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Astratto

Le associazioni tra casi di svolta vaccinale e infezione da varianti di SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

sono rimaste in gran parte inesplorate. Qui abbiamo analizzato le sequenze dell'intero genoma SARS-CoV-

2 e le cariche virali di 1.373 persone con COVID-19 dalla San Francisco Bay Area dal 1 febbraio al 30

giugno 2021, di cui 125 (9,1%) erano infezioni vaccinali. Le persone completamente vaccinate avevano

maggiori probabilità rispetto alle persone non vaccinate di essere infettate da varianti portatrici di mutazioni

associate a una ridotta neutralizzazione anticorpale (L452R, L452Q, E484K e/o F490S) (78% contro 48%,

p = 1.96e-08), ma non da quelli associati ad aumentata infettività (L452R e/o N501Y) (85% contro 77%, p =

0,092). Le differenze nelle cariche virali non erano significative tra le persone non vaccinate e quelle

completamente vaccinate nel complesso (p = 0,99) e in base al ceppo (p = 0,09 – 0,78). La carica virale

era significativamente più alta nei casi sintomatici rispetto a quelli asintomatici (p <0,0001) e le infezioni

sintomatiche da vaccino avevano cariche virali simili alle infezioni non vaccinate (p = 0,64). In 5 casi con

campioni longitudinali disponibili per le analisi sierologiche, è stato riscontrato che le infezioni da vaccino
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vaccinale sono associate a livelli di anticorpi neutralizzanti bassi o non rilevabili attribuibili a uno stato di

immunocompromissione o all'infezione da una linea resistente agli anticorpi. Questi risultati suggeriscono

che i casi di svolta vaccinale sono preferenzialmente causati da varianti di SARS-CoV-2 resistenti agli

anticorpi circolanti e che le infezioni sintomatiche da svolta possono potenzialmente trasmettere COVID-19

con la stessa efficienza delle infezioni non vaccinate, indipendentemente dal lignaggio infettante.

introduzione

I vaccini destinati agli acuta grave sindrome respiratoria coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sono stati molto

efficaci nel prevenire la malattia sintomatica e nel ridurre i ricoveri e decessi per malattie coronavirus 2019

(COVID-19)  . Precedenti studi hanno anche suggerito che la vaccinazione può ridurre la carica virale in

persone con svolta SARS-CoV-2 infezione che hanno ricevuto almeno una dose , riducendo così

potenzialmente l'infettività e mitigando la trasmissione. Tuttavia, la maggior parte di questi studi sono stati

condotti prima dell'emergere di varianti SARS-CoV-2 "resistenti agli anticorpi" / varianti di interesse

(VOC/VOI) che trasportano mutazioni chiave che hanno dimostrato di ridurre la neutralizzazione degli

anticorpi (Ab) ( L452R/Q, E484K/Q e/o F490S), inclusi beta (B.1.351), gamma (P.1), delta (B.1.617.2),

epsilon (B.1.427/B.1.429), e lambda (C.37)  , ma non varianti alfa (B.1.1.7)  . Sono state segnalate

infezioni rivoluzionarie in una piccola percentuale di soggetti vaccinati , ma si sa poco sulla capacità

relativa delle diverse varianti di sfuggire all'immunità indotta dal vaccino e facilitare la diffusione in corso

all'interno delle comunità altamente vaccinate.

Nella contea di San Francisco, un forte calo dei casi di COVID-19 a seguito di un'epidemia invernale 2020-

2021 della variante epsilon in California  preceduto gli sforzi di vaccinazione di massa ( Figura 1A ).

Da febbraio a giugno 2021, il numero di casi al giorno ha continuato a diminuire gradualmente, nonostante

un focolaio nazionale della variante alfa negli Stati Uniti  e la continua introduzione di altri COV/VOI nella

comunità  . Alla fine di giugno, c'è stato un aumento dei casi di varianti delta che presagivano un'ondata

di infezioni da questa variante nella contea e a livello nazionale  .

1 - 8

7 , 9

10 11 - 13

3 , 14 - 17

11 , 18 ha

19

18

18



09/10/21, 17:45 Predominanza di varianti SARS-CoV-2 resistenti agli anticorpi nei casi di svolta vaccinale della Baia di San Francisco, California | medRxiv

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262139v1.full 3/23

Panoramica dei dati sulla vaccinazione e sul sequenziamento dell'intero genoma SARS-CoV-2 dalla San Francisco Bay Area.

