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I vaccini contro il coronavirus 2019 (COVID-19) si stanno dimostrando molto efficaci nella prevenzione di

malattie gravi; tuttavia, sebbene rare, sono state segnalate infezioni post-vaccino. Il presente studio

descrive 94 infezioni (47,9% sintomatiche, 52,1% asintomatiche), avvenute nella Regione Lazio (Centro

Italia) nel primo trimestre 2021, dopo prima o seconda dose di vaccino mRNA BNT162b2. La carica virale

mediana alla diagnosi era indipendente dal numero e dal tempo di somministrazione della dose di vaccino,

nonostante la maggiore proporzione di campioni con bassa carica virale osservata in individui

completamente vaccinati. Ancora più importante, il virus infettivo è stato coltivato da NPS raccolti da

individui vaccinati sia asintomatici che sintomatici, suggerendo che, almeno in linea di principio, possono

trasmettere l'infezione a persone suscettibili. La maggior parte delle infezioni post-vaccino qui riportate, ha

mostrato un decorso clinico pauci/asintomatico, confermando l'impatto della vaccinazione sulla malattia da

COVID-19. La maggior parte dei casi (78%) ha mostrato infezione in presenza di anticorpi neutralizzanti al

momento della diagnosi di infezione, presumibilmente attribuibile alla vaccinazione, per la concomitante
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assenza di IgG anti-N nella maggior parte dei casi. La proporzione di infezioni post-vaccino attribuite sia ai

COV Alfa che Gamma era simile alla proporzione osservata nella contemporanea popolazione non

vaccinata nella regione Lazio. Inoltre, l'analisi mutazionale non ha suggerito l'arricchimento di un insieme

definito di sostituzioni proteiche Spike a seconda dello stato di vaccinazione. Caratterizzazione dei fattori

dell'ospite e del virus associati alla scoperta del vaccino, insieme al monitoraggio intensivo e continuo dei

ceppi virali coinvolti,

introduzione

In meno di 12 mesi dall'inizio della pandemia di COVID-19, la ricerca scientifica è riuscita a sviluppare più

vaccini contro un patogeno virale precedentemente sconosciuto, il coronavirus respiratorio acuto grave 2

(SARS-CoV-2). Il vaccino Pfizer-BioNTech a base di mRNA (BNT162b2) è stato il primo autorizzato e il 27

dicembre 2020 i paesi dell'Unione Europea hanno lanciato una campagna di vaccinazione coordinata che

inizialmente era prioritaria per le persone ad alto rischio di esposizione alla SARS-CoV-2 , come gli

operatori sanitari (HCW) e per quelli ad alto rischio di COVID-19 grave, compresi gli anziani e i residenti

delle strutture di residenza assistita. Un punto chiave è identificare e seguire le infezioni post-vaccino e

valutare l'efficacia del vaccino nel ridurre la gravità della malattia e nel limitare la trasmissione dell'infezione

a individui non vaccinati.  ; Tuttavia, essi sembrano avere più basso rischio di sviluppare gravi COVID-19

rispetto alle persone non vaccinate, e di effettuare ridotto la carica virale con una trasmissione

probabilmente inferiore per altri  . Tuttavia, mancano ancora prove definitive. Un'ulteriore

preoccupazione per l'efficacia del vaccino riguarda le varianti SARS-CoV-2 nella proteina Spike, che stanno

emergendo e si stanno diffondendo in tutto il mondo; in effetti, un certo potenziale mostrato di fuga

immunologico dagli anticorpi risposta che potrebbe avere un impatto l'efficacia della vaccinazione e portare

a COVID-19 epidemia rimbalzi  . Nella Regione Lazio (Italia centrale) è stata istituita una sorveglianza

specifica sulle varianti di SARS-CoV-2 in linea con le linee guida nazionali e internazionali . La positività

alla SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione è una delle raccomandazioni prioritarie per la caratterizzazione

genomica al fine di identificare i cambiamenti genetici che possono essere associati alla fuga del vaccino.

Qui abbiamo descritto i test virologici e sierologici eseguiti presso il Laboratorio Regionale di Riferimento

(RRL) di Virologia dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” (INMI) di Roma, Italia, su

campioni raccolti al momento della prima positività RT-PCR da 94 individui, risultati positivi per SARS-CoV-

2 tra il 27 dicembre e il 30 marzo 2021, a seguito di una o due dosi di vaccino BNT162b2.

