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Astratto

Contesto Pre-Delta, la vaccinazione ha ridotto la trasmissione di SARS-CoV-2 da individui infetti nonostante la

vaccinazione, potenzialmente riducendo la carica virale. Sebbene la vaccinazione riduca ancora il rischio di infezione,

cariche virali simili in individui vaccinati e non vaccinati infetti da Delta mettono in dubbio quanto la vaccinazione

prevenga la trasmissione successiva.

Metodi Abbiamo eseguito uno studio di coorte osservazionale retrospettivo sui contatti di casi indice infetti da SARS-

CoV-2 utilizzando i dati dei test di contatto dall'Inghilterra. Abbiamo utilizzato la regressione logistica multivariabile per

studiare l'impatto del caso indice e della vaccinazione di contatto sulla trasmissione e come questo varia con le varianti

Alpha e Delta (classificate utilizzando il rilevamento del gene S/tendenze del calendario) e il tempo trascorso dalla

seconda vaccinazione.

Risultati51.798/139.164 (37,2%) i contatti testati sono risultati positivi alla PCR. Due dosi di vaccini BNT162b2 o

ChAdOx1 in casi con indice di variante Alpha hanno ridotto indipendentemente la positività alla PCR nei contatti (aOR,

odds ratio aggiustato vs non vaccinati = 0,18 [IC 95% 0,12-0,29] e 0,37 [0,22-0,63] rispettivamente). La variante Delta ha

attenuato le riduzioni della trasmissione associate al vaccino: due dosi di BNT162b2 hanno ridotto la trasmissione Delta

(aOR=0,35[0,26-0,48]), più di ChAdOx1 (aOR=0,64[0,57-0,72]; eterogeneità p<0,001). La variazione della carica virale

(valori Ct) ha spiegato solo una modesta percentuale di riduzioni della trasmissione associata al vaccino. Le riduzioni

della trasmissione sono diminuite nel tempo dalla seconda vaccinazione, per Delta che ha raggiunto livelli simili a

individui non vaccinati di 12 settimane per ChAdOx1 e si è attenuata sostanzialmente per BNT162b2.
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Conclusioni La vaccinazione riduce la trasmissione del Delta, ma di meno rispetto alla variante Alpha. L'impatto della

vaccinazione è diminuito nel tempo. Fattori diversi dalla carica virale misurata tramite PCR sono importanti nella

riduzione della trasmissione associata al vaccino. Le vaccinazioni di richiamo possono aiutare a controllare la

trasmissione e prevenire le infezioni.

introduzione

È stato dimostrato che i vaccini SARS-CoV-2 in studi randomizzati controllati  e studi sulla popolazione reale  per

prevenire l'infezione e gli esiti avversi da diverse varianti di SARS-CoV-2 tra cui Alpha (B.1.1.7) e Delta (B.1.617.2). 

La vaccinazione impedisce anche potenzialmente la trasmissione successiva mediante almeno due meccanismi. In

primo luogo, riducendo le infezioni sintomatiche e asintomatiche e quindi il numero di individui infetti, e in secondo luogo

riducendo la diffusione in avanti da coloro che si infettano nonostante la vaccinazione. Gli studi sulle famiglie hanno

dimostrato che la vaccinazione riduce la trasmissione successiva della variante Alpha da parte delle persone infette

nonostante la vaccinazione nel Regno Unito,  Israele  e Finlandia.  Un meccanismo ipotizzato è carica virale

inferiore osservati in post-vaccinazione Alpha infezioni  rispetto a soggetti non vaccinati, il carico virale è associata

con la probabilità di infezione nei contatti. 

Tuttavia, le cariche virali nelle infezioni con variante Delta che si verificano dopo la vaccinazione sono simili negli

individui vaccinati e non vaccinati,  sebbene la durata della diffusione virale possa essere ridotta.  Ciò si chiede

se la vaccinazione possa controllare la diffusione del Delta con la stessa efficacia dell'Alpha e se, con una maggiore

trasmissibilità,  ciò spieghi la rapida diffusione globale del Delta nonostante l'aumento della copertura vaccinale.