Qui abbiamo eseguito il sequenziamento dell'intero genoma e le misurazioni della carica virale dei tamponi

nasali in concomitanza con la revisione retrospettiva della cartella clinica di persone infette da COVID-19

per un periodo di 5 mesi per studiare i cambiamenti longitudinali dinamici nella distribuzione delle varianti

SARS-CoV-2 e per identificare potenziali correlazioni di infezioni rivoluzionarie in una comunità

progressivamente vaccinata.

Risultati

Abbiamo eseguito il sequenziamento dell'intero genoma di campioni di tampone nasale, nasofaringeo e/o

orofaringeo (OP) residuo disponibili prelevati da 1.373 casi di COVID-19 positivi alla PCR dalla contea di
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San Francisco dal 1 febbraio al 30 giugno 2021. Durante questo studio periodo, la percentuale di persone

ammissibili vaccinate nella contea è aumentata dal 2 al 70%, mentre il numero medio di casi giornalieri su

7 giorni è diminuito da 150 a 20. ( Figura 1A e B). La coorte includeva pazienti COVID-19 osservati negli

ospedali e nelle cliniche dell'Università della California, San Francisco (UCSF, n=598, 43,6%) e persone

infette identificate da test di comunità nella contea di San Francisco eseguiti da un laboratorio commerciale

(Color Genomics, n. =775, 56,4%. Utilizzando la definizione CDC di un'infezione da vaccino vaccinale

come RNA SARS-CoV-2 positivo o test dell'antigene ≥14 giorni dopo il completamento di tutte le dosi

raccomandate  , 125 (9,1%) delle infezioni nella coorte sono state scoperte vaccinali ( Tabella 1 ), e la

percentuale di casi sequenziati che erano scoperte vaccinali è aumentata dallo 0% al 31,8% da febbraio a

giugno ( Figura 1C ). Tra i virus sequenziati dai 1.373 casi, il 69% (945 su 1.373) è stato assegnato senza

ambiguità a un ceppo SARS-CoV-2 ( Tabella 1 ).

Durante il periodo di studio di 5 mesi, la proporzione di varianti resistenti agli anticorpi circolanti, o di quelle

contenenti le mutazioni L452R/Q, E484 K/Q e/o F490S, è stata del 47,7% (329 su 690 genomi sequenziati

con mutazioni identificabili) ( Tabella 1 ), mentre la proporzione di varianti con maggiore infettività, o quelle

contenenti le mutazioni L452R/Q, F490S e/o N501T/Y, era del 76,8% (542 su 706 genomi sequenziati con

mutazioni identificabili). La proporzione di varianti resistenti agli anticorpi, calcolata aggregando casi con

linee portatrici di mutazioni associate alla resistenza in intervalli di 2 settimane, è aumentata dal 40%

all'89% ( Figura 1E ), mentre la proporzione di varianti con aumentata infettività è aumentata dal 49% al

94% ( Figura 1F). Nei casi non vaccinati, la maggior parte dei virus era costituita da varianti non resistenti

(61% e 57% in base ai test di comunità e UCSF, rispettivamente) ( Figura 2A , a destra), a differenza dei

casi vaccinati, per i quali le proporzioni di varianti non resistenti sono diminuite rispettivamente al 34% e al
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20% ( Figura 2A , a sinistra). L'alfa era l'unica variante non resistente associata all'infezione da rottura nei

casi vaccinati. Nel complesso, i casi completamente vaccinati avevano una probabilità significativamente

maggiore rispetto ai casi non vaccinati di essere infettati da varianti resistenti (77,6% contro 47,7%,

p=1,96e-08) ( Figura 2B , in alto e Tabella 1 ), ma non da varianti associate a una maggiore infettività

(84,7% contro 76,8%, p = 0,092) ( Figura 2B , fondo eTabella 1 ). La distribuzione delle varianti in pazienti

immunocompetenti e immunocompromessi era simile ( Figura 2A ). Le infezioni da varianti gamma e delta,

che causano diminuzioni più pronunciate nella neutralizzazione dell'Ab rispetto alla maggior parte degli altri

VOC resistenti  ( Figura 2A , a sinistra) sono aumentate nelle infezioni da svolta completamente

vaccinate rispetto alle infezioni non vaccinate. Al contrario, la distribuzione delle varianti nei casi non

vaccinati, con alfa ed epsilon predominanti ( Figura 2B , a destra), era simile alle stime di prevalenza

localmente nella comunità e nello stato della California durante il periodo di studio 

Confronti della distribuzione del lignaggio e della proporzione di mutazioni associate alla resistenza anticorpale e all'aumento
dell'infettività in casi completamente vaccinati, non vaccinati e parzialmente vaccinati.
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Abbiamo studiato le potenziali correlazioni tra identificazione delle varianti, sintomatologia clinica e carica

virale nelle infezioni da vaccino. La revisione retrospettiva della cartella clinica è stata eseguita per un

sottogruppo di pazienti provenienti da ospedali e cliniche UCSF con dati clinici e demografici disponibili