Materiali e metodi

Gruppo di studio

Nell'ambito del programma di sorveglianza regionale, tamponi naso-faringei (NPS) e, possibilmente, sieri

raccolti da individui risultati positivi per SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione sono stati inviati all'INMI di

Roma, in Italia, per ulteriori indagini di laboratorio. Questi individui sono stati testati presso laboratori

periferici dopo l'insorgenza dei sintomi, per la ricerca dei contatti o per attività di screening. In questo
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studio, abbiamo incluso il primo lotto di campioni (94 NPS) che sono stati deferiti tra il 27 dicembre e il 30

marzo 2021 all'RRL dell'INMI per la valutazione virologica della positività RT-PCR post-vaccinazione

avvenuta almeno un giorno dopo uno o due dosi di vaccino BNT162b2 e per le quali è stata completata

un'analisi approfondita. Per 79 individui è stata riportata una data nota di vaccinazione ed è stato calcolato

il tempo trascorso dalla vaccinazione alla raccolta del campione. Abbiamo classificato gli individui con data

di vaccinazione nota in tre gruppi in base al tempo trascorso dalla prima dose di vaccino all'infezione,

ovvero il tempo di positività al test SARS-CoV-2 o l'insorgenza dei sintomi (qui considerati entrambi come

data di inizio dell'infezione): Gruppo 1 , gli individui sono risultati positivi da 1 a 15 giorni dopo la prima

dose; Gruppo 2, da 16 a 30 giorni dopo la prima dose di vaccinazione e Gruppo 3, >30 giorni dalla prima

dose, 10 giorni dopo la seconda iniezione (considerato come gruppo completamente vaccinato). Per 50

individui (44 dei quali con data di vaccinazione riportata), era disponibile anche un campione di siero

raccolto al momento della diagnosi per i test sierologici. Infatti, secondo il sistema di sorveglianza locale, la

raccolta del siero era raccomandata ma non obbligatoria per il follow-up delle infezioni post-vaccino.

I dati di sequenziamento (n=1072) prodotti all'INMI esclusivamente da campioni selezionati casualmente

raccolti da individui non vaccinati durante lo stesso periodo di studio e rappresentativi di tutto il territorio

regionale, sono stati utilizzati per valutare la prevalenza delle varianti preoccupanti (VOC).

Test molecolari e caratterizzazione dei virus

La stima semiquantitativa della carica virale è stata valutata mediante RT-PCR utilizzando la piattaforma

DiaSorin Simplexa® COVID-19 Direct (DiaSorin, Saluggia, Italia), basata sul valore della soglia del ciclo

(Ct). Per il sequenziamento dell'intero genoma, l'estrazione dell'acido nucleico è stata eseguita utilizzando

l'estrattore automatico QiaSymphony e il DPS Virus/Pathogen Midi Kit (QIAGEN), seguito dal Next-

Generation Sequencing (NGS) effettuato su Ion Torrent o Illumina Platform utilizzando Ion AmpliSeq SARS-

CoV -2 Research Panel, seguendo le istruzioni del produttore (ThermoFisher, US). Il sequenziamento è

stato eseguito su Ion Gene Studio S5 Sequencer e su Illumina MiSeq. Le sequenze complete del genoma

sono state ottenute combinando la pipeline interna ESCA  con IRMA e il software DRAGEN RNA

Pathogen Detection 3.5.15 (Illumina BaseSpace), e presentato sulla piattaforma GISAID  . In caso di

bassa copertura per la caratterizzazione dell'intero genoma, il sequenziamento di Sanger è stato utilizzato

per colmare le lacune NGS nel gene codificante Spike.

Isolamento del virus

La coltura virale è stata eseguita in un laboratorio di livello di biosicurezza 3 (BSL-3) presso l'INMI su Vero

E6/TMPRSS2 (gentilmente fornito dal Dr. Oeda S., National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan),

come precedentemente descritto  .

Test sierologici

L'indagine sierologica ha incluso la rilevazione di Spike IgG anti-N e anti-RBD utilizzando il test Abbott

SARS-CoV-2 su Abbott ARCHITECT® i2000sr (Abbott Diagnostics, Chicago, IL, USA) e la valutazione dei
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titoli degli anticorpi neutralizzanti (nAb) utilizzando Test di microneutralizzazione SARS-CoV-2 (MNT)

basato su virus vivo . Il ceppo virale utilizzato in MNT (lignaggio B.1 - clade G; numero di accesso

GISAID: EPI_ISL_568579; EVAG Ref-SKU: 008V-04005) era stato isolato nel marzo 2020 in Italia e

gentilmente fornito dal Prof. Baldanti F, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia. I titoli di

neutralizzazione SARS-CoV-2 sono espressi come il reciproco della diluizione del siero che ottiene una

riduzione del 90% dell'effetto citopatico. Il primo standard internazionale per anti-SARS-CoV-2 fornito dal

National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC, UK) è stato utilizzato come riferimento in

MNT (Research reagent for anti-SARS-CoV-2 human immunoglobulin, codice NIBSC: 20 /136).