Utilizziamo i dati dei test di contatto nazionali dall'Inghilterra per indagare sull'impatto della vaccinazione sulla

trasmissione successiva di SARS-CoV-2 e su come questo varia con le varianti Alpha e Delta e il tempo trascorso dalla

seconda vaccinazione. Indaghiamo anche quante riduzioni della trasmissione dopo la vaccinazione sono spiegate dalla

variazione dei valori di soglia del ciclo PCR (Ct).

metodi

Allestimento e varianti

Abbiamo condotto uno studio di coorte osservazionale retrospettivo sui contatti di casi indice sintomatici e asintomatici di

infezione da SARS-CoV-2. I dati sono stati ottenuti dal servizio nazionale di tracciamento e test dei contatti in Inghilterra,

NHS Test and Trace. I contatti erano idonei per l'inclusione se accedevano al test NHS Test e Trace PCR 1-10 giorni

dopo il test PCR del caso indice (in genere a seguito dei sintomi, ma anche dopo test di screening antigenico

asintomatico positivo), ovvero includendo coppie di contatti in cui il caso indice era il più probabile fonte di qualsiasi

infezione nel contatto. Sono stati inclusi solo i casi indice con test PCR eseguiti da tre laboratori nazionali "faro" (Milton

Keynes, Alderley Park, Glasgow), poiché questi test utilizzavano lo stesso flusso di lavoro standardizzato e test PCR

(Thermo Fisher TaqPath, che valuta il gene S, il gene N e bersagli ORF1ab). I contatti potrebbero essere testati da

qualsiasi laboratorio comunitario/ospedaliero che riporti i risultati a NHS Test and Trace. Lo stato di vaccinazione nei casi

e nei contatti è stato ottenuto dal Servizio nazionale di gestione delle vaccinazioni (vedi Supplemento).

I contatti dei casi indice testati tra il 01-gennaio-2021 e il 31-luglio-2021 sono stati inclusi come segue. I casi indice sono

stati classificati come variante Alpha (B.1.1.7) in base al fallimento del target del gene S (SGTF), mentre questo è stato

considerato un proxy affidabile per Alpha, vale a dire al 06-giugno-2021 (dopo di che <5% casi aveva SGTF). Dal 10
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maggio al 2021 la diffusione nazionale di Delta ha significato che > il 98% dei casi sequenziati era dovuto alle varianti

Alpha o Delta,  tale che abbiamo utilizzato il rilevamento del gene S il o dopo il 10 maggio 2021 come proxy per

Delta (vedi Supplemento).

Abbiamo limitato la nostra analisi ai contatti sottoposti a test, esclusi i contatti non testati, per controllare il più possibile i

pregiudizi relativi al comportamento di ricerca della salute (comprese le differenze prima e dopo la vaccinazione),

l'accesso ai test e l'accertamento dei casi. 

analisi statistica

Abbiamo utilizzato la regressione logistica multivariata per studiare come la trasmissione in avanti, ovvero i test positivi

alla PCR SARS-CoV-2 nei contatti, variasse con lo stato di vaccinazione del caso indice. Lo stato di vaccinazione del

caso indice è stato definito utilizzando classificazioni amministrative come: non vaccinato, parzialmente vaccinato (dal

giorno del primo vaccino a 13 giorni dopo il secondo vaccino) o completamente vaccinato (≥14 giorni dopo il secondo

vaccino), considerando inoltre se la vaccinazione era AstraZeneca ChAdOx1 o Pfizer -BioNTech BNT162b2. Abbiamo

anche studiato come variava la trasmissione in avanti con i casi di indice Alpha vs Delta e se eventuali effetti variavano

in base al vaccino includendo termini di interazione pre-specificati. Abbiamo inoltre incluso un termine modello per il

tempo da 14 giorni dopo il secondo vaccino BNT162b2 o ChAdOx1 per stimare l'effetto del tempo dal secondo vaccino.