(n=598) ( Tabella 2). Tra le 39 infezioni rivoluzionarie in questo sottogruppo, l'età media era di 49 anni

(intervallo da 22 a 97) e la maggioranza erano donne (54%). L'intervallo mediano tra il completamento di

tutte le dosi del vaccino e l'infezione da COVID-19 è stato di 73,5 giorni (intervallo da 15 a 140). Il vaccino

MRNA COVID-19 Pfizer-BioNTech (BNT162b2) è stato somministrato a 20 (51%) dei pazienti vaccinati,

mentre 11 (28%) hanno ricevuto il vaccino mRNA Moderna (mRNA-1273) COVID-19 e 4 (10% ) ha ricevuto

il vaccino contro il vettore virale (adenovirus) di Johnson & Johnson/Janssen (JnJ) COVID-19. Nove (23%)

dei pazienti con vaccinazione avanzata erano immunocompromessi, mentre 28 (72%) sono stati identificati

come sintomatici e 10 (26%) come asintomatici. Tra le infezioni sintomatiche da svolta, 6 pazienti (15,4%)

sono stati ricoverati per polmonite da COVID-19, 1 paziente (2. 6%) ha richiesto cure nell'unità di terapia

intensiva (ICU) e 0 pazienti (0%) sono deceduti. Tra le infezioni non vaccinate (n=433), 287 (66%) pazienti

hanno presentato sintomi mentre 132 (30%) pazienti non hanno riportato sintomi; 51 pazienti (11,8%)

hanno richiesto il ricovero in ospedale, 27 (6,2%) pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva e 5

(1,2%) pazienti sono deceduti con COVID-19 segnalato come causa primaria di morte. Tra queste variabili

cliniche e demografiche, solo l'età avanzata > 65 anni era significativamente associata a infezioni da

vaccino vaccinale rispetto alle infezioni non vaccinate (p = 0,035, odds ratio (OR) 2,36 [IC 95% 0,97, 5,45]).

27 (6,2%) pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva e 5 (1,2%) pazienti sono deceduti con COVID-19

segnalata come causa primaria di morte. Tra queste variabili cliniche e demografiche, solo l'età avanzata >

65 anni era significativamente associata alle infezioni da vaccino vaccinale rispetto alle infezioni non

vaccinate (p = 0,035, odds ratio (OR) 2,36 [IC 95% 0,97, 5,45]). 27 (6,2%) pazienti sono stati ricoverati in

terapia intensiva e 5 (1,2%) pazienti sono deceduti con COVID-19 segnalata come causa primaria di morte.

Tra queste variabili cliniche e demografiche, solo l'età avanzata > 65 anni era significativamente associata

alle infezioni da vaccino vaccinale rispetto alle infezioni non vaccinate (p = 0,035, odds ratio (OR) 2,36 [IC

95% 0,97, 5,45]).
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I carichi di RNA virale per le persone infette nella coorte sono stati stimati confrontando le differenze nei

valori di soglia del ciclo medio (Ct) utilizzando la RT-PCR quantitativa. Le infezioni da varianti preoccupanti

(COV/VOI) avevano cariche virali significativamente più elevate rispetto a linee non COV/VOI in generale

(p=0,017, ΔCt = 1,2) ( Figura 3C ). Rispetto ai singoli VOC, sono state osservate cariche di RNA virale più

elevate per le infezioni delle varianti gamma (p=0.00076, ΔCt = 2.5), delta (p=0004, ΔCt = 2.1) ed epsilon

(p=0.047, ΔCt = 1.2). , ma non per le varianti alfa, beta e iota ( Figura 3D). Non c'era alcuna differenza nei

carichi di RNA virale tra i casi completamente vaccinati di svolta e quelli non vaccinati, né nel complesso (p

= 0,99) né in base al lignaggio (p = 0,09 – 0,78). I carichi di RNA virale erano complessivamente

significativamente più alti per le infezioni sintomatiche rispetto alle infezioni asintomatiche sia per

l'innovazione vaccinale (p = 0,0014, ΔCt = 8,8 [IC 95% 4,0 – 13,7]) sia per i non vaccinati (p = 9,8e-05, ΔCt

= 2,8 [95 % CI 1.42 – 4.21]) casi ( Figura 3B). Le differenze nella carica virale dell'RNA per le scoperte

vaccinali rispetto ai casi non vaccinati non erano significative per i casi sintomatici (p = 0,64, ΔCt = 0,6

[95% CI -2,0 – 3,2]), ma erano significative per i casi asintomatici (p = 0,023, ΔCt = -5,4 [95% CI -9,9 –

0,09]), mentre i carichi di RNA virale dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 non differivano

significativamente da quelli dei pazienti ambulatoriali ( Figura S2 ).
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Confronto delle cariche virali in base ai sintomi clinici, allo stato di vaccinazione e al ceppo SARS-CoV-2.

