di IgA
nelle mucose.

Uno studio retrospettivo molto recente e ampio ha analizzato l'intera
popolazione svedese, dimostrando la presenza di anticorpi naturali e di
immunità cellulare in grado di proteggere dal ricovero in ospedale dopo
circa 20 mesi. In effetti, l'immunità naturale è stata associata a un rischio
inferiore del 95% di reinfezione da SARS-CoV-2 e un rischio inferiore
dell'87% di ospedalizzazione COVID-19 rispetto ai soggetti non infetti in
precedenza, fino a 20 mesi [36]. Per prevenire una reinfezione nella
coorte di immunità naturale durante il follow-up, 767 individui dovevano
essere vaccinati con due dosi. Nello stesso studio, la vaccinazione ha
dimostrato di ridurre il rischio di contrarre il COVID-19 e
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l'ospedalizzazione fino a 9 mesi, sebbene le differenze nei numeri
assoluti, specialmente per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione,
fossero piccole.

Altri dati hanno suggerito che più del 90% dei sieroconvertitori rende
rilevabili risposte anticorpali neutralizzanti. Inoltre, è stato dimostrato che
questi titoli rimangono relativamente stabili per diversi mesi dopo
l'infezione da COVID-19 [37,38,39]. Uno studio precedente sull'infezione
da SARS-CoV ha già mostrato la presenza di cellule T specifiche per il
coronavirus della SARS in tre individui recuperati dalla SARS a 9 e 11 anni
di follow-up. È stato anche dimostrato che tutte le risposte delle cellule di
memoria T rilevate hanno preso di mira le proteine strutturali SARS-CoV.
Inoltre, si è scoperto che queste risposte persistono fino a 11 anni dopo
l'infezione [24].

In generale, la valutazione della risposta immunitaria si è concentrata
prevalentemente sulle cellule circolanti. Recentemente, alcuni ricercatori
hanno evidenziato un ruolo attivo e cruciale delle popolazioni cellulari
presenti in alcuni organi e tessuti, come polmoni e linfonodi, nel
coordinare la persistenza della memoria immunitaria tra il compartimento
cellulare e umorale contro la SARS-CoV-2. Questa immunità basata sulle
cellule ha anche dimostrato di avere un ruolo preventivo all'interno della
protezione site-specifica dalle infezioni future [40].

Per quanto riguarda l'immunità basata sulle cellule COVID-19, rimangono
ancora alcune incertezze. Tuttavia, la possibilità di un'attivazione molto
precoce ed efficace dell'immunità cellulare associata a una risoluzione
completa dell'infezione, così precoce da non suscitare alcuna risposta
sierologica misurabile, è stata anche ipotizzata per SARS-CoV-2 [41].
Questo problema sarà evidenziato e discusso nella prossima sezione.

4.2. Immunità cellulare

Oltre all'immunità anticorpale, l'immunità cellulare è fondamentale in
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qualsiasi malattia infettiva. Infatti, mentre gli anticorpi circolanti decadono
nel tempo, l'immunità cellulare viene solitamente mantenuta attiva più a
lungo per produrre anticorpi quando necessario per lo stesso agente
patogeno.

Nella valutazione della funzione immunitaria nel COVID-19 a lungo
termine, la presenza degli anticorpi neutralizzanti è stata identificata come
fonte primaria di protezione; al contrario, il ruolo della risposta cellulare,
sia dopo la vaccinazione che l'infezione naturale, è stato inizialmente
trascurato [42]. Come per le nozioni di base dell'immunologia, la risposta
delle cellule immunitarie alle infezioni virali svolge notoriamente un ruolo
cruciale nel limitare la progressione clinica e nella protezione contro le
infezioni successive [43,44,45,46,47,48] che si applica anche all'infezione
da SARS-CoV-2. Infatti, simile a molte altre infezioni virali, il COVID-19 è
stato controllato in modo efficiente nella maggior parte degli individui
infetti attraverso l'attivazione coordinata delle componenti innate e
adattive del sistema immunitario.

Durante le onde epidemiche SARS-CoV-2 che precedono le varianti
Omicron, è stata riscontrata una compromissione della funzione
Interferon-α (IFN-α) nei casi più gravi, che è stata documentata come
mediata dall'aumento della produzione di autoanticorpi diretti contro IFN-
α [49]. Al contrario, gli individui che erano leggermente sintomatici sono
stati in grado di sviluppare rapidamente sia una risposta anticorpo virus-
specifica che una risposta a cellule T, come riportato in diversi studi
scientifici [50,51,52,53,54,55].

La durata del follow-up per quanto riguarda la durata dell'immunità dopo
l'infezione da SARS-CoV-2 sta diventando sempre più lunga: la presenza
di linfociti T CD4+ e CD8+ è stata confermata nel tempo nei soggetti che
si stanno riprendendo dalla SARS-CoV-2 fino a 18 mesi dopo l'infezione,
come riportato in alcune recenti pubblicazioni [56.57.558.5 È interessante
notare che nessuna differenza statisticamente significativa tra l'efficacia
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della risposta immunitaria all'infezione naturale o alla stimolazione ibrida
(vaccinazione + infezione naturale) è stata documentata dopo circa 20
mesi [36]. Questa scoperta conferma la valida protezione antivirale messa
in atto dal nostro sistema immunitario nel tempo, dopo l'infezione da
SARS-CoV-2. In questi pazienti la memoria circolante dei leucociti T CD8+
comprende anche cellule con un fenotipo di memoria simile a quello delle
cellule staminali, con polifunzionalità e capacità di proliferazione
sostenute. Di conseguenza, è probabile che queste cellule immunitarie
svolgano un ruolo cruciale nel sostenere una risposta anamnestica [62].

Alcuni studi si sono concentrati sulla possibile differenza tra immunità
umorale e cellulare nel COVID-19. È stato osservato che il titolo
anticorpale diminuisce più rapidamente nel tempo rispetto alla
concentrazione di cellule T e il livello di IgG non è stato trovato associato
alla scomparsa delle cellule B specifiche della SARS-CoV-2 [33,63,64,65].
Ancora più importante, è stato documentato che le cellule B spike-
specifiche sono state rilevate per periodi di tempo più lunghi anche in
pazienti anziani con livelli di anticorpi neutralizzanti in rapido declino [66].
Il valore di mantenere una risposta immunitaria nel tempo nel COVID-19 è
stato ripetutamente evidenziato, che è considerato ancora più benefico in
quanto le difese immunologiche si sono dimostrate efficaci anche contro
diverse varianti virali, comprese quelle Omicron, che, come dimostrato,
mostrano un'importante attività di evacuazione immunitaria per i vaccini
attualmente disponibili [67,68,69]. Con riferimento a questa condizione
immunitaria duratura, un recente studio ha suggerito che le cellule T
possono colpire diverse regioni della proteina Spike, comprese quelle che
non sono coinvolte in mutazioni maggiori. Inoltre, queste mutazioni
sembrano diminuire l'azione neutralizzante degli anticorpi prodotti in
risposta alla vaccinazione [70,71].

Tra le varie popolazioni di linfociti T coinvolte nella risposta immunitaria in
questa infezione, i linfociti CD4 sembrano svolgere un ruolo importante;
quindi la conservazione dell'immunità mediata dalle cellule T CD4 contro
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la SARS-CoV-2 è fondamentale per ridurre la gravità della malattia, come
dimostrato dall'importanza di una rapida risposta alle cellule T nella
prevenzione del COVID-19 grave [51.72,73

Recentemente, uno studio ha misurato l'efficacia della funzione
immunitaria dei linfociti T CD4+ contro la Sars-CoV-2. I risultati correlati
indicano che un controllo precoce efficiente della malattia prevede anche
un'immunità adattiva favorevole a lungo termine [75].

Inoltre, una forma duratura di immunità alle cellule B viene mantenuta
anche se i livelli di anticorpi circolanti diminuiscono nel tempo [66].

4.3. Reattività incrociata

Oltre all'immunità naturale che segue l'infezione virale primaria e protegge
da possibili ricadute, il fenomeno della reattività incrociata tende a
verificarsi quando il sistema immunitario identifica le proteine in due
diversi agenti come simili, reagendo così contro entrambi. Il fenomeno
della reattività crociata dell'immunità delle cellule T era già noto in passato
per altre infezioni acute [76]. Per quanto riguarda l'influenza H1N1, la
reattività incrociata è stata dimostrata da coloro che avevano già contratto
il virus di origine suina [43]. Allo stesso tempo, i linfociti T CD8+
neutralizzanti sono stati trovati in pazienti che avevano avuto un'infezione
da H1N1 e che sono stati successivamente protetti dagli episodi influenzali
sintomatici [44].

Un altro studio ha scoperto che i linfociti T CD4 dei precedenti virus
influenzali erano in grado di mitigare altre infezioni virali [45]. Invece, i
vaccini antinfluenzali non hanno permesso lo sviluppo di reattività crociata
verso il virus H1N1 [77]. Fondamentalmente, la reattività incrociata sembra
essere un fenomeno esclusivo che si verifica all'interno dell'immunità
naturale. Questa caratteristica è stata trovata anche nei sopravvissuti
all'influenza spagnola, che 90 anni dopo avevano ancora cellule B
circolanti in grado di produrre anticorpi. In questo caso, è stata dimostrata
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una reattività crociata contro le agglutinine virali dell'influenza suina degli
anni '30 [78]. La reattività dei linfociti T contro la SARS-CoV-2, che era
presente nel 20-50% delle persone senza esposizione documentata al
virus, è stata studiata in anticipo nel 2020 [79,80].
Un altro studio ha rilevato le cellule T CD4 reattive SARS-CoV-2 nel 40-
60% degli individui che non erano esposti al virus, suggerendo il
riconoscimento di cellule T cross-reattive tra i coronavirus freddi circolanti
e SARS-CoV-2 [81]. Inoltre, la reattività crociata è stata dimostrata anche
a seguito di precedenti infezioni da beta-coronavirus [82] e l'immunità
cellulare dei linfociti T da altri coronavirus è stata studiata anche da diversi
gruppi di ricerca [41.71.82,83,84]. La figura 2 mostra i possibili diversi
meccanismi alla base dell'immunità di reattività incrociata suscitata
attraverso i linfociti T.