Abbiamo corretto le seguenti covariate aggiuntive: tipo di evento di contatto; fattori di caso indice - età, sesso e stato dei

sintomi; fattori di contatto - età, sesso, stato vaccinale e tempo dalla vaccinazione (come sopra); deprivazione locale,

incidenza locale di SARS-CoV-2 e tempo di calendario (per catturare i cambiamenti nel comportamento/distanziamento

sociale, la probabilità di acquisizione da terzi, l'assorbimento del vaccino in tutta la popolazione e la percentuale di

persone non vaccinate precedentemente infettate) (Tabella S1). Abbiamo usato spline cubiche naturali e trasformazione

log per tenere conto della non linearità e testato per le interazioni (vedi Supplemento).

Abbiamo riadattato i modelli inclusi i valori Ct del caso indice per indagare se l'effetto dello stato di vaccinazione del caso

indice fosse spiegato dalla carica virale (valore Ct approssimativo  ).

Etica

Lo studio è stato condotto come sorveglianza della salute pubblica e garanzia di qualità del programma NHS Test and

Trace, ai sensi della Sezione 251 dell'NHS Act 2006 con le approvazioni di Public Health England (PHE), Department of

Health and Social Care e NHS Test and Trace. Il Research Ethics and Governance Group di PHE (PHE's Research

Ethics Committee) ha esaminato il protocollo di studio e ha confermato la conformità a tutti i requisiti normativi. Poiché

non sono stati identificati problemi normativi o etici, è stato concordato che non era necessaria una revisione etica

completa e il protocollo è stato approvato.

Risultati

151.821 contatti di 99.597 casi indice sono stati sottoposti a test PCR tra il 02 gennaio-2021 e il 02 agosto-2021. Sono

stati esclusi 12.657 contatti con dati incompleti (8,3%, vedi Supplemento). Dei restanti 139.164 contatti (95.716 casi

indice), 51.798 (37,2%) sono risultati positivi alla PCR. Il caso indice mediano (IQR) [intervallo] e l'età di contatto erano

rispettivamente di 38 (26-50) [0-102] e 38 (23-50) [0-104] anni. 50.356 (53%) casi indice e 77.277 (56%) contatti erano di

sesso femminile (vedere la Tabella S1-S2 per i dettagli per caso e stato del vaccino a contatto). Gli eventi di contatto

sono stati prevalentemente all'interno delle famiglie (97.387;70%), ma anche nei visitatori domestici (14.066;10%), in

occasione di eventi e attività (14.270;10%) e sul lavoro/istruzione (13.441;10%).
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Caso indice vaccinazione e trasmissione successiva

27.666/55.977 (49%) contatti di casi indice non vaccinati sono risultati positivi alla PCR, così come 5.256/14.398 (37%) e

9.623/36.085 (27%) contatti di casi parzialmente vaccinati ChAdOx1 e BNT162b2 e 7.559/25.422 (30% ) e 1.694/7.282

(23%) contatti di casi completamente vaccinati con ChAdOx1 e BNT162b2. Per i casi indice vaccinati due volte con

BNT162b2 o ChAdOx1 i giorni mediani (IQR) dal secondo vaccino a un test PCR positivo con variante alfa erano

rispettivamente 41 (26-62) o 27 (18-43) e 89 (69-110) e 50 (34-69) per Delta.

In un modello multivariabile ( Tabelle 1 , S4), la vaccinazione con BNT162b2 nei casi con indice di variante alfa ha

ridotto in modo indipendente i risultati positivi alla PCR nei contatti, con due dosi (aOR, odds ratio aggiustato a 14 giorni

dopo il secondo vaccino vs. non vaccinato = 0,18[95 %CI 0,12-0,29]) riducendo la trasmissione in avanti più di una

(aOR=0,74[0,70-0,80]). C'era una debole evidenza che ChAdOx1 fosse meno efficace di BNT162b2 nel prevenire la

trasmissione dopo una (aOR vs. non vaccinati=0,82[0,76-0,88], p=0,11 vs BNT162b2) e due dosi (aOR=0,37[0,22-0,63],

p= 0,085 contro BNT162b2).