Statistiche

I dati epidemiologici e demografici sono stati estratti dal Sistema Informativo di Sorveglianza Regionale

istituito dall'Azienda Sanitaria Regionale e analizzati mediante il software STATA 14. Le caratteristiche

demografiche degli individui vaccinati sono state descritte utilizzando l'intervallo mediano e interquartile

(IQR) per i parametri continui e le frequenze assolute e relative (in percentuale) per le variabili categoriali.

L'analisi inferenziale dell'associazione è stata eseguita utilizzando i test esatti del chi-quadrato o di Fisher

per le variabili categoriali e i test di Mann-Whitney o Kruskal-Wallis per i parametri continui. Vengono

mostrate le analisi univariate utilizzando l'Odd Ratio (OR) con un intervallo di confidenza al 95% (95% CI).

Le analisi sono state eseguite utilizzando GraphPad Prism versione 8.00 (GraphPad Software, La Jolla

California) e SPSS V.23 per software statistico Windows; valore p<0.

Etica

Questo lavoro è stato svolto nell'ambito del programma di risposta e sorveglianza all'epidemia di COVID-19

e la caratterizzazione di laboratorio delle infezioni post-vaccinazione da parte del laboratorio INMI come

RRL, è parte essenziale del piano regionale di sorveglianza del Lazio. L'utilizzo delle cartelle cliniche ed

epidemiologiche a scopo di ricerca è stato approvato dal Comitato Etico dell'INMI (emissione n. 214/20-11-

2020), ed è stata eliminata la necessità del modulo di consenso informato. Lo studio è stato condotto nel

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati sono presentati in

forma non identificabile.

Dichiarazione sulla disponibilità dei dati

I dati di sequenziamento che supportano i risultati di questo studio sono stati depositati in GISAID; l'elenco

dei codici di adesione è disponibile presso l'autore corrispondente su ragionevole richiesta. Gli altri dati

utilizzati e/o analizzati durante lo studio in corso sono disponibili, solo per le sezioni informazioni personali

non in violazione, presso l'autore corrispondente su richiesta.

Risultati

Casi di infezioni da SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione BNT162b2
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Secondo il Sistema Informativo di Sorveglianza Regionale dell'Azienda sanitaria regionale del Lazio, dal 27

dicembre 2020, inizio della campagna vaccinale, fino al 30 marzo 2021, 735.616 individui hanno ricevuto

una o due dosi di vaccino BNT162b2. Tra questi, 1.879 (0,3%) sono risultati positivi al SARS-CoV-2 almeno

1 giorno dopo la vaccinazione. La maggior parte (79,5%) di questi individui risulta positiva prima della

seconda iniezione.

Nel periodo di studio, campioni di 121 delle 1.879 infezioni segnalate in persone vaccinate sono stati

recuperati dai laboratori che hanno eseguito la diagnosi e inviati all'RRL per eseguire la caratterizzazione

prevista nell'ambito del programma di risposta e sorveglianza all'epidemia di COVID-19 con sede nella

Regione Lazio. I risultati descritti in questo studio rappresentano quelli ottenuti sui primi 94 NPS per i quali

è stata completata l'analisi. Il tempo mediano tra il riconoscimento dell'infezione (come insorgenza dei

sintomi o momento della prima diagnosi per i pazienti asintomatici) e il test è stato di 0,5 giorni (intervallo:

0-9 giorni, con 7 campioni testati raccolti > 4 giorni dopo la diagnosi o l'insorgenza dei sintomi).

I dati demografici ed epidemiologici, comprese le informazioni cliniche, sono mostrati nella Tabella 1. La

maggioranza (n=82, 87,2%) dei 94 individui sotto inchiesta era HCW, i restanti campioni provenivano da

persone anziane (oltre 80 anni). L'età media era di 50,5 anni (IQR: 62,0-39,8), 56 (59,6%) erano femmine.