Figura 2. Reattività incrociata delle cellule T (immunità eterologo
adattativa mediata dalle cellule T). (A). Ogni sfera colorata rappresenta
una specifica cellula T che è diretta a un antigene corrispondente
presentato sul MHC. (B). Una o più cellule T possono sviluppare (o
potrebbero già esistere) una reattività incrociata ad altri antigeni.

È stata dimostrata in modo simile un'impronta immunologica di precedenti
infezioni stagionali da coronavirus che possono potenzialmente modulare
il profilo anticorpale all'infezione da SARS-CoV-2 [85]. Infine, è stata
riscontrata anche una reattività crociata dei linfociti T a partire dal
citomegalovirus (CMV) e dai virus influenzali [86,87]. Sembra che la
reattività incrociata sia un fenomeno che è equamente distribuito tra
diversi generi ed età, sebbene sia più comune nei bambini [88], e inoltre
questa memoria immunologica benefica è stata trovata di rilevanza clinica
in termini di mitigazione dell'infezione da SARS-CoV-2 [89].
In effetti, questa condizione immunologica era già stata ipotizzata per i
pazienti COVID-19 nel 2020, quando era chiaro che sarebbero state
necessarie ulteriori indagini [90,91]. Da questo punto di vista, un
importante studio [92] ha dimostrato che l'attività immunitaria stimolata
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da altri coronavirus (HCoV) è associata a risposte immunitarie più elevate
alla SARS-CoV-2, indicando una stimolazione incrociata. Soprattutto, è
stato riferito che l'immunità all'HCoV influenza la gravità della malattia,
poiché i pazienti con elevata reattività all'HCoV avevano meno probabilità
di richiedere il ricovero in ospedale. Oltre all'immunità cellulare dei linfociti
T, è stata dimostrata anche una certa immunità basata su anticorpi contro
la SARS-CoV-2 derivante dalle cellule B in soggetti precedentemente
infettati da diversi coronavirus [10,93,94].
Infine, sono stati trovati anticorpi cross-reattivi di tipo IgG e IgA anche in
pazienti con COVID-19 lieve. Nello studio, IgG e IgA a HCoV sono
significativamente più alti negli individui asintomatici rispetto a quelli
sintomatici sieropositivi. Pertanto, è stato ipotizzato che gli anticorpi
preesistenti di HCoV cross-reattivi potrebbero avere un effetto protettivo
contro l'infezione da SARS-CoV-2 e la malattia COVID-19 [95] In questo
studio, le IgG e le IgA derivate da HCoV sono state trovate
significativamente più elevate negli individui sieropositivi asintomatici
rispetto a quelli sintomatici. Pertanto, è stato ipotizzato che gli anticorpi
preesistenti a incrociati anticorpi HCoV cross-reattivi potrebbero avere un
effetto protettivo contro l'infezione da SARS-CoV-2 e la malattia COVID-
19. La figura 3 mostra la complessa interazione tra diversi elementi del
sistema immunitario che sono coinvolti nella risposta cellulare/umorale ai
patogeni selvatici e nella reinfezione di patogeni omologhi o varianti (ad
esempio, SARS-CoV-2).

Figura 3. L'immunità umorale produce naturalmente cellule di memoria B
e anticorpi che riconoscono anche le varianti virali. Le plasmacellule a
lunga durata nel midollo osseo secernonono anticorpi altamente
selezionati, specifici e correlati alla prima forma selezionata. Sono
specifici per l'agente patogeno riscontrato (rappresentato in rosso) e sono
contro l'infezione relativa. I patogeni varianti (ad esempio, altri virus)
possono trovare "buchi" in questa barriera; tuttavia possono incontrare
una seconda barriera composta da cellule di memoria B che sono state
meno selezionate. Ciò accade perché le cellule B della memoria
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mantengono una gamma più ampia di affinità e adattabilità antigeniche. I
linfociti della memoria B sono attivati dalle diverse varianti; in questo caso,
si differenziano in plasmacellule di lunga durata o tornano ai centri
germinali (GC) per ricostituire il pool di cellule B della memoria.

È stato ampiamente determinato che batteri come Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter spp. e Pseudomonas spp., Escherichia coli e
Staphylococcus spp., sono gli agenti patogeni aggiuntivi più
frequentemente rilevati nei pazienti COVID-19 [96,97]. Questa potenziale
infezione incrociata secondaria tra SARS-CoV-2 e batteri del tratto
respiratorio può indurre una naturale immunità di reattività incrociata, e
questo pone la necessità di trattare meglio questi pazienti, utilizzando
anche antibiotici e probiotici su misura quando necessario [98,99].

4.4. La durata della protezione immunitaria post-vaccination

L'immunità contro la variante Delta della SARS-CoV-2 diminuisce in tutte
le fasce d'età pochi mesi dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino:
circa 2/3 dei casi gravi di COVID-19 sono stati segnalati in individui che
avevano ricevuto due dosi del vaccino Pfizer in uno studio che è stato
eseguito in Israele durante il periodo di vaccinazione iniziale [100]. Inoltre,
le prove della protezione a lungo termine dei vaccini nelle persone di età
inferiore ai 16 anni contro le molteplici varianti del COVID-19 sono ancora
più limitate [101].
È stata anche segnalata una mancanza di protezione vaccinale in circa
l'8% delle persone vaccinate senza risposta [102]. Attualmente, non è
nota la protezione aggiuntiva indotta dal vaccino sulle persone
precedentemente infette. Tuttavia, è stato documentato che dopo la
vaccinazione, l'efficacia contro l'infezione raggiunge il suo picco nel primo
mese dopo la seconda dose e poi diminuisce gradualmente e raggiunge
circa il 20% nei mesi da 5 a 7 dopo la seconda dose; allo stesso tempo, la
protezione contro l'ospedalizzazione e la morte persiste a un livello solido
per 6 mesi dopo la seconda dose [5]. Il declino dell'efficacia del vaccino
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sembra essere maggiore negli anziani, cioè quelli di età pari o superiore a
65 anni [103].
I titoli anticorpali decadono relativamente rapidamente dopo la
somministrazione di due dosi del vaccino. Tali diminuzioni sono più veloci
delle riduzioni della protezione indotta dalle malattie gravi [96]. L'efficacia
contro l'infezione sintomatica da COVID-19 tra 842.974 individui vaccinati
ha dimostrato di decadimento e tende a scomparire rapidamente dopo
circa 6-7 mesi, forse diventando anche negativa per intervalli di tempo più
lunghi [36]. La generazione in corso di nuove varianti, derivante dalla
pressione selettiva esercitata dal vaccino sul virus, è stata riportata da
alcuni autori come possibile spiegazione per questa efficacia a breve
termine della vaccinazione [104.105]. Inoltre, è noto che i vaccini inducono
una risposta immunitaria di picco-proteina mirata, e infatti la maggior
parte delle mutazioni virali colpisce solo questa proteina, il che può inoltre
spiegare la breve durata dell'azione protettiva dei vaccini.
Più recentemente è stato dimostrato che la vaccinazione nei soggetti
guariti può avere poco o nessun significato epidemiologico [106.107]. Al
fine di indagare più a fondo su questo problema, dal 21 giugno 2021 le
autorità tedesche hanno raccolto dati sul tasso di casi sintomatici di
COVID-19 tra i pazienti completamente vaccinati. Questa percentuale era
sempre più alta ed è stata calcolata come 58,9% il 27 ottobre 2021.
Queste cifre hanno fondamentalmente fornito alcune prove sulla
crescente rilevanza dei vaccinati come possibile fonte di trasmissione.
Oltre ai dati tedeschi, altri autori hanno evidenziato che le persone
completamente vaccinate diffondono ugualmente l'infezione da SARS-
CoV-2 [108], mostrando cariche virali simili a individui non vaccinati. Allo
stesso modo, la relativa necessità di ulteriori controlli della diffusione
dell'infezione nelle persone vaccinate e non vaccinate è stata proposta da
diversi autori [109.110].
Anche le infezioni che si verificano dopo due vaccinazioni e hanno un
picco di carica virale simile a quello degli individui non vaccinati sono state
segnalate con la variante Delta [111]. È stata suggerita una grande
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attenzione alla popolazione vaccinata come possibile e pertinente fonte di
trasmissione, al fine di migliorare le misure relative al controllo della sanità
pubblica [112].

4.5. Probabilità di reinfezione nei soggetti recuperati e sue
manifestazioni cliniche

Diversi studi hanno valutato la possibile efficacia dell'immunità naturale
nella prevenzione delle ricadute COVID-19. Rispetto ai casi di infezione
primaria, un soggetto recuperato ha una probabilità molto più bassa di
essere re-infettato [113]. Sono stati descritti alcuni elementi chiave
all'interno del problema della re-infezione: la probabilità di reinfezione, la
durata dell'immunità naturale, la gravità della malattia in caso di ricaduta
(ospedalizzazioni e decessi) e la concentrazione di anticorpi.
Una serie di variabili può interferire oggettivamente con i risultati degli
studi che hanno esaminato questa materia di re-infezione, come: la
dimensione del campione analizzato, la durata dello studio, la metodologia
di analisi e la raccolta dei dati. All'inizio del 2020, due unità di assistenza
con sede nel Regno Unito hanno sperimentato un secondo focolaio di
COVID-19, con 29/209 (13,9%) casi SARS-CoV-2 RT-PCR-positivi. In
quelli con precedente esposizione alla SARS-CoV-2, 1/88 (1,1%) individui
sono diventati PCR-positivi rispetto al 22/73 (30,1%) con stato
sieronegativo confermato. Un altro studio ha dimostrato che dopo quattro
mesi la protezione offerta dalla precedente infezione contro la reinfezione
era del 96,2% utilizzando rapporti di rischio dal confronto delle
proporzioni, mentre il tasso di protezione era del 96,1% utilizzando un
modello di regressione logistica [114]. Esperienze simili hanno confermato
tassi di recidiva nei soggetti precedentemente infetti che variavano tra 0%
[115], 0,11% [116.117], circa 0,3% [118.119] e 1% [120].
Un altro studio condotto in una popolazione selezionata del Regno Unito
ha mostrato rapporti di rischio aggiustati per la reinfezione con un test
anticorpale positivo rispetto a quello negativo di 0,13 e 0,39,
rispettivamente. Da notare che 11 dei 12 partecipanti re-infetti erano
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sintomatici. Inoltre, gli stessi autori hanno dimostrato che i titoli anticorpali
per spike e nucleocapside erano comparabili nei casi PCR-positivi e PCR-
negativi [121]. Un altro studio condotto sugli operatori sanitari in Brasile ha
indicato un tasso relativamente alto di reinfezione che era strettamente
correlato con le risposte anticorpali più basse, ma nella maggior parte dei
casi i dati non distinguevano formalmente tra reinfezione e riemergere di
un serbatoio di infezione cronica. Più specificamente, questo studio
brasiliano è stato eseguito su un piccolo campione (33 pazienti) e il
rischio di reinfezione è stato stimato intorno al 7% [122]. Un altro studio
molto più grande [123] ha trovato un tasso di reinfezione
significativamente più alto, pari al 10% dei casi analizzati; tuttavia, in caso
di reinfezione, la carica virale è stata trovata circa 10 volte inferiore a
quella dell'infezione primaria. I 3076 partecipanti sono stati esaminati per
un periodo di 6 settimane, il che rappresenta un follow-up molto breve, e i
soggetti guariti erano in piccolo numero.
Un tasso di reinfezione molto più basso (0,7%) è stato trovato al contrario
da Kojima et al. [124] (0,7%). Un problema rilevante in questi studi
riguardante il tasso di re-infezione è rappresentato dai possibili casi falsi
positivi tra le nuove infezioni, infatti il riemergere dell'infezione primaria
può essere ricondotto al virus rimanente all'interno del sistema digestivo
[125]. I dati principali e le caratteristiche degli studi sopra citati sono
riassunti nella Tabella 1.