La variante Delta è stata associata ad un aumento della trasmissione in avanti rispetto ad Alpha per i casi indice

sintomatici (aOR=1,30[1,10-1,54]) e in misura maggiore per i casi indice asintomatici (aOR=2,14[1,75-2,60]). Anche le

riduzioni associate al vaccino dopo la seconda dose sulla trasmissione in avanti sono state attenuate con Delta, sia per

BNT162b2 di 1,9 volte (aOR=1,93[1,25-2,99]) sia per ChAdOx1 di 1,7 volte (aOR=1,71[1,01-2,90]) . Ciò ha portato a due

dosi di BNT162b2 che riducono la trasmissione in avanti di Delta in misura maggiore rispetto a ChAdOx1

(aOR=0,35[0,26-0,48] vs aOR=0,64[0,57-0,72], rispettivamente, eterogeneità p<0,001).

Vaccinazione nei contatti

L'effetto stimato dello stato di vaccinazione per contatto non riflette l'efficacia complessiva del vaccino, poiché

l'inclusione nello studio era subordinata al contatto testato (in genere dopo lo sviluppo dei sintomi). Tuttavia, come

previsto, la positività alla PCR era più alta nei contatti non vaccinati (34.137/70.370 (49%), seguiti da quelli parzialmente

vaccinati con ChAdOx1, (3.401/10.325 (33%)) e BNT162b2 (5.809/18.017 (32%) ); quelli completamente vaccinati con

ChAdOx1 (6.163/27.343 (23%)) e BNT162b2 (2.288/13.109 (17%)) hanno avuto i tassi più bassi. In un modello

multivariabile ( Tabelle 1, S4), con contatti Alpha completamente vaccinati con BNT162b2 avevano tassi inferiori di test

PCR-positivi rispetto a ChAdOx1 (aOR a 14 giorni dopo il secondo vaccino vs. non vaccinati=0.06[0.04-0.10]

vs.aOR=0.29[0.17-0.49] rispettivamente , eterogeneità p<0,001). Con Delta, più contatti vaccinati con BNT162b2 sono

risultati positivi alla PCR rispetto ad Alpha, ma non c'erano prove che la positività alla PCR cambiasse nei contatti

completamente vaccinati con ChAdOx1. Tuttavia, due dosi di BNT162b2 sono rimaste più efficaci contro Delta rispetto a

ChAdOx1 (aOR vs non vaccinato=0,10[0,08-0,13] vs aOR=0,28[0,25-0,32], rispettivamente, eterogeneità p<0,001).

Durata della protezione e riduzioni della trasmissione
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Le riduzioni associate al vaccino nella trasmissione in avanti sono diminuite nel tempo dalla seconda vaccinazione nei

casi indice ( Figura 1A, Tabella S4). Indipendentemente dallo stato della vaccinazione per contatto, per ogni raddoppio

di settimane da 14 giorni dopo la seconda vaccinazione nei casi indice, le probabilità di un test di contatto positivo alla

PCR sono aumentate di 1,13 volte (95% CI 1,09-1,17) per ChAdOx1 e di 1,20 volte (1,10). -1,31) per BNT162b2 senza

evidenza di una differenza tra i vaccini (p=0,19). Non c'erano prove che l'adattamento di tassi diversi per variante

migliorasse l'adattamento del modello. Tuttavia, maggiori probabilità di risultati positivi alla PCR nei contatti 14 giorni

dopo la seconda vaccinazione per Delta rispetto a Alpha significavano che entro 12 settimane dopo la seconda dose di

ChAdOx1 non c'erano prove che i tassi di trasmissione del Delta successivi differissero tra quelli non vaccinati e quelli

che avevano ricevuto due ChAdOx1 anche le dosi e l'impatto di BNT162b2 si erano notevolmente attenuati.

Probabilità stimata di un test PCR positivo nei contatti per tempo dalla seconda vaccinazione nei casi indice (pannello A) e nei contatti (pannello
B), variante e tipo di vaccino.