Quarantanove (52,1%) erano asintomatici alla diagnosi e sono stati sottoposti a test SARS-CoV-2 per lo

screening periodico o come contatti di casi positivi. La maggioranza (n=61, 64,9%) dei casi post-

vaccinazione ha avuto un decorso clinico pauci/a-sintomatico, mentre è stata riportata una malattia lieve

per 26 (27,7%) e grave per 7 (7,4%) pazienti. Tutti i pazienti con malattia grave avevano una o più

comorbilità preesistenti, tra cui malattie cardiovascolari croniche, diabete, obesità, malattie renali e disturbi

neurologici, 4 avevano più di 80 anni. L'età e le comorbilità erano significativamente associate alla malattia

grave (p=0,008 e <0,001, rispettivamente). Secondo le informazioni disponibili al momento della scrittura

(n=85), la maggior parte delle persone infette (97,6%) ha eliminato il virus e si è ripresa, mentre 2 pazienti

sono morti; entrambi i pazienti morti avevano più di 85 anni, presentavano comorbilità preesistenti (cioè

malattie cardiovascolari croniche, diabete e disturbi neurologici) e risultavano positivi dopo la vaccinazione

completa (9 e 19 giorni dopo la seconda dose, rispettivamente).

Informazioni demografiche ed epidemiologiche disponibili per la coorte di studio.

Per 79 individui è stata riportata una data nota di vaccinazione ( Tabella 1 ) . Il tempo mediano tra la

vaccinazione della prima dose e l'insorgenza dei sintomi, o il tempo della prima diagnosi per i casi

asintomatici, è stato di 47 giorni, compreso tra 1 e 85 giorni dopo la prima dose (corrispondenti a 64 giorni

dopo la vaccinazione completa). Cinquantaquattro (68,4%) individui sono risultati infetti dopo la

vaccinazione completa.

I sintomi alla diagnosi e il tasso di ospedalizzazione erano significativamente più frequenti nei pazienti

infetti dopo una singola dose rispetto ai pazienti infetti dopo il ciclo completo di vaccinazione; una tendenza
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verso un decorso grave meno frequente è stata osservata nelle infezioni acquisite dopo due dosi.

Carica virale SARS-CoV-2 e infettività in NPS da individui infetti fino a 2 mesi dopo la vaccinazione
completa

I valori Ct mediani di NPS alla diagnosi erano 21,2 (IQR: 17,5-31,3), senza differenze significative tra

presentazione asintomatica e sintomatica (valori Ct mediani: 22,0 vs 19,6, Figura 1A ), anche in quei

pazienti risultati positivi dopo il ciclo completo del vaccino ( valori Ct mediani: 21,8 vs 18,9; Figura 1A). Per

capire se l'RNA virale fosse associato all'infettività, è stato tentato l'isolamento del virus su 84 NPS; 10 NPS

non sono stati testati a causa dell'inattivazione dell'infettività virale da parte dell'isotiocianato di guanidina

contenuto nel mezzo di trasporto utilizzato per la raccolta del campione. In particolare, il virus infettivo è

stato salvato da 44 (52,4%) NPS, 24 raccolti da individui sintomatici, 20 raccolti da soggetti asintomatici.

Non sono state riscontrate differenze significative nei tassi di positività colturale tra questi due gruppi

(54,5% nei sintomatici vs 50,0% negli asintomatici, p=0,827). Risultati simili sono stati ottenuti

considerando solo i pazienti completamente vaccinati (60,9% nei sintomatici vs 48,2% negli asintomatici,

p=0,567). La proporzione di campioni con bassa carica virale (valori Ct >30) nei soggetti asintomatici

(32,6%) è risultata maggiore rispetto ai pazienti sintomatici (20,0%),

Carica virale e risultati della coltura virale in NPS raccolti in individui risultati positivi dopo la prima dose di vaccinazione.

Successivamente abbiamo considerato i livelli di RNA virale in base al tempo trascorso dalla prima dose

alla diagnosi, noto per 79 individui, che sono stati divisi in 3 gruppi. I risultati hanno indicato valori Ct

mediani simili in tutti e 3 i gruppi ( Fig. 1B ), nonostante la proporzione più alta di campioni con bassa

carica virale nel Gruppo 3. Questo risultato è stato associato al tasso di isolamento, che è stato trovato più
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alto nei campioni raccolti poco dopo la vaccinazione (Gruppo 1), ma non ha raggiunto differenze statistiche

rispetto agli altri gruppi (Gruppo 1: 85,7%, Gruppo 2: 40,0%; Gruppo 3: 54,0%, p=0,411). Come mostrato in

dettaglio nella Figura 2, su 39 colture virali positive, 27 (67,5%) sono state ottenute da individui

completamente vaccinati, risultati positivi per SARS-CoV-2 fino a 85 giorni dopo la prima dose di

vaccinazione. Il valore Ct mediano dei campioni con coltura virale positiva era 17,5 (IQR 15,6-20,1) e

l'isolamento del virus infettivo era fortemente associato solo alla concentrazione di RNA virale nell'NPS,

con OR >100 per Ct≤25 vs Ct>25 ( Tabella 2 ) .