μ

μ μ

Abbiamo cercato di comprendere le basi sierologiche alla base di alcune delle infezioni rivoluzionarie del

vaccino nella coorte dello studio. Erano disponibili campioni di plasma di 5 su 39 (12,8%) pazienti con

metadati clinici per il test qualitativo dei livelli di immunoglobulina G (IgG) e di immunoglobulina spike M

(IgM) e dei titoli Ab neutralizzanti utilizzando un test di neutralizzazione dell'endpoint dell'effetto citopatico

(CPE) come in precedenza descritto  . Per 4 su 5 pazienti erano disponibili campioni longitudinali. I saggi

di neutralizzazione sono stati testati per l'attività contro colture di un virus SARS-CoV-2 di tipo selvaggio
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(inizio 2020 non VOC) e le varianti alfa, beta, gamma, delta ed epsilon ( Tabella 3). In 3 casi su 5, i pazienti

non sono riusciti a fornire al vaccino risposte di Ab rilevabili qualitative e neutralizzanti, probabilmente

perché erano immunocompromessi ( Tabella 3 ). L'interpretazione era indeterminata per un caso ( Tabella

3 , "P3"), poiché erano disponibili solo campioni al giorno 11 post-breakthrough o successivamente,

momento in cui il paziente aveva probabilmente generato una robusta risposta anticorpale all'infezione

svolta. Il caso rimanente ( Tabella 3 , "P4") era in buona fedecaso di svolta vaccinale in un paziente

immunocompetente che aveva ricevuto il vaccino JnJ ed era stato anche precedentemente infettato da

COVID-19 prima della vaccinazione. Questo paziente era negativo per il rilevamento della nucleoproteina

qualitativa IgG e della proteina spike IgM Ab dal plasma 2 giorni dopo il test SARS-CoV-2 positivo dal

tampone NP mediante RT-PCR; tuttavia, la forte positività per la proteina spike Ab IgG e gli alti titoli di Ab

neutralizzanti contro il virus WT D614G suggeriscono una robusta risposta anticorpale alla vaccinazione. I

livelli di Ab neutralizzanti erano più bassi per le varianti beta, delta ed epsilon, in linea con l'infezione da

delta del paziente.

Discussione

Qui abbiamo utilizzato l'identificazione della variante mediante il sequenziamento dell'intero genoma SARS-

CoV-2, l'analisi quantitativa della carica virale e gli studi sugli anticorpi insieme alla revisione retrospettiva

della cartella clinica per confrontare l'innovazione del vaccino (n = 125, 9,1%) e non vaccinato (n = 1169,

85,1 %) casi sia in ambito comunitario che ospedaliero della California settentrionale. Rapporti precedenti

hanno mostrato che la distribuzione di VOC/VOI nei casi di insorgenza riflette generalmente la prevalenza

stimata nella comunità nella popolazione non vaccinata . Questi rapporti, tuttavia, hanno

studiato casi di svolta in un periodo di tempo limitato durante il quale circolava tipicamente solo un singolo

lignaggio predominante. L'attuale studio è durato 5 mesi in quanto la popolazione in studio è stata

progressivamente vaccinata dal 2% al >70% durante 3 ondate successive di infezione da epsilon (febbraio

- marzo 2021)  , alfa (marzo 2021 - giugno 2021)  e delta (giugno 2021) varianti . In contrasto con gli
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studi precedenti, abbiamo scoperto che le infezioni da vaccino vaccinale hanno maggiori probabilità di

essere causate da varianti che eludono l'immunità rispetto alle infezioni non vaccinate. Questi risultati sono

in gran parte attribuiti alla diminuzione percentuale osservata da infezioni vaccino svolta dalla variante alfa,

nonostante la sua documentata maggiore infettività relativo a tutti COV tranne delta e gamma  . La

riduzione delle infezioni alfa è coerente con la maggiore efficacia dei vaccini SARS-CoV-2 disponibili contro

l'alfa rispetto ad altri COV  , la maggior parte dei quali mostra una maggiore resistenza agli anticorpi

neutralizzanti rispetto all'alfa . La predominanza di varianti immuno-elusione tra i casi di svolta

indica una pressione selettiva per le varianti immuno-resistenti localmente nel tempo nella popolazione

vaccinata in concomitanza con la circolazione virale in corso nella comunità. In particolare, la variante

delta, che è il lignaggio circolante predominante negli Stati Uniti a partire da luglio 2021, ha dimostrato di

essere resistente all'immunità indotta dal vaccino oltre ad essere più infettiva dell'alfa  .