Tabella 1. Sintesi degli studi inclusi e dei risultati primari sul rischio di
reinfezione.

L'immunità naturale sembra essere meno robusta contro le nuove varianti;
a questo proposito, secondo un'indagine epidemiologica basata su New
York [126], il picco delle ricadute ha dimostrato di dipendere dalla
diffusione della variante Omicron. Alcuni studi hanno dimostrato che la
presenza di un'alta quantità di anticorpi sviluppata a seguito dell'infezione
primaria garantisce una maggiore copertura dal rischio di reinfezione
[123.125.127]. Alti livelli di anticorpi sembrano anche garantire tassi di
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ospedalizzazione più bassi [128]. È interessante notare che anche i
soggetti che hanno contratto l'infezione in forma asintomatica possono
produrre grandi quantità di anticorpi [129].
Nel complesso, ci sono prove crescenti [130.137] riguardanti la minore
gravità dei sintomi in caso di reinfezione, rispetto all'infezione primaria,
con un minor grado di ricoveri e quasi nessun decesso correlato. Ad
esempio, tra 7173 soggetti precedentemente guariti dall'infezione, sono
stati evidenziati 24 casi di reinfezione, di cui 4 hanno richiesto il ricovero in
ospedale (0,06%) e solo un soggetto è morto [119]. Uno studio recente,
pubblicato da Crawford e coll. in The Lancet [131], analizza i casi di
recidiva in una popolazione pediatrica; il tasso di reinfezione più basso è
stato riscontrato nei bambini di età inferiore ai 5 anni, cioè in quella fascia
di età in cui la vaccinazione non era fondamentalmente praticata. Questo
risultato è confermato dall'assenza di casi di recidiva nei minori durante il
periodo marzo 2020-maggio 2021 [119]. Poiché nessuno dei minori è
stato vaccinato in quel momento, l'immunità naturale post-COVID-19 ha
probabilmente svolto un ruolo fondamentale. Lo studio di Crawford è di
una certa importanza in quanto presentava un lungo tempo di follow-up
(515 giorni) e ha dimostrato un rischio molto basso di reinfezione, dallo
0,18% nei bambini sotto i 5 anni, fino allo 0,73% in età superiore ai 16 anni,
nella popolazione indagata.
Di interesse, i dati riportati sopra sono paragonabili a quelli del rapporto
ISS [Istituto Superiore della Sanità, l'Istituto Superiore Italiano di Sanità]
[138.139]. Una recente revisione sistematica [140] ha raccolto e
analizzato 11 studi di coorte pubblicati durante il 2020 e il 2021 e
riguardanti 615.777 soggetti infetti da COVID-19, con un follow-up di più
di 10 mesi. Da questa revisione completa si possono evidenziare i
seguenti risultati: (a) la reinfezione è un evento relativamente raro
(probabilità di reinfezione tra lo 0% e l'1,1%), (b) nessuno studio riporta un
aumento del rischio di recidiva nel tempo. D'altra parte, è stato dimostrato
che la protezione contro il contagio fornita dalle vaccinazioni è sia inferiore
che meno duratura dell'effetto protettivo dell'immunità naturale dopo il
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COVID-19 [141]. Più specificamente, gli autori hanno anche notato che
l'immunità naturale non svanisce almeno nei 10 mesi successivi
all'infezione primaria. Una conclusione simile è stata raggiunta in un altro
studio [136] dove è stato dimostrato che nei 90 giorni successivi
all'infezione primaria, l'immunità tende a crescere; questo risultato
suggerisce che l'immunità naturale può durare molto a lungo.