Fattori associati a colture virali positive su NPS raccolte da individui vaccinati al momento della diagnosi di SARS-CoV-2.

Le cariche virali e gli esiti della coltura virale in NPS raccolti in individui sono risultati positivi in   momenti diversi dalla prima dose
di vaccinazione.

Risposta anticorpale al momento della diagnosi di infezione

Il test sierologico è stato eseguito sui campioni di siero disponibili (n=50) che sono stati raccolti al momento

della diagnosi presso i laboratori periferici e inviati al RRL ( Tabella Supplementare 1 ).. I risultati hanno

mostrato che la risposta anticorpale è stata rilevata in 48 individui (96,0%, mediana anti-RBD Spike IgG

BAU/ml=704.6, IQR 403.0-2111.0) al momento della diagnosi di infezione dalla prima dose di vaccinazione;

42 (84,0%) di loro presentavano anche nAb rilevabile (titolo mediano=1:80, IQR 1:40-1:160), per lo più

(66,7%) completamente vaccinati. Otto vaccinati (16,0%) non mostravano nAb rilevabile alla diagnosi, di

cui 2 (4,0%) erano completamente vaccinati (entrambi di età superiore a 80 anni e presentavano

comorbilità), indicando una non risposta primaria al vaccino. Su 44 campioni raccolti da individui con data

di vaccinazione nota, abbiamo osservato differenze significative nei titoli anticorpali, sia anti-RBD Spike IgG

che nAb ( Figura 3A-B ), lungo i diversi momenti dalla vaccinazione, con titoli elevati dopo 15 giorni dalla
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prima dose (Gruppi 2 e 3). Inaspettatamente, il Gruppo 2 presentava livelli di anticorpi più elevati rispetto al

Gruppo 3, che includeva individui completamente vaccinati. Questa differenza è risultata statisticamente

significativa per le IgG anti-S (p<0,01), non per gli anticorpi neutralizzanti.

I livelli di anticorpi negli individui vaccinati sono risultati positivi per SARS-CoV-2.

Poiché la sieroconversione anti-N IgG al momento della diagnosi è stata osservata solo in 3 pazienti

(6,0%), riteniamo ragionevolmente che la risposta anticorpale funzionale rilevata sia stata principalmente

(39/50, 78,0%) indotta dalla vaccinazione e non dall'infezione di per sé. . Inoltre, abbiamo prove formali di

risposta anticorpale indotta dal vaccino pre-infezione (38 e 60 giorni prima dell'infezione) in due pazienti,

con titoli nAb di 1:160 al giorno 15 dall'immunizzazione completa per entrambe le infezioni. Come mostrato

nella Figura 3B e nella tabella supplementare 1 , la presenza di nAb nel siero non ha precluso

l'isolamento del virus da NPS e i titoli non sono stati correlati con la carica virale (valori Ct mediani: 21,5,

IQR 16,5-32.2; Spearman r=0.220, p -valore=0.124). In particolare, i dati della tabella 2mostrano una

tendenza all'associazione negativa del tasso di isolamento virale con titoli di nAb elevati (OR=0,28 per nAb

≥1:80 vs <1:80). Considerando lo stato immunitario in relazione al decorso clinico delle infezioni post-

vaccinali, non sono state riscontrate differenze statisticamente significative nei valori mediani sia di Spike

IgG anti-RBD che di nAb tra i diversi gruppi di gravità della malattia ( Figura supplementare 1 ) , senza

alcuna associazione significativa tra decorso clinico e presenza o titoli elevati (≥1:80) di nAb (p=0,082 e

0,224, rispettivamente).

Distribuzione dei COV nelle infezioni post-vaccinazione

Successivamente abbiamo studiato le varianti virali che infettano gli individui vaccinati inclusi in questo

studio. Le sequenze dell'intero genoma (WGS) sono state ottenute dai 58 campioni NPS con carica virale

adeguatamente elevata (Ct<28); un'ulteriore identificazione del ceppo variante è stata ottenuta per 6
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pazienti mediante sequenziamento parziale di Sanger della regione S. Di queste 63 sequenze SARS-CoV-

2, 15 (23,8%) appartenevano al lignaggio B.1.177 (clade GV), 14 (22,2%) erano varianti Gamma (lignaggio

P.1, clade GR) e 28 (44,4%) erano varianti Alpha (lignaggio B.1.1.7, clade GRY). Una (1,6%) è risultata

essere Variant of Interest (VOI) Eta (linea B.1.525, clade G), e 5 (7,9%) sequenze appartenevano ad altri

clade con 3 sequenze al clade GR (cioè 2 delle sequenze B .1.1, 1 del lignaggio B.1.1.39) e 2 al clade G