Sebbene 14 giorni dopo la seconda vaccinazione nei contatti, quelli che hanno ricevuto BNT162b2 rispetto a ChAdOx1

fossero a minor rischio di risultare positivi, l'effetto protettivo della vaccinazione nei contatti è diminuito più rapidamente

per BNT162b2 rispetto a ChAdOx1 ( Figura 1B , aOR per raddoppio di settimane da 14 giorni dopo la seconda

vaccinazione=1,37[IC 95% 1,27-1,48] vs 1,16[1,11-1,21] per ChAdOx1; eterogeneità p=0,002).
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Altri fattori di rischio di trasmissione

Molti altri fattori sono stati associati a contatti risultati positivi ( Figura 2 , Tabella S4, Figure S2-S4), inclusi il tipo di

evento di contatto e l'età del caso indice, con i più alti tassi di positività alla PCR dopo il contatto familiare con casi indice

di età ≥30 anni e i tassi più bassi a seguito del contatto con casi indice <20 anni di lavoro o di istruzione ( Figura 2A ). I

contatti tra i 30, i 40 e i 70 anni hanno avuto i tassi più alti di test positivi dopo il contatto familiare, mentre i contatti tra i

20 e i 20 anni hanno avuto i tassi più alti dopo eventi di contatto fuori dalla propria casa ( Figura 2B ). I contatti di casi

indice del sesso opposto avevano maggiori probabilità di risultare positivi, ad eccezione dei bambini in cui i contatti di

ragazze avevano maggiori probabilità di risultare positivi ( Figura 2C). I contatti maschili avevano maggiori probabilità

rispetto ai contatti femminili di essere infettati fuori casa (Figura S2). Le coppie di casi a contatto di età simili avevano

maggiori probabilità di risultare positive, in particolare con l'aumentare dell'età ( Figura 2D ). I contatti di casi indice

asintomatici avevano meno probabilità di risultare positivi (aOR per Alpha=0,28[95%CI 0,26-0,30], Delta=0,61[0,50-

0,73]) probabilmente correlati sia a cariche virali inferiori ( Figura 3 ) che a sintomi. I contatti che vivevano in aree più

svantaggiate e in aree con una maggiore incidenza di SARS-CoV-2 (Figura S3) avevano maggiori probabilità di risultare

positivi. La positività variava anche in base all'ora del calendario (Figura S4).

Probabilità stimata di un test PCR positivo nei contatti per tipo di evento di contatto e indice di età del caso (riquadro A) o età del contatto
(riquadro B), età del contatto e caso e sesso del contatto (riquadro C) e caso ed età del contatto (riquadro D).
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Distribuzione delle cariche virali per caso indice, stato vaccinale, variante e sintomi.

L'entità dell'impatto del vaccino sulla trasmissione spiegata dalla carica virale

Coerentemente con i rapporti precedenti, la vaccinazione con BNT162b2 o ChAdOx1 è stata associata a cariche virali

inferiori nei casi di indice Alpha al momento del loro test positivo, ad esempio dopo due vaccinazioni in presenza di

sintomi, i valori Ct mediani (IQR) erano 27,9 (19,7-32,8). ) e 25,5 (18,1-33,0) contro 18,4 (15,8-22,8) se non vaccinati.

Tuttavia, le infezioni della variante Delta avevano cariche virali simili indipendentemente dallo stato di vaccinazione (

Figura 3 ) e cariche virali più elevate dell'Alpha nelle infezioni sia sintomatiche che asintomatiche.

Abbiamo studiato se l'aggiustamento per i valori di Ct del caso indice potesse spiegare le riduzioni attenuate della

trasmissione successiva dopo la vaccinazione osservate con la variante Delta. Le stime, aggiustate per il valore Ct,

dell'impatto dello stato di vaccinazione del caso indice e delle varianti hanno mostrato che la variazione nel valore Ct

misurato rappresentava solo una modesta proporzione dell'impatto complessivo della vaccinazione ( Figura 4A ). Ciò

spiega potenzialmente perché la vaccinazione riduca ancora la trasmissione del Delta nonostante i valori Ct al test

indice positivo siano simili indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Carichi virali più elevati (valori Ct più bassi)

sono stati associati indipendentemente ad un aumento della trasmissione sia per Alpha che per Delta, ma con una

maggiore riduzione della trasmissione di Alpha rispetto a Delta a carichi virali inferiori ( Figura 4B ).
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L'entità della riduzione della trasmissione associata al vaccino spiegata dalla variazione della carica virale (valori Ct) nel caso indice (pannello A) e
dalla relazione tra i valori Ct e la trasmissione per lineage (pannello B).