4.6. Confronti tra soggetti vaccinati e non vaccinati nello sviluppo
dell'immunità e quindi di possibili reinfezioni

Diversi studi epidemiologici riportano l'insorgenza di una protezione dalla
reinfezione e dalla malattia clinicamente grave in individui con precedente
infezione da SARS-CoV-2. In particolare, sono state condotte due
revisioni sistematiche sulla letteratura disponibile, secondo le linee guida
PRISMA, al fine di determinare l'efficace protezione offerta dall'immunità
naturale nella popolazione generale non vaccinata [142] e nelle persone
sottoposte a un ciclo di vaccinazione completo [143]. In particolare, nella
revisione effettuata dal gruppo di Kojima et al. [142], la riduzione media
ponderata del rischio di reinfezione è stata del 90,4% con una deviazione
standard del 7,7%. La protezione contro la reinfezione da SARS-CoV-2 è
stata osservata per 10 mesi ed era simile a quella offerta dalla
vaccinazione [144].
La revisione sistematica di Shenai et al. ha valutato studi osservativi e
controllati randomizzati; tutti gli studi inclusi hanno trovato almeno
un'equivalenza statistica tra la protezione offerta dalla vaccinazione
completa e l'immunità naturale; da notare che tre degli studi analizzati
hanno trovato la superiorità dell'immunità naturale. Nove studi clinici sono
stati inclusi nella loro revisione e sono stati recuperati i dati relativi ai
pazienti guariti al COVID, naïve al COVID, vaccinati e non vaccinati. Tre
degli studi inclusi nella revisione sono stati sponsorizzati dalle industrie
dei vaccini [145.146.147] e hanno riportato un gruppo relativamente
piccolo di guariti nell'analisi dei sottogruppi (3-6,15% della coorte
complessiva). Tra i quattro studi di coorte osservazionali retrospettivi, uno
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studio non sponsorizzato ha esaminato l'incidenza cumulativa
dell'infezione da SARS-CoV-2 in 52.238 dipendenti di un sistema sanitario
statunitense. Questa incidenza era quasi zero tra i soggetti guariti non
vaccinati, i soggetti vaccinati precedentemente guariti e anche tra i
soggetti vaccinati naïve al COVID-19. Inoltre, non è stato riscontrato alcun
beneficio statisticamente significativo per la vaccinazione negli individui
guariti dal COVID-19.
Uno degli studi prospettici di coorte osservazionali più notevoli compresi
nella revisione [148], includeva 6,3 milioni di adulti e utilizzava un modello
dinamico con aggiustamento per età, sesso, precedenti risultati dei test
PCR e rischio comune. Questo studio ha trovato un'eccellente efficacia
del vaccino nel gruppo naïve al COVID-19, che era superiore al 92%.
Inoltre, in questo studio, la protezione nella coorte non vaccinata è stata
leggermente più alta con il 94,8%, il 94,1% e il 96,4% di protezione contro
infezioni, ospedalizzazione e malattie gravi, rispettivamente. La limitazione
principale di questo studio è il breve periodo di osservazione (3 mesi). Un
altro studio recente [149] ha documentato che i vaccinati senza SARS-
CoV-2 avevano un rischio aumentato di 13,06 volte di infezione da
innovazione con la variante Delta rispetto agli individui non vaccinati e
precedentemente infetti, quando il primo evento (infezione o
vaccinazione) si è verificato durante gennaio e febbraio del 2021.
L'aumento del rischio è stato significativo anche per la malattia
sintomatica. Durante lo studio dei dati relativi all'infezione che si verifica in
qualsiasi momento tra marzo 2020 e febbraio 2021, è stata dimostrata la
prova del calo dell'immunità naturalmente acquisita, sebbene i vaccinati
naïve alla SARS-CoV-2 avessero ancora un rischio aumentato di 5,96 volte
di infezione da rottura e un rischio di 7,13 volte di malattia sintomatica.
Nel complesso, alcuni degli studi riportati nella revisione di Shenai e coll.
hanno diverse limitazioni che possono ridurre il loro valore scientifico. Uno
dei principali pregiudizi trovati in queste pubblicazioni è la mancanza di
uno screening sistematico del test PCR dei soggetti asintomatici, che può
portare a una possibile sottovalutazione delle reinfezioni. Solo uno studio
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ha preso in considerazione la positività sierologica come marker di una
precedente infezione, mentre nella maggior parte degli studi non è stato
eseguito alcun screening prima della vaccinazione. Altri studi hanno una
dimensione del campione relativamente piccola, o la mancanza di
aggiustamenti per i dati demografici di base [150]; inoltre, in un caso [150]
è stato utilizzato solo il vaccino ChAdOx1 Nov-19 meno frequentemente
utilizzato. Infine, durante l'emergenza del ceppo Delta, sono stati condotti
alcuni studi, che hanno portato a un follow-up medio ridotto. Tuttavia, gli
autori della revisione concludono che la precedente infezione da SARS-
CoV-2 ha fornito una maggiore protezione rispetto a quella offerta dal
vaccino a dose singola o doppia.
Conclusioni simili sono state raggiunte da molti altri studi
[133.151.152.153.154]. In particolare, un recente studio ha mostrato una
riduzione relativa del 96,7% dell'incidenza della reinfezione da SARS-CoV-
2 nel gruppo di pazienti non vaccinati guariti [135].
Uno studio comparativo [155] ha analizzato il tasso di incidenza di
reinfezioni e ricoveri in California e New York durante il periodo tra maggio
e novembre 2021. Da questa analisi sembra che ciò che influenza il tasso
di incidenza che concede l'immunità sia principalmente la tempistica
dell'ultimo evento, cioè il tempo trascorso dall'infezione e/o dalla
vaccinazione. Infatti, l'ipotesi di un declino più rapido della protezione
contro le infezioni da SARS-CoV-2 nei vaccinati naïve al COVID-19 che
negli individui recuperati non vaccinati è stata verificata da più studi
[156.157]. È interessante notare che i dati della letteratura [152] mostrano
che nei soggetti vaccinati i titoli anticorpali inizialmente più alti
diminuiscono fino al 40% ogni mese successivo, mentre nei convalescenti
la riduzione è di circa il 5% al mese. Inoltre, è stato chiaramente
dimostrato che la vaccinazione BNT162b2 mRNA suscita una forte
risposta immunitaria sistemica aumentando drasticamente lo sviluppo di
anticorpi neutralizzanti nel siero, ma non nella saliva, non riuscendo così a
limitare l'acquisizione del virus al suo ingresso [158].
La persistenza e la capacità neutralizzante degli anticorpi specifici nei
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pazienti guariti con protezione duratura sono state registrate in diversi
studi longitudinali (12 mesi nello studio di Hwang et al. [159]; 13, 14, 18
mesi negli studi di Gallais et al. [154], Eyran et al. [157] e Dehgani-
Morabaki et al. [160]).
È stato inoltre ipotizzato che questa protezione dell'immunità naturale
possa essere abbastanza efficace anche contro le ultime varianti
[161,162], come confermato anche da test in vitro di laboratorio [163] e
particolarmente documentato dai dati forniti da una revisione sistematica
[164].
È stata presa in considerazione anche l'analisi delle diverse risposte
umorali e cellulari in questi due gruppi di soggetti: ad esempio, nello
studio del gruppo di Tarke et al. [72], le cellule T CD4+ e CD8+ specifiche
per SARS-CoV-2 sono confrontate con i lignaggi B.1.1.7, B.1.351, P.1 e
CAL.20C nei soggetti convalescenti di COVID-19 e nei soggetti vaccinati
con mRNA-1273 o BNT162b2. Gli autori hanno dimostrato che la reattività
complessiva contro le varianti SARS-CoV-2 è simile in grandezza e
frequenza di risposta, con diminuzioni dell'intervallo del 10-22% osservate
in alcune combinazioni di test. Sfortunatamente, questo studio non
include le ultime due varianti di Omicron (B1 e B2), tuttavia uno studio
recente [93] ha rilevato che nei pazienti ospedalizzati con infezione da
Omicron c'erano risposte a cellule T alle proteine spike, nucleocapside e
proteine di membrana che erano paragonabili a quelle trovate in pazienti
ricoverati in ospedale in precedenti onde dominate dalle varianti Beta o
Delta. Pertanto, nonostante le estese mutazioni di Omicron e la ridotta
suscettibilità agli anticorpi neutralizzanti, la maggior parte delle risposte
dei linfociti T, indotte dalla vaccinazione o dall'infezione, riconosce la
variante attraverso una reattività incrociata.
Negli individui naïve al COVID-19, la seconda dose di vaccino ha
dimostrato di aumentare la quantità e alterare le proprietà fenotipiche
delle cellule T specifiche della SARS-CoV-2. Tuttavia, nei pazienti
vaccinati recuperati, le cellule T presentano diverse caratteristiche
fenotipiche che suggeriscono una localizzazione nasofaringea persistente
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e di lunga durata in grado di rispondere in modo robusto alle varianti virali
emergenti [165]. Confrontando l'efficacia dell'immunità naturale e
artificiale, un recente studio ha trovato prove di un aumento del rischio di
infezione da parte delle varianti Beta (B.1.351), Gamma (P.1) o Delta
(B.1.617.2) rispetto alla variante Alpha (B.1.1.7) dopo la vaccinazione, senza
chiare differenze tra i vaccini. A differenza dell'immunità indotta dal
vaccino, nello stesso studio non vi è stato un aumento del rischio di
reinfezione con varianti Beta, Gamma o Delta rispetto alla variante Alpha
negli individui con immunità indotta dall'infezione [166].
In un recente studio condotto a Island, gli autori hanno stimato la
percentuale di persone che sono state infettate di nuovo con SARS-CoV-2
durante l'onda Omicron. La probabilità di reinfezione è aumentata con il
tempo dall'infezione iniziale (rapporto di probabilità di 18 mesi vs. 3 mesi,
1,56; IC 95%, 1,18-2,08) ed era più alta tra le persone che avevano
ricevuto 2 o più dosi rispetto a 1 dose o meno di vaccino (odds ratio, 1,42;
IC 95%, 1,13-1,78) [167].
Analizzando diversi gruppi vaccinati, diversi studi hanno riferito che dopo
una singola iniezione di vaccino, il titolo mediano di anticorpi specifici in
individui precedentemente colpiti da COVID-19 sintomatico/asintomatico
è stato trovato molto al di sopra del titolo mediano trovato nei soggetti
naïve al COVID-19 sottoposti a un programma di vaccinazione completo
[168.169.170.171.172.173]. Solo uno studio [174] ha documentato che i
livelli erano simili nei due gruppi di cui sopra, ma questo risultato statistico
è stato influenzato sia dalla differenza numerica dei due sottogruppi
confrontati a favore dei non infetti vaccinati (35 vs. 228) sia dal breve
periodo di osservazione (3 giorni dopo la 1a dose, 7-21 giorni dopo la 1a e
7-21 giorni dopo la

4.7. Il ruolo dell'immunità ibrida

Ci sono studi che indicano che la vaccinazione nei pazienti guariti
aumenta il titolo anticorpale [164.171.175.176] o migliora l'esito della
malattia [150.170], ma in alcuni casi questi studi sono stati condotti solo in
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vitro e quindi non considerano gli aspetti clinici (vedi ad esempio
[177.178.179]). Ad esempio, ci sono alcuni studi citati dall'Associazione
medica europea (EMA) riguardanti la somministrazione di due dosi di
vaccino ai soggetti guariti [148.179.180.181]. In realtà, questi studi
contengono vari pregiudizi, come il fallimento o l'esecuzione insufficiente
dei test di verifica per l'infezione precedente e, di conseguenza, il
rilevamento della successiva reinfezione. Per quanto riguarda le
reinfezioni, non emergono dati clinici sui tassi di casi asintomatici e
sintomatici, che sono fondamentali per identificare la reale necessità
clinica di vaccinare un individuo recuperato. Infine, i gruppi non sono
chiusi: i pazienti potrebbero essere trasferiti da uno all'altro a seconda
della vaccinazione o dello stato di infezione. Pertanto, l'accuratezza delle
stime dei tempi di follow-up potrebbe essere stata compromessa.
In ogni caso, questi studi evidenziano indirettamente alcuni risultati
pertinenti: (a) la protezione fornita da una precedente infezione è
superiore, in termini di durata ed efficacia, a quella artificiale acquisita
attraverso la vaccinazione, (b) l'uso di una o due dosi è irrilevante in
termini di efficacia protettiva finale, (c) rispetto alla protezione offerta
dalla vaccinazione, che diminuisce a breve termine, quella Al contrario, un
recente studio prospettico di coorte italiano [182] ha dimostrato che la
probabilità di infezioni dopo la vaccinazione è significativamente inferiore
a quella delle reinfezioni dopo l'infezione naturale. Va notato che nello
stesso studio le reinfezioni sono state identificate come due campioni
PCR positivi, intervallati da una PCR negativa, nello stesso soggetto dopo
più di 60 giorni. Secondo sia il CDC che la ISS, per definizione, la
reinfezione deve avvenire almeno 90 giorni dopo la prima diagnosi. In
alternativa, ci deve essere un sequenziamento che dimostri la presenza di
un ceppo virale diverso dal precedente. La necessità di allontanare la
diagnosi di reinfezione, a causa della possibile persistenza virale per più di
90 giorni, è stata evidenziata anche da diversi autori [132,136,183].
Uno studio di coorte retrospettivo recentemente pubblicato sul New
England Journal of Medicine (NEJM) [184] aveva lo scopo di valutare i
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tassi di reinfezione nei pazienti guariti, confrontandoli con il gruppo di
soggetti sottoposti alla vaccinazione COVID-19. In questo studio la
popolazione recuperata è stata divisa in due gruppi (non vaccinati e
vaccinati). Questa suddivisione è stata dinamica, cioè i partecipanti che
sono stati vaccinati sono rimasti nel primo gruppo (non vaccinati) per i
primi 7 giorni dopo la somministrazione, citando il tempo necessario
affinché il vaccino si dimostrasse efficace come motivazione. Infatti, la
stessa azienda che produce uno dei vaccini ha osservato che entro i primi
7 giorni di vaccinazione c'è un aumento del 43% delle infezioni (FDA
Briefing Document, [145.146.147]). Pertanto, l'assegnazione dei soggetti
vaccinati per i primi 7 giorni nel gruppo non vaccinato dopo la
vaccinazione nello studio sopra citato rende discutibili le conclusioni degli
autori sul confronto delle reinfezioni nei due gruppi di popolazione.

Un altro possibile pregiudizio di questo studio comparativo è
rappresentato dall'aumento del tasso di infezione nei primi sette giorni
dopo l'inoculazione, che potrebbe essere dovuto a una diminuzione
transitoria dei linfociti osservata in tutte le età e in tutti i gruppi di
dosaggio dopo la prima dose. Un'altra limitazione dello studio NEJM di cui
sopra, come correttamente sottolineato dagli autori, è rappresentata dal
numero significativamente inferiore di test PCR eseguiti nel gruppo
vaccinato rispetto alla coorte non vaccinata: infatti, i soggetti vaccinati
non sono stati testati sistematicamente, ma solo in presenza di sintomi
rilevanti. In questo modo, le persone infette asintomatiche sono state
identificate solo nel gruppo non vaccinato. Allo stesso modo, gli autori
riportano correttamente un'altra limitazione dello studio, rappresentata
dalla pertinente mancanza di dati sulla gravità delle infezioni e
sull'ospedalizzazione e sulla morte.