(cioè 1 del lignaggio B.1 e 1 del lignaggio B.1.258.17)( Figura 2A supplementare ) . La distribuzione delle

varianti tra gli individui vaccinati raggruppati in base allo stato di vaccinazione (cioè, giorni dalla

vaccinazione) era correlata al momento della diagnosi dell'infezione e rifletteva principalmente la

circolazione delle varianti nella popolazione generale al momento dell'infezione ( Figura supplementare

2B ). Ad esempio, B.1.1.7 è stato rilevato principalmente in quegli individui vaccinati che sono risultati

positivi nel marzo 2021, indipendentemente dallo stato di vaccinazione; di conseguenza, il Gruppo 3 ha

mostrato la predominanza di B.1.1.7 poiché questo gruppo includeva principalmente individui vaccinati

risultati positivi al test nel marzo 2021. Infatti, quando abbiamo confrontato la nostra popolazione di studio

con la popolazione contemporanea non vaccinata, sulla base di 1072 campioni raccolti casualmente da

pazienti del Lazio tra gennaio e marzo 2021 e sequenziati da NGS e Sanger a scopo di sorveglianza,

abbiamo osservato che la prevalenza delle varianti negli individui vaccinati ha seguito la circolazione nella

popolazione generale. Infatti, come mostrato in Figura 4, abbiamo osservato una distribuzione temporale

simile tra i due gruppi, con un netto aumento di B.1.1.7 seguito da P.1 in entrambi i gruppi, senza differenze

significative sia per P.1 (p=0.08 nel test Chi-quadro) che per B.1.1.7 lignaggi (p=0.20 nel test Chi-quadrato)

( Figura 4 ) . L'analisi mutazionale delle sequenze proteiche Spike ottenute da NGS ha mostrato che le

mutazioni della firma per i VOC sono osservate in tutti i gruppi e altri cambiamenti si trovano in una

minoranza di pazienti ( Figura supplementare 3 ) ; specialmente per P.1, nessuno di questi cambiamenti

minori sembra essere arricchito nel Gruppo 3, suggerendo nessuna associazione con forme più resistenti.
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Distribuzione temporale dei lignaggi PANGO dei genomi SARS-CoV-2.

Il tasso di isolamento del virus infettivo nei pazienti vaccinati era simile quando si dividevano i pazienti

vaccinati in base alle varianti del virus infettante (tasso di positività colturale: B.1.177; 80.0%; P.1: 71,4%;

B.1.1.7, 72,7% ; altri, 66,7%), senza differenze significative nei valori Ct mediani tra le varianti (p=0,109) (

Figura supplementare 4 ) . In particolare, questi risultati devono essere interpretati con attenzione poiché

solo NSP con elevate cariche virali sono stati sequenziati per avere una copertura adeguata per la

caratterizzazione dell'intero genoma e questo potrebbe effettivamente influenzare l'analisi.

Discussione

Il presente studio analizza 94 infezioni, verificatesi nella Regione Lazio (Italia centrale) dopo

somministrazione di prima o seconda dose di vaccino mRNA BNT162b2, sia dal lato dell'ospite (dati

demografici dei pazienti, gravità dell'infezione, stato anticorpale) che dal lato del virus (carica virale ,

infettività e varianti infettanti).

In tutto il mondo si stanno accumulando prove incoraggianti sull'efficacia del vaccino contro il COVID-19

nelle campagne di vaccinazione nella vita reale  . Diversi caso-controllo ea livello di popolazione studi

hanno riportato che la vaccinazione ridurre sostanzialmente le infezioni asintomatiche e sintomatiche, con

impatto più significativo dopo almeno 7 giorni dalla seconda dose  . Le infezioni da SARS-CoV-2 in

individui precedentemente vaccinati sono eventi sporadici rispetto al numero totale di somministrazioni di

vaccini. Diversi studi recenti, tra cui studi e rapporti osservazionali, hanno mostrato un minor rischio di casi

documentati nei membri della famiglia di operatori sanitari vaccinati e una riduzione della carica virale nei

soggetti neo-infetti con precedente vaccinazione  . Ciò si è tradotto in un'ipotetica minore infettività e

rischio di trasmissione. Tuttavia, le prove scientifiche dell'efficacia del vaccino COVID-19 contro l'infettività

di SARS-CoV-2 sono ancora limitate.

