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Astratto

Questo studio ha analizzato campioni di sangue intero (n = 56) recuperati da 30 pazienti

da 1 a 21 (mediana 9) mo dopo il COVID-19 verificato per determinare la polarità e la

durata della reattività delle cellule T antigene-specifiche contro gli antigeni derivati dal

coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave. I peptidi multimerici che coprono

l'intera proteina nucleocapside hanno innescato una formazione sorprendentemente

sincrona di interleuchina (IL)-4, IL-12, IL-13 e IL-17 ex vivo fino a ~70 d dopo l'infezione

confermata, dopo di che questa reattività non era più inducibile. Al contrario, i livelli di IL-

2 indotto dai nucleocapsidi e interferone-γ sono rimasti stabili e altamente correlati da 3

a 21 mesi dopo l'infezione. Dinamica delle citochine simili sono state osservate in pazienti

non vaccinati e convalescenti utilizzando campioni di sangue intero stimolati con peptidi

che coprono la porzione N-terminale della proteina spike 1. Questi risultati svelano due

fasi della reattività delle cellule T dopo il COVID-19 naturale: una risposta precoce e

sincrona che indica la presenza transitoria di cellule T helper (TH) multipolari e antigene-

specifiche seguita da una reattività altrettanto sincrona e duratura simile a quella delle

cellule T che riflette la memoria delle cellule T di lunga durata.
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Dopo aver incontrato l'antigene, le cellule T CD4  seguono traiettorie in sottoinsiemi di

cellule T helper (TH) della memoria antigene-specifica ed effettore che possono essere

identificate dai loro modelli di formazione di citochine (1). Le cellule polarizzate TH1 generano

quindi interleuchina (IL)-2 e interferone-γ (IFN-γ) per indurre l'eliminazione cellulo-mediata di

agenti patogeni intracellulari, compresi i virus (2). Le cellule TH2 producono IL-4 e IL-13 che

facilitano la funzione delle cellule B e promuovono la riparazione dei tessuti dopo l'infezione

(3,4). Ulteriori sottoinsiemi di cellule TH includono cellule TH17 che producono IL-17 che

attraggono neutrofili verso tessuti infetti (5) e cellule T follicular helper (TFH) che producono IL-

21 per promuovere la funzione delle cellule B nei centri germinali (6). In un percorso parallelo,

le cellule T CD8  si differenziano in memoria centrale, memoria effettrice e cellule

effettrici dotate di citotossicità contro le cellule infette da virus insieme alla capacità di generare

IL-2 e IFN-γ (7).

Questo studio mirava a determinare la reattività delle cellule T specifica per la sindrome

respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in campioni di sangue intero di volontari

sani disponibili da 1 a 21 mesi dopo il recupero dal COVID-19 verificato. Abbiamo analizzato le

citochine delle cellule TH antigene-specifiche indotte in questi campioni di sangue ex vivo dopo

l'esposizione a peptidi che coprono l'intera proteina nucleocapside (NC) (amminoacidi [aa] da 1

a 419, 102 peptidi) o la porzione N-terminale della proteina spike 1 (S1) (aa da 1 a 692, 170

peptidi).

Risultati

Reattività transitoria e multipolare di tipo TH dopo COVID-19.

Campioni di sangue intero di pazienti precedentemente infetti (n = 30) hanno prodotto IL-4 e IL-

13 in risposta ai peptidi NC fino a circa 70 d dal COVID-19 confermato. Successivamente, queste

citochine di tipo TH2 non erano inducibili su livelli in campioni paralleli non stimolati o in

campioni stimolati con peptidi NC da controlli non infetti. La reattività iniziale di tipo TH2 si è

verificata in concomitanza con una risposta di tipo TH17. I livelli di citochine TH2 e TH17 indotte

da NC sono stati notevolmente correlati nella fase iniziale dopo l'infezione con l'intercitochina

Pearson r che si è avvicinata a 1. Risultati simili sono stati ottenuti con l'aggiunta di peptidi S1

multimerici al sangue intero recuperato da pazienti precedentemente infetti che non erano

stati vaccinati (Fig. 1).
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Inaspettatamente, IL-12, un prototipo di mediatore dell'immunità di tipo TH1 (8), è stato indotto

dai peptidi NC e S1 in modo sincrono con IL-4, IL-13 e IL-17 nei primi mesi dopo l'infezione (Fig.