Un altro studio randomizzato ha dimostrato il ridotto rischio di reinfezione
in pazienti che sono stati precedentemente infettati e poi vaccinati
rispetto a quelli non vaccinati. Comunque, ci sono stati solo 10 ricoveri
complessivi, quindi non è possibile trarre conclusioni statistiche pertinenti.
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Non ci sono stati decessi correlati al COVID-19 durante lo studio [185].
Abu-Raddad et al. [186] attraverso un ampio studio di coorte su 1.531.736
individui vaccinati con mRNA in Qatar, hanno scoperto che tra le persone
vaccinate con BNT162b2, si sono verificate 159 reinfezioni in quelle con e
2509 reinfezioni in quelle senza infezione precedente 14 giorni o più dopo
la seconda dose. Allo stesso modo, tra le persone vaccinate con mRNA-
1273, si sono verificate 43 reinfezioni in quelle con e 368 infezioni in
quelle senza infezione precedente. Hanno concluso che la precedente
infezione da SARS-CoV-2 era associata a un rischio statisticamente
significativamente più basso di infezione da rottura tra gli individui che
ricevevano i vaccini BNT162b2 o mRNA-1273. Un recente studio
comparativo [134] ha dimostrato che il rischio di reinfezioni, ricoveri e
decessi è ridotto nelle reinfezioni da SARS-CoV-2 rispetto alle infezioni
primarie. Inoltre, gli autori hanno confrontato i soggetti immunizzati
naturalmente con i soggetti vaccinati e hanno concluso che l'immunità
naturale può offrire una protezione uguale o maggiore contro le infezioni
da SARS-CoV-2 rispetto agli individui che ricevono due dosi di un vaccino
mRNA, ma i dati pubblicati non sono pienamente coerenti. Infine, il ruolo
dell'immunità ibrida rimane poco chiaro, per quanto riguarda le loro
conclusioni.
La maggior parte degli studi concorda sul fatto che non vi è alcun
aumento significativo dell'immunità cellulare [187], degli anticorpi
circolanti, dei titoli neutralizzanti o delle cellule B di memoria antigene-
specifica nei soggetti recuperati dopo la seconda dose di vaccino
[159.188.189]. Quando presente, questo aumento è caratterizzato dal
rapido decadimento del titolo anticorpale [160], in concomitanza con una
maggiore incidenza degli eventi avversi post-vaccino. Inoltre, in una delle
revisioni sistematiche precedentemente riportate [143] è stato osservato
che la vaccinazione nei soggetti guariti dal COVID-19 fornisce una
modesta protezione dalla reinfezione (RR = 1,82 [95% CI 1,21–2.73], p =
0,004) con una differenza estremamente marginale nel rischio assoluto
(RA = 0,004-anno-persona [95% CI 0,001–0,007], p = 0,02 2.35).
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4.8. Efficacia dell'immunità naturale e artificiale contro l'OM,

La sequenza della variante Omicron SARS-CoV-2 (B.1.1.529), che ha tre
principali “sottovarianti” BA.1, BA.2 e BA [190] è stata annunciata per la
prima volta il 24 novembre 2021. Questa variante ha oltre 30 mutazioni
riguardanti la proteina Spike [191], di cui 15 mutazioni si trovano nel
dominio di legame del recettore (RBD), cioè in uno dei principali obiettivi
di neutralizzazione degli anticorpi [192]. In totale, il genoma della variante
Omicron contiene 18.261 mutazioni, di cui più del 97% sono presenti nella
regione codificanti, e i restanti 558 sono rilevati nella regione extragenica
[193.194]. Indicazioni preliminari hanno mostrato che la variante Omicron
è altamente contagiosa ma meno pericolosa delle precedenti
[195,196,197,198]. Ci sono prove di un ridotto rischio di ospedalizzazione
per Omicron rispetto alle infezioni della variante Delta [196.197.199]. È
interessante notare che il (basso) rischio di ospedalizzazione nei bambini
di età inferiore ai 10 anni non differisce significativamente tra la variante
Delta e Omicron. Da quando la variante Omicron è diventata dominante
[200], ci sono state più infezioni tra i bambini, ma di minore gravità.
Uno studio [201] ha coinvolto quasi 652.000 bambini di età inferiore ai
cinque anni negli Stati Uniti e ha mostrato riduzioni significative rispetto a
Delta in termini di accesso al pronto soccorso, ricoveri (-34%), accesso
alle cure intensive (-65%) e uso della respirazione assistita (-85%), che
sono stati comunque eventi rari. Questo studio ha mostrato in modo
completo una serie di dati rassicuranti che sono più utili per stimare la
gravità della malattia tra i bambini.
La variante Omicron causa una malattia più lieve anche negli adulti e, per
esempio, le persone di età compresa tra 60 e 69 anni hanno un rischio
ridotto di ospedalizzazione di circa il 75% con Omicron rispetto a Delta
[197]. Risultati simili sono stati raggiunti anche in uno studio italiano molto
recente [202]. In Inghilterra, su oltre 1,5 milioni di casi (oltre un milione con
Omicron e 450.000 con Delta), la variante Omicron nei non vaccinati era 5
volte meno letale di Delta in tutte le fasce d'età e circa 10 volte meno
letale nei soggetti di mezza età.
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Un certo numero di studi ha anche chiarito che, rispetto alle varianti
precedenti, Omicron ha notevolmente diminuito l'efficacia protettiva sia di
una precedente infezione che delle vaccinazioni [68.192.203.204.205].
Tuttavia, è stato dimostrato che gli individui che hanno superato
l'infezione naturale sono protetti da un'infezione da Omicron leggermente
più di quelli che hanno avuto due dosi del vaccino. La differenza, 61,9%
contro il 55,9%, non è statisticamente significativa, ma la protezione
vaccinale è nota per diminuire molto più rapidamente nel corso di mesi
rispetto a quella a seguito di un'infezione naturale [206,207], oltre alla
mancanza della protezione della mucosa tipica dei vaccini, e che è
conferita dall'infezione naturale [158].
Rispetto ad altre varianti, l'Omicron ha più difficoltà ad entrare nei tessuti
polmonari e si trova più facilmente nelle vie aeree superiori: questo
potrebbe spiegare la sua alta trasmissibilità [197]. Parte di questa ridotta
gravità è probabilmente attribuita alla protezione dell'immunità
precedente: quei pazienti che in precedenza avevano un'infezione della
variante Delta, quando infettati da Omicron, hanno una probabilità
significativamente inferiore di malattia grave (62,5% vs. 23,4%) [208].
Quindi, è stato anche ipotizzato che un'immunità cellulare innata
preesistente, con o senza anticorpi neutralizzanti rilevabili, rischia di
continuare a proteggere dalle malattie gravi [192]. In particolare, è stato
dimostrato che la protezione fornita dalle precedenti infezioni da COVID-
19 contro l'ospedalizzazione o la morte appare solida, indipendentemente
dalla variante considerata [207.208]. È interessante notare che uno studio
clinico ha documentato che una precedente infezione da SARS-CoV-2
accertata offre una certa protezione contro l'ospedalizzazione e
soprattutto un'elevata protezione contro la morte in individui non vaccinati
[197].
Inoltre, una precedente infezione da COVID-19 protegge contro la
reinfezione sintomatica con varianti Alpha, Beta o Delta di circa il 90%. Al
contrario, questa protezione contro la reinfezione è inferiore nel caso della
variante Omicron, ma è ancora intorno al 60% [207.208]. Per quanto
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riguarda gli studi che coinvolgono pazienti vaccinati, i risultati sulla
protezione contro il contagio da Omicron sembrano essere attualmente
contraddittori. Alcuni studi hanno analizzato i linfociti T prelevati da
persone che hanno ricevuto un vaccino COVID-19 o sono state infettate
da una variante precedente e hanno scoperto che questi linfociti T
possono rispondere all'Omicron. In effetti, mentre l'immunità anticorpale
può essere di breve durata, i linfociti T più resistenti sono in grado di
svolgere una varietà di funzioni immunitarie, inclusa la loro capacità di
agire come cellule "killer" che distruggono le cellule infette da virus e
limitano la diffusione dell'infezione [191]. Nel complesso, queste
specifiche cellule T CD4+ e CD8+, indotte da una precedente infezione o
vaccinazione [209] forniscono un'ampia copertura immunitaria anche
contro la variante Omicron [210]. Non sorprende che sia stato descritto un
grado sostanziale di immunità naturale incrociata tra le diverse varianti sia
nei pazienti vaccinati a due dosi che nei pazienti infetti [180] che è
probabilmente dovuto alla robusta risposta T Cellular CD4+ e CD8+
generata sia dalla vaccinazione che dall'infezione precedente, piuttosto
che alla risposta anticorpale singola [93].
Tuttavia, è oggettivamente difficile distinguere la protezione fornita
dall'immunità preesistente dalle proprietà intrinseche meno pericolose
della variante Omicron. Infatti, in Sudafrica più del 70% della popolazione
delle regioni fortemente colpite da Omicron ha avuto una precedente
infezione da COVID-19. Questa precedente esposizione alla SARS-CoV-2,
così come le vaccinazioni COVID-19, aumenta la probabilità che il sistema
immunitario presenti cellule T che riconoscono frammenti di proteine virali
e, insieme all'aumento degli anticorpi indotti, distruggano più facilmente le
cellule infette [211]. In un'analisi retrospettiva di coorte dell'intera
popolazione di una regione italiana, alcuni autori hanno seguito 1.293.941
soggetti dall'inizio della pandemia all'attuale scenario di predominanza
degli Omicroni (fino a metà febbraio 2022). Dopo una media di 277 giorni,
hanno registrato 729 reinfezioni tra 119.266 soggetti precedentemente
infettati (tasso complessiva: 6,1%), otto ricoveri correlati al COVID-19
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(7/100.000) e due decessi.
È importante sottolineare che l'incidenza della reinfezione non variava
sostanzialmente nel tempo: dopo 18-22 mesi dall'infezione primaria, il
tasso di reinfezione era ancora di 6,7‰, suggerendo che la protezione
conferita dall'immunità naturale può durare oltre i 12 mesi. In questa
coorte il rischio di reinfezione era significativamente più alto tra le
femmine, i soggetti non vaccinati e durante l'onda di Omicron. Infatti,
durante i primi 54 giorni dell'onda Omicron (n = 613; 11,4 al giorno) è stato
registrato un tasso notevolmente più elevato di reinfezione rispetto ai 317
giorni del periodo pre-Omicron (n = 116; 0,4 al giorno) [212].
Altre pubblicazioni hanno documentato che la variante Omicron, avendo
molte più mutazioni proteiche spike rispetto ai ceppi precedenti, può più
facilmente sfuggire alle possibilità neutralizzanti sia del vaccino [190] che
all'immunità naturale derivante dalle infezioni con varianti precedenti
[204]. Infatti, l'efficacia del vaccino contro l'Omicron ha dimostrato di
essere significativamente inferiore a quella contro l'infezione da Delta e
diminuisce rapidamente in pochi mesi [183.204]. Non è inoltre chiaro se
aumentare con vaccini specifici per Omicron migliorerebbe l'immunità e la
protezione [213].
Inoltre, di fronte alla protezione documentata data dall'immunità naturale,
si osserva attraverso i dati della letteratura che il vaccino è
fondamentalmente incapace di evitare il contagio da SARS-CoV-2. Infatti,
nel gennaio 2022, in una dichiarazione intermedia dell'OMS [214], il
gruppo consultivo tecnico sulla composizione dei vaccini anti-COVID-19,
pur riportando i dati più recenti riguardanti l'efficacia dei vaccini contro
l'ospedalizzazione, le malattie gravi e la morte, ha dichiarato la necessità
di vaccini alternativi e diversi; in realtà, il comitato dell'OMS ha indicato il
necessario miglioramento e aggiornamento
I dati della letteratura mostrano che i gruppi di infezione della variante
Omicron sono descritti in individui che avevano completato il ciclo di
vaccinazione primaria e effettuato la dose di richiamo per almeno un mese
con i vaccini mRNA [215]. Tutti questi pazienti indagati avevano un
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decorso sintomatico di COVID-19 con manifestazioni da lievi a moderate.
Fondamentalmente, questa ulteriore prova documenta che tre dosi del
vaccino mRNA non prevengono l'infezione e la malattia sintomatica dalla
variante Omicron [215]. Inoltre, tra gli individui infetti, la carica virale di
Omicron era simile tra gli adulti che hanno ricevuto 3 o 2 dosi di vaccino, il
che potrebbe suggerire che la dose di richiamo non influisce
positivamente sulla carica virale di Omicron [216].
Altre pubblicazioni recenti hanno evidenziato una serie di dati che
confermano la variabilità della protezione immunitaria contro le varianti di
Omicron, poco se non dipendenti dalla somministrazione del vaccino. Ad
esempio, uno studio longitudinale [217] non ha trovato grandi differenze
nella durata mediana della diffusione virale tra i partecipanti che non sono
stati vaccinati, quelli che sono stati vaccinati ma non potenziati e quelli
che sono stati vaccinati e potenziati.
Un certo numero di primi studi sugli animali sono stati eseguiti in anticipo
per testare le prestazioni di vaccinazione sulle varianti di Omicron. Nel
complesso, questi studi suggeriscono che anche i booster specifici per gli
omicroni non offrono alcun vantaggio rispetto a una terza dose di vaccini
attuali [213.218.219]. Recentemente, Windsor et al. [220] hanno
identificato tre anticorpi che hanno neutralizzato tutti i COV testati
(incluso Omicron BA.1) e hanno usato il crio-EM di questi anticorpi legati
al picco SARS-CoV-2 per suggerire modi in cui la mutazione somatica
potrebbe ripristinare il riconoscimento dei COV da parte di altri anticorpi.
Dopo Omicron BA.1 e BA.2, le varianti BA.4 e BA.5 sono emerse più di
recente, ma la letteratura sul loro impatto clinico è scarsa al momento
della redazione di questo manoscritto. Tuttavia, è stato documentato che
l'efficacia di una precedente infezione pre-Omicron contro la reinfezione
sintomatica di BA.4/BA.5, indipendentemente dai sintomi, era del 28,3%.
L’ efficacia protettiva di una precedente infezione da Omicron contro la
reinfezione sintomatica di BA.4/BA.5 è stata del 76,1% e contro qualsiasi
reinfezione da BA.4/BA.5 è stata del 79,7%. Ciò significa che la protezione
contro la reinfezione BA.4/BA.5 era modesta quando l'infezione
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precedente coinvolgeva una variante pre-Omicron, ma forte quando
l'infezione precedente coinvolgeva le sottovarianti Omicron BA.1 o BA.2
[206,207].
Sembra che anche la sottovariante BA.5 mostri una maggiore
trasmissibilità e una fuga immunitaria dagli anticorpi neutralizzanti
generati attraverso precedenti infezioni o vaccinazioni e abbiano causato
numerose reinfezioni e infezioni rivoluzionarie [193]. Inoltre, è stato
dimostrato che BA.5 è resistente alla maggior parte degli anticorpi
monoclonali [205] ma sono necessari dati più robusti per valutare il reale
impatto clinico delle ultime varianti sulla popolazione vaccinata e guarita
non vaccinata.