I nostri dati mostrano che gli individui vaccinati che si infettano dopo la vaccinazione, sebbene

rappresentino una piccola percentuale della popolazione vaccinata (0,3% nel nostro contesto), possono

portare elevate cariche virali nel tratto respiratorio superiore, anche se infettati molto tempo dopo la

seconda dose, cioè quando avrebbe dovuto essere sviluppata l'immunità correlata al vaccino. Ancora più

importante, abbiamo dimostrato per la prima volta che il virus infettivo può essere coltivato da NPS raccolti

da individui vaccinati sia asintomatici che sintomatici, suggerendo che potrebbero essere in grado di
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trasmettere l'infezione a persone suscettibili e potenzialmente far parte delle catene di trasmissione. Come

osservato per le infezioni in persone non vaccinate, un'elevata carica virale (Ct≤25) è un forte determinante

del successo dell'isolamento . Questo risultato dovrebbe essere considerato con attenzione per la

politica di salute pubblica, sottolineando l'importanza di una corretta comunicazione che il vaccino non

conferisca l'immunità sterilizzante; pertanto, è ancora raccomandata l'adesione continua alle misure di

prevenzione della salute pubblica per gli individui vaccinati fino a quando non viene raggiunta un'adeguata

copertura vaccinale della popolazione o in presenza di individui vulnerabili suscettibili  D'altra parte,

la piccolissima percentuale di post-vaccino infezioni è incoraggiante che il rischio complessivo di

trasmissione da persone vaccinate sarà basso, sostenendo il ruolo cruciale della vaccinazione.

L'impatto delle varianti emergenti sulle campagne di vaccinazione è in fase di studio poiché le varianti di

fuga del vaccino possono essere associate a un maggiore fallimento del vaccino  . Negli individui vaccinati

descritti in questo studio, la maggior parte delle infezioni è stata causata da Alpha VOC (B.1.1.7), seguito

dal ceppo precedentemente predominante nella Regione Lazio, B.1.177, e dal Gamma VOC (P.1) . Come

recentemente riportato negli Stati Uniti , la distribuzione temporale delle varianti identificate negli individui

vaccinati corrisponde chiaramente al modello di circolazione dei ceppi nella popolazione non vaccinata

della Regione Lazio, senza evidenza di fuga immunitaria correlata al vaccino. L'analisi preliminare di un

insieme di dati raccolti più di recente conferma modelli simili di distribuzione dei COV (sia B.1.1.7 che P.1)

in individui vaccinati e non vaccinati della regione Lazio, almeno fino a maggio 2021, ovvero prima del

ramp-up della nuova variante Delta (dati non riportati).

In un recente studio israeliano, Kustin et al.  riferito che l'infezione da Beta VOC è stata rilevata in

modo sproporzionato in individui completamente vaccinati, mentre Alpha VOC è stato coinvolto in modo

sproporzionato nelle infezioni diagnosticate tra 2 settimane dopo la prima dose e 6 giorni dopo la seconda

dose. Le differenze con i nostri risultati possono essere dovute al diverso modello di circolazione dei VOC,

poiché, ad esempio, la circolazione di Beta VOC era molto ridotta nel nostro territorio. Inoltre, le mutazioni

Spike in ciascun lignaggio, suddivise per Gruppi 1, 2 e 3, hanno indicato che non vi è alcuna selezione per

l'arricchimento di alcuna particolare mutazione in individui completamente vaccinati (Gruppo 3) rispetto agli

individui con vaccinazione incompleta (Gruppi 1 e 2).

I risultati sierologici hanno mostrato che la maggior parte (84,0%) degli individui risultati positivi dopo la

vaccinazione aveva nAb al momento della diagnosi; Il 64,3% di loro, infettato dopo la somministrazione

della seconda dose, mostrava titoli di nAb rilevanti (≥1:80). Sebbene lo stato immunitario anticorpale dopo

la vaccinazione e l'infezione precedente non fosse disponibile per la maggior parte di questi individui (ad

eccezione di due casi, sottoposti a test sierologici prima dell'infezione), in linea con il recente rapporto , i

titoli di nAb misurati poco dopo l'infezione, insieme alla sierologia anti-N IgG negativa, suggeriscono che è

molto probabile che abbiano avuto una risposta immunitaria al vaccino, ma non sufficiente a prevenire il

contagio. Al contrario, 8 individui risultati positivi alla SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione non presentavano

nAb, 2 di loro hanno riportato come completamente vaccinati, suggerendo una non risposta primaria al

vaccino. Inaspettatamente, il Gruppo 2 presentava i livelli anticorpali più elevati, anche rispetto al Gruppo 3
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che includeva individui completamente vaccinati; mentre è ragionevole che i livelli di anticorpi nel Gruppo 2