Discussione

Utilizzando dati di tracciamento dei contatti su larga scala, mostriamo che la vaccinazione BNT162b2 e ChAdOx1 riduce

entrambe la trasmissione in avanti di SARS-CoV-2 da individui infetti nonostante la vaccinazione. Tuttavia, le riduzioni

della trasmissione sono inferiori per entrambi i vaccini per la variante Delta rispetto all'Alpha. I vaccini continuano a

fornire protezione contro l'infezione con Delta, ma in misura minore rispetto ad Alpha, in particolare considerando le

infezioni sintomatiche o le infezioni con carica virale moderata/elevata.  Pertanto, Delta erode la protezione contro la

trasmissione associata al vaccino sia rendendo l'infezione più comune sia aumentando la probabilità di trasmissione da

individui vaccinati che si infettano.

È stato ipotizzato che i vaccini riducano la trasmissione da individui vaccinati infetti riducendo le cariche virali, poiché

cariche virali più elevate sono associate alla trasmissione.  Pertanto, è forse sorprendente che abbiamo scoperto

che la maggior parte dell'effetto dei vaccini persisteva dopo l'aggiustamento per i valori di Ct, cioè, fattori diversi dalla

carica virale misurata tramite PCR alla diagnosi sono importanti nelle riduzioni della trasmissione associata al vaccino. Il

singolo valore Ct misurato approssima solo la carica virale al momento della trasmissione, poiché le cariche virali sono

dinamiche nel tempo.  Quindi, le cariche virali osservate potrebbero non essere rappresentative delle cariche virali al

momento della trasmissione, tuttavia, la forte relazione tra i valori di Ct misurati e il rischio di trasmissione successiva va

contro questo  (qui replicato, Figura 4B ). Pertanto, è possibile che la vaccinazione agisca facilitando una più rapida
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eliminazione dei virioni infettivi vitali,  ma lasciando dietro di sé virioni inefficaci danneggiati che contengono ancora

RNA rilevabile tramite PCR. Ciò può significare che i test dell'antigene hanno vantaggi nel prevedere il rischio di

trasmissione in avanti in quelli vaccinati, ma questo richiede ulteriori studi.

Abbiamo scoperto che i casi indice infettati con la variante Delta e vaccinati con BNT162b2 avevano minori probabilità di

avere contatti positivi alla PCR rispetto ai casi indice che ricevevano ChAdOx1, con un potere potenzialmente

insufficiente per risolvere le differenze per Alpha. I contatti vaccinati due volte con BNT162b2 avevano anche tassi

inferiori di infezioni da Alpha e Delta rispetto a quelli vaccinati con ChAdOx1.

La protezione contro la trasmissione successiva è diminuita entro 3 mesi dalla seconda vaccinazione. Per Alpha questo

ha lasciato ancora buoni livelli di protezione contro la trasmissione, ma per Delta questo ha eroso gran parte della

protezione contro la trasmissione successiva, in particolare per ChAdOx1, che entro 3 mesi dal secondo vaccino non ha

mostrato alcuna differenza nella trasmissione rispetto a quella osservata in individui non vaccinati . Anche il "calo" del

comportamento protettivo nel tempo può essere alla base di alcune delle differenze osservate, con la vaccinazione che

facilita la riduzione del distanziamento sociale e l'uso di maschere. Tuttavia, riduzioni dei livelli anticorpali  e

dell'efficacia del vaccino nel tempo suggeriscono che le spiegazioni biologiche per l'aumento della trasmissione nel

tempo sono probabilmente importanti. Inoltre, parte del declino osservato può essere attribuibile al fatto che le persone

clinicamente vulnerabili con un sistema immunitario più debole sono state vaccinate più tempo fa. Troviamo anche che

la probabilità che un contatto risulti positivo è aumentata con il tempo dalla seconda vaccinazione. Sebbene BNT162b2

abbia fornito livelli più elevati di protezione per i contatti durante i 3 mesi successivi al secondo vaccino, la protezione

contro l'infezione è diminuita più rapidamente per BNT162b2 rispetto a ChAdOx1, come visto anche in un sondaggio

rappresentativo del Regno Unito. 