4.9. Incidenza degli effetti avversi dopo la vaccinazione nei guariti
rispetto ai soggetti ingui al COVID-19

La questione di sicurezza rappresenta un elemento fondamentale in
qualsiasi somministrazione di farmaci. Nel caso dei vaccini anti-COVID-19
è stato documentato che potrebbero esistere alcune differenze nel
rapporto rischio-beneficio quando si vaccinano individui che non erano
stati precedentemente infettati dal COVID-19 o quelli che erano stati
precedentemente infettati. La letteratura passata ha chiaramente
evidenziato che alcuni antigeni, come quello della varicella, hanno la
capacità di generare, attraverso vari meccanismi (ad esempio, reattività
crociata, induzione di autoanticorpi, lesioni tissutali autoindotte dovute
all'attivazione di Interferone Gamma) una condizione di autoimmunità, a
causa della loro capacità di presentare l'antigene e di sovras Questa
autoimmunità sistemica si verifica quando il sistema immunitario
dell'ospite è sovrastimolato da fattori esterni, come l'esposizione ripetuta
all'antigene, a livelli che superano la criticità auto-organizzata del sistema
[221].
Il lavoro di Levi et al. [222] ha dimostrato che la risposta anticorpale dei
pazienti che avevano avuto il COVID-19 era rilevante e protettiva,
concentrandosi così sulla possibile reazione di iperstimolazione innescata
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da vaccini aggiuntivi. In alternativa, la vaccinazione dei soggetti recuperati
potrebbe causare la formazione di anticorpi a bassa affinità che
comporterebbero un cosiddetto fenomeno ADE-Antibody-Dependent
Enhancement, soprattutto quando nuovamente esposto di nuovo a SARS-
CoV-2. Infatti, è stata riportata l'associazione tra sintomi più clinicamente
significativi dopo la prima dose di vaccino in soggetti precedentemente
esposti all'infezione da SARS-CoV-2 [223]. In altri studi ben condotti, è
stato dimostrato che la vaccinazione anti-COVID nei pazienti con una
precedente infezione può esacerbare la risposta sistemica al vaccino
[188.224].

Nel complesso, questi autori hanno documentato come gli individui
vaccinati con immunità preesistente derivata dalla precedente infezione
da COVID-19 avessero una maggiore frequenza e gravità delle reazioni
sistemiche rispetto agli individui senza immunità dall'infezione da COVID-
19.

Krammer e coll [188] hanno specificamente dimostrato che i titoli
anticorpali dei vaccinati con immunità preesistente erano da 10 a 45 volte
superiori a quelli dei vaccinati senza immunità preesistente negli stessi
momenti, dopo la prima dose di vaccino (ad esempio, 25 volte più alta a
13-16 giorni); allo stesso modo hanno scoperto che il titolo anticorpale
superava Sebbene i titoli anticorpali dei vaccinati senza immunità
preesistente siano aumentati di un fattore 3 dopo la seconda dose di
vaccino, non è stato osservato alcun aumento dei titoli nei sopravvissuti al
COVID-19 che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino. Lo stesso
studio ha dimostrato che gli effetti collaterali locali si sono verificati con
frequenza simile tra i partecipanti con e senza immunità preesistente,
mentre i sintomi sistemici erano più comuni tra i partecipanti con immunità
preesistente.
Altri autori [225], hanno mostrato un aumento di circa il 50% del rischio di
sviluppare reazioni sistemiche nei soggetti recuperati e successivamente
vaccinati, rispetto agli individui vaccinati naïve al COVID-19. Anche il
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rischio di eventi avversi locali era maggiore (dal 20 al 40%) nei soggetti
vaccinati guariti rispetto a quelli naïve al COVID-19. In uno studio
sperimentale incentrato sulle possibili variazioni del sangue legate alla
vaccinazione [226] è stato stabilito attraverso un modello matematico che
i soggetti con COVID-19 sintomatico dopo la vaccinazione hanno una
maggiore viscosità del sangue prevista rispetto a quelli che hanno avuto il
COVID-19 asintomatico o non l'hanno avuto affatto.
Un numero crescente di pubblicazioni sta recentemente mostrando prove
chiare sulla maggiore incidenza di effetti avversi quando si vaccinano i
soggetti che si sono ripresi dal COVID-19. Ad esempio, alcuni autori da un
lato gli autori hanno documentato una maggiore frequenza di reazioni
sistemiche al vaccino in soggetti precedentemente infettati da COVID-19
rispetto a quelli senza una storia documentata di infezione; dall'altro lato,
è stato riscontrato anche un aumento della pressione sanguigna rispetto
ai soggetti senza precedente esposizione al SARS-CoV-2. Questo stato
ipertensivo è stato riscontrato sia in soggetti con ipertensione già palese
che in soggetti che non avevano mai riportato ipertensione arteriosa
[227].
Un’ incidenza dose-dipendente di eventi avversi locali e sistemici dopo la
vaccinazione è stata registrata in un altro studio che ha stratificato gli esiti
in base all’ età della popolazione. Più specificamente, l'incidenza era più
alta nei partecipanti di età inferiore ai 55 anni e questo risultato è stato
attribuito alla maggiore reattogenicità che si verifica nelle persone più
giovani [228]. Inoltre, ad altri dati pubblicati riguardanti una maggiore
incidenza di effetti collaterali indotti dal vaccino nei pazienti che hanno
superato il COVID-19 [229], alcuni autori hanno evidenziato che questi
pazienti precedentemente colpiti dal COVID-19 e poi vaccinati avevano
una maggiore incidenza di effetti collaterali già dalla somministrazione
della prima dose del vaccino, nonché una maggiore gravità di questi
eventi avversi rispetto ai pazienti naive al COVID-19. Inoltre, anche dopo la
seconda dose di vaccino è stato documentato un aumento degli effetti
collaterali e della gravità [169].
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Coerentemente con i precedenti dati suscitati, Tré-Hardy et al. [230]
hanno documentato che gli eventi avversi correlati alla prima dose di
vaccini mRNA sono più gravi nei soggetti precedentemente colpiti dal
COVID-19 rispetto a quelli sieronegativi.
Infine, è stato notato che i pazienti precedentemente infettati da COVID-
19 e successivamente vaccinati presentavano una scarsa risposta
immunitaria alla seconda dose del vaccino [188].