1). La netta correlazione tra i livelli indotti dall'antigene di queste citochine in fase iniziale

suggerisce che IL-4, IL-12, IL-13 e IL-17 sono stati generati dalla stessa cellula T. Alla ricerca di

Due fasi della reattività delle cellule T antigene-specif iche ai peptidi derivati dalla SARS-CoV-2 dopo il
COVID-19. I pannelli sinistro (Nucleocapsid) e destro (Spike 1) mostrano la formazione indotta da peptidi
NC e S1 di (A e F) IL-4, IL-12 e IL-13 e (C e H) IL-2 e IFN-γ in campioni di sangue intero di pazienti con COVID-
19 precedentemente confermato rispetto al giorno dopo l'infezione. Le barre di insorgenza mostrano livelli
medi di formazione indotta di ciascuna citochina nei controlli non infetti (n = 24 campioni di 17 soggetti
per NC e n = 11 per S1, barre bianche) e pazienti convalescenti campionati precocemente (n = 9 campioni
da 8 soggetti per NC e n = 8 per S1, barre arancioni) o tardivi (n = 22 Tutti i punti dati sono mostrati in ogni
grafico. Per ogni donatore è stata utilizzata una media di tutti i campioni all'interno di ogni fase per
l'analisi statistica calcolata per permutazione. In C e H le linee di regressione verde mostrano citochine
indotte da NC e S1 nella fase convalescente tardiva e sono state stimate utilizzando modelli lineari ad
effetti misti. B, D, G e I sono appezzamenti a dispersione di formazione indotta da peptidi NC e S1 di (B e G)
IL-4, IL-12 e IL-13 e (D e I) IL-2 e IFN-γ in pazienti con precedente COVID-19. Il numero di osservazioni è
indicato da n con il numero unico di donatori tra parentesi se erano disponibili campioni seriali dello
stesso soggetto. Tutti i punti dati sono mostrati in ciascun grafico e la linea di regressione è stata stimata
da modelli lineari a effetti misti. Una media di tutti i campioni entro la fase precoce (<70 d dopo
l'infezione) o tardiva (>70 d dopo l'infezione) di ciascun donatore è stata utilizzata per stimare la
correlazione di Pearson per donatori unici. E e J sono mappe di calore che mostrano la correlazione
(Pearson r, sopra la diagonale) tra la formazione di citochine indotta da NC e S1 nella fase iniziale (sinistra)
e tardiva (destra) dopo COVID-19 confermato. I valori P corrispondenti a ciascuna correlazione sono
mostrati sotto la diagonale. Per ogni donatore è stata utilizzata una media di tutti i campioni all'interno di
ogni fase per la stima statistica della correlazione. I punti arancioni mostrano risultati alla convalescenza
precoce (<70 d) e verdi alla successiva (>70 d) dopo l'infezione. *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001.
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un fenotipo unificante delle cellule T che possa produrre queste citochine, abbiamo

considerato le cellule TFH che trascrivono più geni delle citochine e sono indotte presto dopo il

COVID-19 (9). La citochina IL-21 firmata TFH è stata, tuttavia, debolmente indotta dai peptidi NC

o S1 in colture di sangue intero (induzione osservata in uno dei cinque campioni analizzati a

<70 d dopo l'infezione), che sostiene contro le cellule IL-21 come fonte della risposta

multipolare osservata delle citochine.

Immunità di tipo TH1 a lunga durata.