Tra i fattori demografici e clinici associati all'infezione da vaccino, abbiamo identificato solo un'associazione

significativa con l'età, coerente con il lancio prioritario del vaccino nella popolazione anziana  . Diversi

studi hanno dimostrato che il vaccino è altamente efficace contro le prevenzione delle infezioni

sintomatiche svolta con conseguente grave malattia che porta al ricovero ospedaliero e / o morte  . I

nostri risultati sono coerenti con questi altri studi, poiché ci sono stati meno ricoveri ospedalieri e nessun

decesso nei pazienti vaccinati rispetto ai pazienti non vaccinati, sebbene queste differenze non fossero

statisticamente significative a causa del basso numero di casi.

Abbiamo anche scoperto che le differenze nei carichi di RNA virale (come stimato utilizzando i valori Ct) tra

la scoperta del vaccino e le infezioni non vaccinate non erano significative (p = 0,99), indipendentemente

dal lignaggio. Un precedente studio su un focolaio comunitario di infezioni delta nello stato del

Massachusetts ha anche scoperto che le cariche virali erano simili sia per le persone vaccinate che per

quelle non vaccinate con COVID-19  . Questi risultati hanno probabilmente costituito la base per la

revisione della guida alle maschere per interni nel luglio 2021 dai Centri statunitensi per il controllo e la

prevenzione delle malattie  . I nostri risultati mostrano che le cariche virali relativamente elevate nelle

infezioni da vaccino vaccinale non sono limitate al solo delta; infatti, le cariche virali più elevate sono state

osservate da gamma. In particolare, come mostrato nella Figura 3B, i carichi di RNA virale nei casi

sintomatici di svolta vaccinale erano circa 445 volte superiori rispetto ai casi asintomatici (p = 0,0014, Ct =

8,8) e simili a quelli nei casi non vaccinati (p = 0,64, ΔCt = 0,64). Tuttavia, sono stati osservati carichi di

RNA virale significativamente inferiori nei casi di svolta asintomatici rispetto ai casi non vaccinati

(p=0,0023). Presi insieme, questi dati suggeriscono che i casi sintomatici di svolta sono contagiosi quanto i

casi sintomatici non vaccinati e probabilmente contribuiscono alla trasmissione in corso di SARS-CoV-2,

anche in una comunità altamente vaccinata. Questi risultati rafforzano in tal modo l'importanza della

maschera indossando raccomandazioni a persone sintomatiche di diffondere comunità di controllo,

indipendentemente dallo stato vaccinale . Suggeriscono anche che la trasmissione asintomatica di casi

rivoluzionari potrebbe essere meno efficiente nella propagazione di SARS-CoV-2, date le basse cariche
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virali. È necessaria un'indagine sulla tracciabilità dei contatti delle scoperte vaccinali per accertare il ruolo,

se del caso, della trasmissione asintomatica nelle persone vaccinate alla diffusione di SARS-CoV-2.

Le nostre analisi anticorpali longitudinali mostrano che i casi di svolta vaccinale sono generalmente

associati a livelli di anticorpi qualitativi e neutralizzanti bassi o non rilevabili in risposta alla vaccinazione.

Questi risultati sono coerenti con studi che hanno correlato alti livelli di anticorpi con l'efficacia del vaccino

. Identifichiamo 3 casi di infezione da alfa, tutti in pazienti immunocompromessi che non sono riusciti a

montare livelli rilevabili di anticorpi neutralizzanti sia per i ceppi wild-type che per quelli VOC SARS-CoV-2.

Segnaliamo anche 1 caso di infezione da svolta delta in un paziente che aveva contratto il COVID-19 nel

2020 e che aveva anche ricevuto il vaccino JnJ. Questo caso, sebbene singolare, dimostra la probabile

inadeguatezza degli anticorpi convalescenti generati da una precedente infezione nel proteggere da

infezioni future, specialmente contro VOC resistenti agli anticorpi emergenti, e la ridotta efficacia del

vaccino JnJ rispetto ai vaccini mRNA contro la variante delta  .