Questo studio ha diversi limiti. Abbiamo considerato solo i contatti sottoposti a test PCR, per ridurre al minimo i

pregiudizi introdotti dalle differenze nel comportamento dei test che possono verificarsi per molteplici ragioni, inclusa la

vaccinazione dei contatti. Ciò significa che non possiamo stimare i tassi di attacco secondario per caso e stato di

vaccinazione da contatto e che gli effetti protettivi assoluti della vaccinazione sulla trasmissione potrebbero essere

sottostimati poiché i contatti non infetti protetti da vaccino potrebbero non aver richiesto il test. È inoltre improbabile che

il nostro approccio elimini i bias, in particolare se il comportamento di ricerca del test è correlato all'efficacia del vaccino

percepita, data la non specificità di molti sintomi. Non avevamo dati sufficienti per considerare l'impatto del precedente

stato di infezione, che è anche accertato in modo imperfetto nei programmi di test nazionali. È probabile che parte della

spiegazione per il calo nel tempo della probabilità aggiustata che i contatti risultino positivi (Figura S4) sia l'aumento

della prevalenza di precedenti infezioni nel gruppo non vaccinato, insieme ai cambiamenti nel comportamento di ricerca

del test e all'incidenza di altre infezioni causando sintomi simili. Abbiamo anche dovuto utilizzare SGTF e il tempo

come proxy per l'infezione Alpha vs Delta piuttosto che il sequenziamento, il che significa che alcune infezioni Delta a

bassa carica virale con SGTF potrebbero essere state classificate erroneamente come Alpha, tuttavia abbiamo limitato il

periodo di tempo del nostro set di dati per ridurre al minimo questo . Poiché abbiamo considerato tutti i risultati della

PCR nei contatti, non solo quelli testati con saggi che includevano un bersaglio del gene S, non siamo stati in grado di

valutare la concordanza SGTF come prova a sostegno della trasmissione tra coppie caso-contatto. Infine, non avevamo

dati per aggiustare le comorbilità; con individui clinicamente vulnerabili e operatori sanitari vaccinati in precedenza, ciò

potrebbe aver in parte influito su alcuni dei nostri risultati, in particolare sulla diminuzione nel tempo e sulle differenze per

tipo di vaccino.

La variante Delta si è diffusa a livello globale e ha provocato recidive di infezione anche in un contesto di elevata

copertura vaccinale. L'aumento della trasmissione da individui che si infettano nonostante la vaccinazione è un motivo
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importante per la sua diffusione. Campagne di vaccinazione di richiamo prese in considerazione ed attuate  sono

suscettibili di trasmissione aiuto controllo, così come prevenire le infezioni.

Disponibilità dei dati

Le domande per utilizzare i dati in questo studio possono essere presentate al servizio di richiesta di accesso ai dati di

NHS Digital, vedere https://digital.nhs.uk/services/data-access-request-service-dars per maggiori dettagli.

Disponibilità dei dati

Le domande per utilizzare i dati in questo studio possono essere presentate al servizio di richiesta di accesso ai dati di

NHS Digital, vedere https://digital.nhs.uk/services/data-access-request-service-dars per maggiori dettagli.
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This study is deeply flawed as it relies on PCR. The PCR tests do not perform melting curve
analysis to identify false positives due to primer dimers or other unspecific products. This is
especially a problem if the target template concentration is low or if over 30 cycles are
performed. I did thousands of quantitative PCRs and yet have to come across a primer pair
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