siano superiori a quelli del Gruppo 1 (a causa dell'intervallo più lungo dalla somministrazione del vaccino),

la differenza osservata tra i gruppi 2 e 3 sembra non essere spiegata con le informazioni disponibili relative

all'infezione sintomatica rispetto a quella asintomatica e alla distanza dall'insorgenza dei sintomi, che è

risultata simile tra i due gruppi. Una risposta debole alla vaccinazione può essere una possibile

spiegazione. Gli studi che includono una popolazione più ampia aiuteranno a chiarire questo punto. Inoltre,

i nostri dati hanno mostrato che la presenza di nAb nel siero non precludeva l'isolamento del virus

competente per la replicazione dalle NPS dei vaccini; tuttavia, la relazione tra l'infettività del virus rilasciato

e la presenza di nAb nel siero o nel tratto nasofaringeo merita di essere meglio indagata attraverso studi

dedicati. Gli studi che includono una popolazione più ampia aiuteranno a chiarire questo punto. Inoltre, i

nostri dati hanno mostrato che la presenza di nAb nel siero non precludeva l'isolamento del virus

competente per la replicazione dalle NPS dei vaccini; tuttavia, la relazione tra l'infettività del virus rilasciato

e la presenza di nAb nel siero o nel tratto nasofaringeo merita di essere meglio indagata attraverso studi

dedicati. Gli studi che includono una popolazione più ampia aiuteranno a chiarire questo punto. Inoltre, i

nostri dati hanno mostrato che la presenza di nAb nel siero non precludeva l'isolamento del virus

competente per la replicazione dalle NPS dei vaccini; tuttavia, la relazione tra l'infettività del virus rilasciato

e la presenza di nAb nel siero o nel tratto nasofaringeo merita di essere meglio indagata attraverso studi

dedicati.

Secondo i rapporti precedenti, la maggior parte delle infezioni osservate negli individui vaccinati in questo

studio ha avuto un decorso clinico lieve o asintomatico e quei pazienti con sintomi gravi presentavano

comorbilità preesistenti e livelli di anticorpi medi inferiori rispetto a quelli che avevano un lieve o

presentazione asintomatica. Sono stati osservati due decessi, sia in pazienti di età superiore a 85 anni che

con comorbilità multiple, che rappresentano un fattore di rischio rilevante per la malattia grave e sono

prognostici per esito negativo . Ciò conferma l'efficacia complessiva del vaccino contro la malattia,

che rappresenta un fattore chiave per controllare la morbilità e la mortalità dell'infezione da SARS-CoV-2,

nonché per ridurre l'onere per la salute pubblica di questa pandemia insieme alla crisi sociale ed

economica globale.

Il nostro studio presenta alcune limitazioni che dovrebbero essere riconosciute. In primo luogo, lo studio era

uno studio osservazionale basato su dati di vita reale ottenuti da attività di sorveglianza pandemica,

finalizzato non a stabilire l'efficacia del vaccino rispetto a un gruppo di controllo non vaccinato abbinato, ma

a riportare una caratterizzazione virologica di quei pazienti segnalati con SARS-CoV- 2 infezione

nonostante sia stato vaccinato. Pertanto, la nostra osservazione dovrebbe essere replicata ed estesa su

coorti più ampie stabilite ad hoce ad altre formulazioni di vaccini. Inoltre, non erano disponibili campioni di

follow-up per gli individui infetti post-vaccinazione, per cui non era possibile monitorare le cariche virali e la

diffusione del virus infettivo. Inoltre, come descritto sopra, lo stato anticorpale pre-infezione era disponibile

solo per pochi pazienti. Infine, la valutazione della risposta immunitaria cellulare sarebbe di grande

interesse per comprendere meglio lo stato di protezione in caso di infezioni da vaccino.

4 , 26 – 28
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Figure supplementari

I livelli di anticorpi negli individui vaccinati sono risultati positivi per SARS-CoV-2 secondo il decorso clinico.
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Ceppi di SARS-CoV-2 rilevati in campioni di NPS raccolti da infezioni post-vaccinazione.
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Sostituzioni aminoacidiche trovate nella proteina Spike delle sequenze SARS-CoV-2 ottenute dall'analisi NGS di individui
vaccinati.

Carichi virali e risultati della coltura virale in NPS raccolti in individui risultati positivi dopo la vaccinazione con la prima dose
secondo le varianti infettanti di SARS-CoV-2.

Individui vaccinati con dati corrispondenti disponibili su anticorpi e livelli virali di RNA.
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