Ci sono diversi limiti al nostro studio. In primo luogo, le infezioni rivoluzionarie in questo studio sono state

identificate mediante test su persone che si presentavano in un ospedale terziario e cliniche associate o

come parte di test basati sulla comunità da parte di un laboratorio commerciale, quindi potrebbero essere

presenti errori di campionamento. Questa limitazione è mitigata dai nostri risultati che mostrano

distribuzioni di varianti simili e confronti di carica virale in due coorti di test separate. In secondo luogo, il

numero totale di persone vaccinate con infezioni avvenute era relativamente piccolo a 125, di cui i metadati

clinici ed epidemiologici erano disponibili solo per 39. In terzo luogo, i dati clinici sono stati ottenuti dalla

revisione retrospettiva della cartella clinica e alcuni dei dati erano incompleti o potrebbero sono stati

oggetto di segnalazioni inesatte. In quarto luogo, in assenza di metadati di tracciamento dei contatti,

In sintesi, i nostri risultati rivelano che la pressione selettiva in una comunità altamente vaccinata (>71%

completamente vaccinata all'inizio di agosto 2021) favorisce VOC più infettivi e resistenti agli anticorpi

come gamma  e delta  varianti e che le infezioni sintomatiche post-vaccinazione ad alto

titolo possono contribuire alla diffusione virale. Sono state sollevate anche preoccupazioni per quanto

riguarda la diminuzione dell'immunità con conseguente diminuzione dell'efficacia del vaccino nel prevenire

l'infezione sintomatica nel tempo . Combinati con altri potenziali fattori come l'allentamento delle

restrizioni COVID-19 e l'autocompiacimento dovuto alla "stanchezza pandemica", questi dati possono

spiegare il recente forte aumento dei casi di COVID-19 nella contea di San Francisco ( Figura 1 )  e a

livello nazionale  a luglio- Agosto 2021. Nel prossimo futuro saranno probabilmente necessarie

vaccinazioni di richiamo mirate per le popolazioni vulnerabili  , potenzialmente guidate dal monitoraggio

dei correlati immunitari dell'efficacia del vaccino  , per controllare la diffusione virale nella comunità.

Contributi dell'autore

CYC, SP, ST e DS hanno concepito e progettato lo studio. CYC e VS hanno coordinato gli sforzi di

sequenziamento e gli studi di laboratorio. VS, MK.M., AS-G., ET, BW, DW, CW, YZ, NB, KRR, DRG, XD ed
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EF hanno eseguito esperimenti. CYC e VS hanno eseguito l'assemblaggio del genoma e l'analisi delle

mutazioni virali. CYC, VS, MKM, AS-G., AG, KH, MS, NB, JHJr., CH hanno analizzato i dati. VS, AS-G.,

AG, ET, NB, AZ, DW, ST, DW, KRR, JS e SM hanno raccolto campioni. CYC e VS hanno scritto il

manoscritto. CYC e VS hanno preparato le cifre. CYC, VS, MK.M., NB, BW, DW, CW, YZ, XD, JHJr., CH,

DW e ST hanno curato il manoscritto. Tutti gli autori leggono il manoscritto e ne accettano il contenuto.

Interessi conflittuali

CYC è il direttore dell'UCSF-Abbott Viral Diagnostics and Discovery Center e riceve supporto per la ricerca

da Abbott Laboratories, Inc. EF e JH,Jr. sono dipendenti e azionisti di Abbott Laboratories. ET, AZ e ST

sono dipendenti di Color Genomics. Gli altri autori non dichiarano interessi concorrenti.

STAR Metodi Testo

DISPONIBILITA' RISORSE

Contatto principale

Ulteriori informazioni e richieste di risorse e reagenti devono essere indirizzate e saranno soddisfatte dal

contatto principale, Charles Chiu ( charles.chiu{at}ucsf.edu ).

Disponibilità dei materiali

Questo studio non ha generato nuovi reagenti.

Disponibilità dei dati

I genomi SARS-CoV-2 assemblati in questo studio sono stati caricati su GISAID (numeri di accesso nella

tabella supplementare S2) e possono essere visualizzati in NextStrain. I genomi virali sono stati anche

presentati al database GenBank del National Center for Biotechnology Information (NCBI) (numeri di

adesione in attesa). I dati grezzi della sequenza sono stati inviati al database Sequence Read Archive

(SRA). (Numero di adesione a BioProject PRJNA722044 e numero di adesione a BioProject ombrello

PRJNA171119).

Disponibilità del codice

I file FASTA e il codice di scripting per l'analisi dei dati sono disponibili in un repository di dati Zenodo (

https://doi.org/0.5281/zenodo.5207242 ).