5. Discussione

I dati della letteratura evidenziano la presenza di una risposta immunitaria
rilevante nella maggior parte dei soggetti dopo l'esposizione alla SARS-
CoV-2, sia tra gli individui vaccinati che tra quelli non vaccinati. È stata
evidenziata la presenza di una risposta umorale e cellulare, anche se non
della stessa entità; questa protezione immunologica si verifica
indipendentemente dai sintomi manifestati durante la possibile infezione
antecedente, indipendentemente dal sesso e dall'età. La stragrande
maggioranza degli individui colpiti dal COVID-19 sviluppa la tipica
immunità naturale, che è sia mediata dalle cellule che umorale; la risposta
immunitaria suscitata si è dimostrata efficace nel tempo, in grado di
fornire protezione sia contro la reinfezione che contro la sua grave
sintomatologia.

L'immunità naturale ha dimostrato di persistere per un lungo periodo di
tempo, ad esempio, un minimo di 12 mesi; inoltre, anticorpi protettivi e
cellule di memoria B sono stati trovati in molti follow-up da 12 mesi a 20
mesi dopo la guarigione dal COVID-19. La maggior parte degli autori
concorda sul probabile prolungamento di questo stato
immunologicamente protettivo nel tempo. Ciò si verifica sia a causa del
numero di anticorpi che grazie alla presenza di cellule di memoria B in più
loci (per esempio nel midollo osseo e nell'intestino), che sono in continua
evoluzione, a favore di una memoria immunologica di lunga durata.
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La presenza di anticorpi anti-spike e anti-nucleocapside altamente
immunogenici è stata dimostrata nei soggetti guariti non vaccinati, che è
misurabile anche a 18 mesi e stimato a 24 mesi. È stata rilevata anche la
presenza di un numero elevato di IgA, il che indica un'adeguata protezione
delle mucose.

La vaccinazione fornisce notoriamente una reazione immunogenica solo
contro le proteine spike e può solo suscitare minimamente un aumento
dell'IgA. Pertanto, la memoria immunitaria specifica per SARS-CoV-2 in
risposta all'infezione può teoricamente essere più completa nei pazienti
guariti e può persistere nella maggior parte dei soggetti fino a un anno e
mezzo o due anni dopo l'infezione. Questi dati sono promettenti per la
prevenzione sia della reinfezione che soprattutto di gravi immagini
cliniche.

Dalla revisione della letteratura è quindi chiaro che, come già noto dalle
nozioni immunologiche di base, la risposta cellulare è attivata e rimane
anche quando la risposta anticorpale non è più rilevabile. Sulla base di
questi concetti di fisiopatologia, corroborati da un numero rilevante di dati
emergenti delle pubblicazioni più recenti, alcuni autori hanno proposto
che agli individui guariti da un'infezione naturale dovrebbe essere
concesso almeno lo stesso status sociale di immunità COVID-19 delle
persone che sono state completamente vaccinate [102].
Per quanto riguarda l'immunità artificiale, è stato ripetutamente
dimostrato che tende a decadere più rapidamente di quella naturale e
sembra essere meno efficace nel proteggere sia dalle infezioni che dai
ricoveri dopo 5-7 mesi. Al contrario, per quanto riguarda l'immunità ibrida,
si discute l'aumento della protezione dalle infezioni conferito dalla
vaccinazione dei soggetti guariti: il valore medio della riduzione
dell'infezione è prezioso in termini di rischio relativo, come dimostrato
dallo studio di Shenai et al. [143] -RR = 1,82, mentre è significativamente
inferiore come rischio assoluto-RA = 0,004 persone-anni. Inoltre, la
maggiore protezione si riferisce a un evento (reinfezione in coloro che
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hanno già superato un'infezione) che è già raro di per sé [184]; inoltre, è
anche discutibile se valga la pena vaccinare una persona guarita,
considerando che le manifestazioni cliniche di una reinfezione sono più
lievi del primo episodio.

Le persone completamente vaccinate che contraggono il COVID-19
sembrano perdere SARS-CoV-2 con cariche virali simili agli individui non
vaccinati, quindi i dati della letteratura mostrano poco o nessun beneficio
epidemiologico conferito dalla vaccinazione nei pazienti guariti.

Un gran numero di studi ha chiaramente dimostrato che i vaccini
disponibili non hanno dimostrato un'adeguata efficacia nella protezione
contro l'infezione (contagio). Inoltre, le persone vaccinate a due dosi sono
state dimostrate più suscettibili all'infezione rispetto alle non vaccinate nel
corso di mesi. Infine, i dati preliminari mostrano risultati simili nei soggetti
vaccinati anche dopo tre dosi, soprattutto nel tempo, a causa del calo
della protezione relativa a un follow-up più lungo.

Alcuni degli studi inclusi in questa revisione sono stati condotti solo in
vitro, il che può limitarne il valore a causa della mancanza di risultati clinici.
Inoltre, alcuni di essi contengono vari pregiudizi, come la mancanza o la
valutazione insufficiente di una possibile infezione precedente: di
conseguenza, il tasso reale della successiva reinfezione è discutibile in
alcuni degli studi esaminati in questa revisione. Per quanto riguarda le
reinfezioni, non emergono dati clinici sui tassi di casi asintomatici e
sintomatici, il che è fondamentale per identificare la reale necessità clinica
di vaccinare un individuo guarito.

Infine, nella maggior parte degli studi i gruppi indagati non sono stati
chiusi, quindi i pazienti potevano essere trasferiti da uno all'altro a
seconda dello stato di vaccinazione/infezione. Pertanto, l'accuratezza dei
risultati e delle stime di follow-up potrebbe essere stata compromessa.

Per quanto riguarda la sicurezza della vaccinazione nei soggetti guariti, si



27-10-22, 11:00JCM | Testo completo gratuito | SARS-CoV-2 Il ruolo dell'immunità naturale: una revisione narrativa | HTML

Pagina 40 di 84https://www.mdpi.com/2077-0383/11/21/6272/htm

prevede una rivalutazione della strategia attuale, poiché le reazioni
avverse al vaccino sono regolarmente più intense in coloro che hanno
superato il COVID-19 [225] rispetto agli effetti collaterali dei soggetti
vaccinati senza precedente infezione [229]. In questi termini, l'equilibrio
benefici/rischi dell'immunità ibrida dovrebbe includere anche le reazioni
avverse che si verificano nel vaccinare i soggetti guariti.
Per quanto riguarda l'incidenza e la possibile fisiopatologia degli eventi
avversi legati alla vaccinazione, sono stati pubblicati un gran numero di
studi [231.232.233.234,235.236.237.238] anche se ancora non esistono
prove chiare sulla loro incidenza e sui meccanismi di pathome.

Generalmente, in caso di immunità alterata naturale o indotta dal vaccino,
si prevede un'attivazione di diverse cascate pro-infiammatorie, tra cui
l'assemblaggio di piattaforme di inflammasomesome, la risposta
all'interferone di tipo I (IFN) e la successiva traslocazione nucleare del
fattore NF-kB che segue, determinando una regolazione aggiornata di
queste Nel complesso, questi meccanismi deregolamentati devono essere
considerati alla base di diverse malattie immuno-mediate che possono
verificarsi dopo la vaccinazione anti-COVID-19, specialmente negli
individui geneticamente predisposti.

In soggetti specificamente predisposti e/o a causa di problemi specifici
relativi al contenuto del vaccino, si prevede che alcune interazioni
dannose multiorgano a base di ADE (cellule neuronali, miocardiche,
principalmente vascolari) possa verificarsi in una citazione dei riceventi
[222.239.240].
I ceppi più recenti stanno continuamente emergendo in questa pandemia
e la ricerca sulle varianti di Omicron è ancora in corso. È stato dimostrato
che anche l'infezione con varianti Omicron conferisce l'immunità
dell'ospite. A causa dei sintomi generalmente lievi indotti dalla variante
Omicron e a causa dell'immunità naturale acquisita dopo l'infezione,
diversi autori hanno suggerito che una sorta di "vaccinazione" di massa
non farmacologica si sta verificando attraverso le ultime varianti del virus,
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che potrebbe rallentare la diffusione di questa complessa pandemia [241].
Per quanto riguarda le varianti Omicron, ci sono ancora alcune incertezze.
Infatti, l'immunità indotta dal COVID-19 mitiga le manifestazioni cliniche di
una reinfezione con ceppo di Omicron, quindi il tasso di ospedalizzazione
relativo è basso. Allo stesso tempo, la vaccinazione mostra un ruolo
protettivo molto basso contro i contagi con Omicron.

Per quanto riguarda le varianti Omicron, ci sono ancora alcune incertezze
sulla definizione della migliore strategia di vaccinazione. Infatti, l'immunità
indotta dal COVID-19 mitiga le manifestazioni cliniche di una reinfezione
con ceppo di Omicron, quindi il tasso di ospedalizzazione relativo è basso.
Allo stesso tempo, la vaccinazione mostra un ruolo protettivo molto basso
contro i contagi con Omicron.