NC- e S1-specific IL-2 e IFN-γ sono stati indotti precocemente (<70 d) dopo l'infezione

confermata e correlati più deboli, o per niente, con IL-4, IL-12, IL-13 o IL-17 nella fase

convalescente precoce. Tuttavia, IL-2 e IFN-γ indotti dall'antigene persistevano senza diminuire

distinguibili nel tempo e furono sorprendentemente correlati, suggerendo che la reattività delle

cellule T specifica per la SARS-CoV-2 osservata presto e tardi dopo il COVID-19 derivava da cloni

separati di cellule T specifiche dell'antigene (Fig. 1).

Discussione

La durata osservata delle risposte IL-2 e IFN-γ implica l'esistenza di memoria delle cellule T di

lunga durata dopo COVID-19, congrua con recenti scoperte che dimostrano la presenza di

cellule T di tipo memoria CD4 e CD8 reattive al virus dopo l'infezione (10, 11). In studi

precedenti, tuttavia, l'emivita della memoria delle cellule T dopo il COVID-19 è stata stimata da

3 a 5 mesi (10). I nostri risultati suggeriscono che le cellule T produttrici di IL-2 e IFN-γ reattive

con SARS-CoV-2 prevalgono più a lungo del previsto dai rapporti precedenti. Tuttavia, i nostri

risultati non escludono che meno ma più efficienti cellule T antigene-specifico abbiano

contribuito a IL-2 e IFN-γ nella fase di convalescenza tardiva.

Questo studio ha dei punti deboli, tra cui una piccola dimensione del campione e un follow-up

intrinsecamente breve dopo l'infezione. Inoltre, il nostro studio non ha identificato i fenotipi

dettagliati delle cellule T produttrici di citochine. Sebbene LE risposte di IL-4, IL-13 e, in

particolare, IL-17 all'antigene riflettano probabilmente la funzione delle cellule TH, la scoperta

di una formazione altamente sincrona di IL-12, prodotta principalmente da cellule dendritiche e

macrofagi (12), implica che le cellule che presentano l'antigene potrebbero aver contribuito con

IL-12 nei primi mesi dopo il COVID-19. I punti di forza abbracciano l'identificazione di due fasi

distinte delle risposte delle cellule T antigene-specifiche tra i pazienti che si stanno riprendendo

dal COVID-19. La reattività persistente di tipo TH1 è coerente con le segnalazioni di bassa

incidenza di COVID-19 grave nei pazienti reinfetti (13). In particolare, la reattività osservata a
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lungo termine delle cellule T contro NC è compatibile con la ridotta incidenza di reinfezione

nonostante l'emergere di ceppi di SARS-CoV-2 portatori di mutazioni nella regione del picco

(14).

Materiali e metodi

Lo studio ha incluso 81 campioni di sangue di 44 operatori ospedalieri altrimenti sani.

L'approvazione etica è stata concessa dall'Autorità svedese di revisione etica e dall'Agenzia

svedese per i prodotti medici (per maggiori dettagli, vedere l'appendice SI, Metodi estesi). Tutti i

partecipanti hanno dato il consenso informato scritto prima dell'iscrizione. I campioni di

sangue intero appena recuperati sono stati stimolati con peptidi di 15mer che coprono la

proteina NC (aa da 1 a 419, 102 peptidi; 130-126-699; Miltenyi Biotec), la porzione N-terminale

della proteina S1 (aa da 1 a 692, 170 peptidi; 130-127-041 15. I livelli di IL-2, IL-4, IL-12, IL-13, IL-

17 e IFN-γ sono stati misurati in surnatante plasmatico da campioni di sangue intero

utilizzando il pannello di saggio immunitario FirePlex-96 Key Cytokines (ab243549 e ab285173;

Abcam) e i livelli di IL-21 in questi surnata I risultati sono presentati come risposte di citochine

indotte da peptidi con livelli di citochine in campioni non stimolati sottratti. Partecipanti,

campioni e metodi sono ulteriormente descritti nell'appendice SI, Extended Methods. Ulteriori

dettagli e dati primari deidentificati sono disponibili nel set di dati S1.

Informazioni di supporto

Appendice 01 (PDF)

SCARICA 133.31 KB

Set di dati S01 (XLSX)

SCARICA 63.60 KB
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