MODELLO SPERIMENTALE E DETTAGLI DELL'OGGETTO

DETTAGLI DEL METODO

Raccolta di campioni umani e dichiarazione etica
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Campioni rinofaringei e/o orofaringei (NP/OP) residui e campioni di plasma da pazienti positivi per SARS-

CoV-2 confermati in laboratorio sono stati prelevati dai laboratori clinici dell'UCSF e conservati in un

biorepository fino al momento dell'elaborazione. I campioni rimanenti sono stati sottoposti a biobanca e la

revisione retrospettiva della cartella clinica per i relativi metadati clinici e demografici è stata eseguita previa

rinuncia al consenso e secondo i protocolli approvati dall'UCSF Institutional Review Board (protocollo

numero 10-01116, 11-05519).

Campioni anonimi dei test COVID-19 della comunità sono stati ottenuti dal Color Genomics Laboratory

come parte di una collaborazione di ricerca. I dati sull'innovazione del vaccino corrispondenti ai campioni

anonimi di Color Genomics sono stati ottenuti dal Dipartimento della sanità pubblica di San Francisco.

L'approvazione per il sequenziamento e l'analisi di questi campioni e metadati non identificati è stata

ottenuta dall'UCSF Institutional Review Board (numero di protocollo 11-05519).

Sequenziamento virale dell'intero genoma

Per i campioni primari di tampone nasofaringeo e/o orofaringeo provenienti da ospedali e cliniche UCSF, i

campioni residui raccolti in UTM/VTM sono stati diluiti con DNA/RNA shield (Zymo Research, # R1100-250)

in un rapporto 1:1 (100 ul campione primario + 100 ul scudo). Il kit Omega BioTek MagBind Viral DNA/RNA

(Omega Biotek, # M6246-03) e il KingFisherTM Flex Purification System con una testa a 96 pozzetti

profondi (ThermoFisher, 5400630) sono stati quindi utilizzati per l'estrazione dell'RNA virale. Per i campioni

di tampone nasale del turbinato medio inviati a Color Genomics per i test di laboratorio commerciale, sono

stati raccolti tamponi asciutti e trasportati al laboratorio senza terreni aggiunti. In laboratorio, i tamponi sono

stati risospesi in 1,3 mL di tampone di lisi e l'RNA è stato estratto utilizzando il sistema Chemagic 360

(Perkin-Elmer). L'RNA residuo è stato quindi aliquotato per il sequenziamento dell'intero genoma virale.

L'RNA estratto è stato trascritto inversamente al DNA complementare e la tiling multiplex amplicon PCR è

stata eseguita utilizzando primer SARS-CoV-2 versione 3 secondo un protocollo pubblicato  . La legatura

dell'adattatore è stata eseguita utilizzando il kit di preparazione della libreria del DNA NEBNext Ultra II per

Illumina (New England Biolabs, # E7645L). Le librerie sono state codificate utilizzando NEBNext Multiplex

Oligos for Illumina (96 coppie di primer univoci a doppio indice) (New England Biolabs, # E6440L) e

purificate con AMPure XP (Beckman-Coulter, #. Le librerie Amplicon sono state quindi sequenziate su

Illumina NextSeq 550 o Novaseq 6000 come 1×300 letture single-end (300 cicli).

Assemblaggio del genoma, identificazione delle varianti e analisi delle mutazioni virali

Le letture del genoma virale SARS-CoV-2 sono state assemblate e le varianti sono state identificate

utilizzando una pipeline bioinformatica interna come descritto in precedenza  . I file BCL generati dai

sequenziatori Illumina (NextSeq 550 o NovaSeq 6000) sono stati simultaneamente demultiplexati e

convertiti in file FASTQ. I file FASTQ grezzi sono stati prima sottoposti a screening per le sequenze SARS-

CoV-2 utilizzando l'allineamento BLASTn (pacchetto BLAST+ 2.9.0) rispetto al genoma di riferimento virale

NC_045512. Le letture contenenti adattatori, le sequenze di primer ARTIC e le letture di bassa qualità sono
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state filtrate utilizzando BBDuk (versione 38.87) e quindi mappate al genoma di riferimento NC_045512

utilizzando BBMap (versione 38.87). Le varianti sono state chiamate con CallVarians ed è stato utilizzato un

cutoff di profondità di 5 per generare l'assieme finale. Il software Pangolin (versione 3.0.2) è stato utilizzato

per identificare il lignaggio . Utilizzando uno script interno personalizzato, i file FASTA di consenso

generati dalla pipeline di assemblaggio del genoma sono stati scansionati per confermare la

presenza/assenza di resistenza associata (L452R, L452Q, E484K e/o F490S) e infettività (L452R/Q ,

F490S e/o N501T/Y). In questa analisi sono stati inclusi solo genomi con lignaggi definiti.