La nostra revisione mirava a valutare l'ampio scenario di immunità nei
soggetti colpiti/vaccinati dal COVID-19. Oltre al titolo degli anticorpi
circolanti, che diminuiscono fisiologicamente nel tempo ("effetto gancio"),
abbiamo preso in considerazione anche l'immunità di memoria adattiva
sia di tipo cellulare che umorale, che può potenzialmente determinare una
protezione più benefica anche sulle varianti virali, come già dimostrato
prima della pandemia [242].

Di interesse, anche la complessità a livello di riconoscimento antigenico
"casuale" da parte degli APC (cellule che presentano l'antigene) sulle
cellule di aiuto CD4 dovrebbe essere attentamente considerata in questi
individui infetti o vaccinati. Come per le cellule B, anche le cellule T
possiedono il meccanismo del recettore cellulare. Pertanto, un eccesso di
antigene (come nel caso delle vaccinazioni ripetute) può "affrontare" il
riarrangiamento genico di questi linfociti verso quell'antigene specifico,
perdendo la loro adattabilità; questa variazione può comportare
un'immunità adattiva eccessivamente specifica, perdendo quindi la sua
capacità di combattere ad esempio le varianti virali in corso (la cosiddetta
"teoria Fondamentalmente, se il sistema immunitario dell'ospite è
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sovraccarico di esposizione ripetuta allo stesso antigene, raggiungendo
livelli che superano il suo limite di stabilità, cioè la criticità auto-
organizzata, c'è il rischio di sviluppare aumenti di autoimmunità.

In effetti, ci si aspetta che un nuovo tipo di linfociti T auto-reattivi aiutanti
CD4 si moltibili, il che darebbe più facilmente origine a malattie
autoimmuni. La figura 4 (adattata da [244]) mostra come la ripetizione
dell'esposizione allo stesso antigene, piuttosto che la solita esposizione a
vari antigeni, possa determinare il fenomeno sopra descritto.

Figura 4. Teoria auto-organizzata criticamente. Ogni sistema rimane in
equilibrio quando ogni trigger è modulato, mantenendo l'omeostasi.
Nell'immagine (A). vediamo come la risposta immunitaria adattiva umorale
e cellulare sia perfettamente bilanciata da una stimolazione non eccessiva
da parte di un antigene. Il risultato è una risposta ottimale ed equilibrata
(regolamentata). Nell'immagine (B). il sistema subisce molteplici stress
per i quali non è in grado di bilanciarsi, creando efficacemente un isotipo
di linfociti T follicolari (DOCK8+, Dedicatore della citocinesi 8). Questi
linfociti danno istruzioni sia al compartimento dell'effettivo umorale che al
compartimento eziotossico, determinando il destino della risposta
immunitaria. In questo scenario, la risposta non è equilibrata, ma è
piuttosto distorta e porta a un'inversione dell'attività adattiva,
predisponendo questi linfociti alla ricerca di antigeni precedentemente
incontrati, quindi all'autoimmunità.

Nel complesso, la nostra revisione ha la limitazione di aver raccolto una
notevole quantità di dati derivati da studi che possono avere studi-
designs non omogenei su diversi sottoargomenti, che espongono a
possibili pregiudizi e difetti dell'analisi dei dati.

Comunque, i risultati risultanti sembrano corroborare le nostre
speculazioni conclusive sulla necessità di una revisione della strategia
vaccinale nella popolazione specificamente esaminata.
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Nel complesso, sono probabilmente necessari studi futuri per definire
meglio le prove ancora contraddittorie riguardanti la vaccinazione nei
soggetti guariti, specialmente nel caso delle varianti Omicron.
Oggettivamente, la percentuale di protezione derivata da una precedente
infezione e/o dalla vaccinazione sembra variare considerevolmente in
termini di contagio, manifestazione clinica, ospedalizzazione, tasso di
mortalità. Tuttavia, quando si verifica una reinfezione, i pazienti
precedentemente esposti a una variante antecedente di SARS-CoV-2
sono protetti dalle ripercussioni cliniche rilevanti.

Anche il ruolo potenziale della vaccinazione contro il ceppo di Omicron
rimane poco chiaro, soprattutto a causa della tipologia dei vaccini
attualmente impiegati, che si rivolgono più specificamente alle vecchie
varianti di SARS-CoV-2.

6. Conclusioni

In conclusione, l'analisi della letteratura riguardante l'immunità naturale,
post-COVID-19, ha evidenziato una serie di risultati che indicano una
buona protezione immunologica nella stragrande maggioranza degli
individui. L'immunità naturale suscitata è tipicamente di natura cellulare-
mediata e umorale e sembra proteggere sia dalla reinfezione che dalle
malattie clinicamente gravi.

Gli anticorpi protettivi e le cellule di memoria B sono stati trovati in molti
studi con follow-up da 12 a 18 mesi dopo la guarigione, e la loro presenza
è stata dimostrata ancora più prolungata con l'allungamento dei tempi di
osservazione. In particolare, una ricerca svedese con un follow-up dopo
un'infezione naturale fino a 20 mesi ha mostrato un tasso di protezione
del 95% dall'infezione e dell'87% dal ricovero in coloro che non hanno
aggiunto vaccinazioni [36].

Dal punto di vista biochimico e immunologico è stato chiarito che la
risposta cellulare è attivata e rimane attiva anche in assenza di una
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risposta anticorpale rilevabile. Più in dettaglio, la presenza di linfociti T
CD4+ e CD8+ è stata confermata nel tempo nei soggetti che si stanno
riprendendo dalla SARS-CoV-2 fino a 18 mesi dopo l'infezione. L'immunità
indotta dal vaccino ha dimostrato di decadere più velocemente
dell'immunità naturale (post-COVID-19), e quest'ultima era l'unico tipo di
protezione immunologica che viene attivata anche dalla reattività
incrociata verso altri agenti patogeni.

In generale, sembra che la precedente infezione da SARS-CoV-2 fornisca
una protezione maggiore di quella offerta dal vaccino a dose singola o
doppia/tripla. Il rischio di re-infezione nei soggetti post-COVID-19 è stato
documentato come molto basso. Ad esempio, più di un anno dopo
l'infezione primaria, le persone non vaccinate hanno ancora una
protezione di circa il 70% (69% in una grande coorte di operatori sanitari
del Regno Unito, [171]); da notare che la successiva vaccinazione
potrebbe aumentare ulteriormente questa protezione.

In caso di reinfezione, la carica virale è stata calcolata come circa 10 volte
inferiore a quella di un'infezione primaria; allo stesso modo, la gravità dei
sintomi della reinfezione è di solito significativamente inferiore rispetto
all'infezione primaria, con un grado inferiore di ricoveri (0,06%) e quasi
nessun decessi correlati.

La protezione dalle infezioni conferita dal ciclo di vaccinazione è molto
buona dopo i primi 14 giorni, tuttavia tende a diminuire rapidamente nei
mesi successivi, quasi scomparendo circa cinque mesi dopo la seconda
dose. Alcuni dati della letteratura evidenziano che una fase successiva di
questa protezione indotta dal vaccino contro il contagio e/o le malattie
gravi diventa meno evidente di quella dimostrata negli individui non
vaccinati.

Alcuni autori hanno riferito che dopo essere stati infettati dalla SARS-CoV-
2, è improbabile che i soggetti beneficino della vaccinazione COVID-19
[245.246]. A causa della risposta immunitaria prolungata documentata
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dopo il COVID-19, l'ulteriore somministrazione di dosi di vaccino,
specialmente dal secondo in poi, secondo la maggior parte degli studi,
non porta a un miglioramento significativo dell'immunità.

Una serie di possibili meccanismi pathome correlati alla dis-immunità
possono verificarsi a causa delle vaccinazioni ripetute, come suscitato
sopra, quindi il rapporto rischio-beneficio in questi casi sembra indicare la
non è necessaria la somministrazione di vaccino in questa specifica
popolazione di soggetti guariti da COVID-19. Al contrario, un livello
inferiore di evidenza è disponibile per la letteratura sull'efficacia
dell'immunità ibrida, poiché i risultati degli studi sono talvolta
contraddittori.

Sono necessarie ulteriori indagini per valutare i benefici statisticamente
significativi conferiti dall'immunità ibrida, considerando che gli eventi
avversi locali e sistemici post-vaccino sono rispettivamente del 40% e del
60% più alti, in soggetti esposti con una precedente storia di infezione da
SARS-CoV-2 [227]. Prendendo in considerazione la futura strategia di
vaccinazione, l'OMS ha incriminato la necessità di un rapido
aggiornamento dei vaccini attualmente disponibili; allo stesso modo, nei
soggetti post-COVID-19, in considerazione delle lievi manifestazioni
cliniche delle reinfezioni e delle infezioni da Omicron, potrebbero essere
sviluppate strategie terapeutiche ed epidemiologiche aggiornate.

Nel complesso, alla luce dei dati presentati sopra attraverso la presente
revisione narrativa, la vaccinazione degli individui guariti dovrebbe essere
rivalutata, poiché sembrano mostrare un'immunità naturale più efficace e
duratura rispetto a quella indotta dal vaccino, come è già noto per altre
malattie infettive. In conclusione, la nostra revisione ha esaminato un
ampio gruppo di studi scientifici che dimostrano principalmente il valore
dell'immunità naturale indotta dal COVID-19, confrontandola
favorevolmente con la protezione immunologica indotta dal vaccino sotto
diversi punti di vista.
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Le future ricerche su questi argomenti potrebbero desideriamente chiarire
ulteriormente alcuni punti critici come: (a) quantificazione della durata
dell'immunità naturale nel tempo; (b) valutazione degli impatti delle ultime
varianti di Omicron su entrambi i tipi di immunità, (c) valutazione
dell'immunità ibrida con riferimento alla protezione a breve/medio termine,
(d) stratificazione del rapporto rischio/beneficio

Molto probabilmente, oltre alle prove esposte in questa ampia revisione
narrativa, la creazione del profilo immunologico (cellulare e umorale)
dell'individuo nei confronti del SARS_CoV-2 aiuterebbe ad adattare un
migliore processo preventivo/terapeutico decisionale, sempre in
combinazione con il quadro clinico e il background anamnestico del
paziente.
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