RT-PCR e analisi della carica virale

Il kit TaqPath COVID-19 Combo (ThermoFisher) è stato utilizzato per determinare i valori di soglia del ciclo

(Ct). Questo test multiplex RT-PCR in tempo reale rileva il gene della nucleoproteina (N), il gene dello spike

(S) e i geni orf1ab. Per semplicità, in questo studio è stato utilizzato solo il valore Ct del gene N per l'analisi

quantitativa delle cariche virali di RNA.

Saggi anticorpali

Gli anticorpi specifici per SARS-CoV-2 sono stati determinati utilizzando Abbott ARCHITECT SARS-CoV-2

IgG (basato su N), AdviseDx SARS-CoV-2 IgM (basato sul dominio del recettore del picco (RBD)) e

AdviseDx SARS- Test CoV-2 IgG II (basato su spike RBD) secondo le specifiche del produttore.

Saggi di neutralizzazione dell'endpoint CPE utilizzando un virus di linea VOC

I test di neutralizzazione dell'endpoint CPE sono stati eseguiti seguendo il modello di diluizione limite

(Wang et al., 2005) e utilizzando stock P1 di ceppi D614G, B.1.1.7, B.1.617.2, B.1.429, B.1.351 e P.1. . Il

plasma del paziente convalescente è stato diluito 1:10 e inattivato al calore a 56°C per 30 min. Diluizioni

seriali di plasma di 2 volte sono state effettuate in BSA-PBS. Le diluizioni del plasma sono state miscelate

con 100 TCID50 di ciascun virus diluito in BSA-PBS in un rapporto 1:1 (diluizione del plasma di 160 ul e

ingresso del virus di 160 ul) e incubate per 1 ora a 37 °C. Le diluizioni finali del plasma nella miscela

plasma-virus variavano da 1:100 a 1:12800. 100 µl delle miscele plasma-virus sono stati inoculati su

monostrato confluente di cellule Vero-81 in piastre da 96 pozzetti in triplicato e incubate a 37°C con

incubatore CO2 al 5%. Dopo l'incubazione, ai pozzetti sono stati aggiunti 150 uL di MEM contenente 5% di

FCS e le piastre sono state incubate a 37°C con 5% di CO2 fino a quando non è stato osservato un CPE

coerente nei pozzetti di controllo del virus (nessun plasma neutralizzante aggiunto). Sono stati inclusi

controlli positivi e negativi, nonché pozzetti di controllo cellulare e una retrotitolazione virale per verificare

l'input virale TCID50. I singoli pozzetti sono stati valutati per CPE come aventi un esito binario di "infezione"

o "nessuna infezione" e l'IC50 è stato calcolato utilizzando il metodo Spearman-Karber. Tutti i passaggi

sono stati eseguiti in un laboratorio di livello di biosicurezza 3 utilizzando protocolli approvati. I singoli

pozzetti sono stati valutati per CPE come aventi un esito binario di "infezione" o "nessuna infezione" e

l'IC50 è stato calcolato utilizzando il metodo Spearman-Karber. Tutti i passaggi sono stati eseguiti in un

laboratorio di livello di biosicurezza 3 utilizzando protocolli approvati. I singoli pozzetti sono stati valutati per

CPE come aventi un esito binario di "infezione" o "nessuna infezione" e l'IC50 è stato calcolato utilizzando il
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metodo Spearman-Karber. Tutti i passaggi sono stati eseguiti in un laboratorio di biosicurezza di livello 3

utilizzando protocolli approvati.

ANALISI STATISTICHE

L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando il pacchetto Python scipy (versione 1.5.2) e il pacchetto

rstatix   (versione 0.7.0) in R (versione 4.0.3). Per i confronti dei valori della soglia del ciclo medio (Ct), il test

di significatività è stato eseguito utilizzando il test t di Welch implementato in Python (versione 3.7.10). Il

metodo di test esatto di Fisher è stato utilizzato per valutare l'associazione di dati demografici e variabili

cliniche con lo stato di vaccinazione. I grafici box-and-whisker e swarm sono stati generati utilizzando i

pacchetti Python matplotlib (versione 3.3.2) e seaborn (versione 0.11.0). Tutti i test statistici sono stati

condotti come a due code al livello di significatività 0,05.

Figure e tabelle supplementari

Tabella supplementare 2. Metadati per i 945 campioni clinici con linee e/o mutazioni identificate

inclusi in questo studio .

(file separato in formato Excel, “SupplementaryTable2.xlsx”)
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Distribuzione del lignaggio e percentuale di mutazioni in casi parzialmente vaccinati da ospedali e cliniche UCSF.
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Confronto delle cariche virali tra casi vaccinati e non vaccinati in base allo stato di ospedalizzazione.
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