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AstrattoUna nuova variante di preoccupazione (VOC) denominata

CAL.20C (B.1.427/B.1.429), originariamente rilevata in California,

porta mutazioni della glicoproteina spike S13I nel peptide segnale,

W152C nel dominio N-terminale (NTD) e L452R nel dominio legante il

recettore (RBD). Il plasma di individui vaccinati con un vaccino mRNA

a base di isolato Wuhan-1 o di individui convalescenti ha mostrato

titoli neutralizzanti, che sono stati ridotti di 2-3,5 volte contro la

variante B.1.427/B.1.429 rispetto agli pseudovirus di tipo selvatico. La

mutazione L452R ha ridotto l'attività neutralizzante di 14 su 34

anticorpi monoclonali speci�ci per RBD (mAb). Le mutazioni S13I e

W152C hanno portato alla perdita totale di neutralizzazione per 10 su

10 mAb speci�ci per NTD poiché il supersito antigenico NTD è stato

rimodellato da uno spostamento del sito di scissione del peptide

segnale e dalla formazione di un nuovo legame disolfuro,

La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è causata da SARS-CoV-

2 ed è associata alla sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS),

nonché a complicanze extrapolmonari come trombosi vascolare,

coagulopatia e una sindrome iperin�ammatoria che contribuisce alla

gravità della malattia e mortalità. SARS-CoV-2 infetta le cellule

bersaglio utilizzando la glicoproteina spike (S) che è organizzata

come omotrimero con ciascun monomero comprendente una

subunità S  e S  ( 1 , 2 ). La subunità S  ospita il dominio di legame

al recettore (RBD) e il dominio N-terminale (NTD), nonché altri due

domini designati qui come C e D ( 3 , 4). L'RBD interagisce con il

recettore di ingresso dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2

(ACE2) sulle cellule ospiti attraverso un sottoinsieme di amminoacidi

che formano il motivo di legame del recettore (RBM) ( 1 , 2 , 5 – 7 ). È

stato suggerito che il NTD si leghi a DC-SIGN, L-SIGN e AXL che

possono agire come recettori di attaccamento ( 8 , 9 ). Sia l'RBD che
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l'NTD sono presi di mira da anticorpi neutralizzanti (Abs) in individui

infetti o vaccinati e un sottoinsieme di mAb speci�ci per l'RBD è

attualmente in fase di valutazione in studi clinici o è autorizzato per

l'uso in pazienti COVID-19 ( 10 – 24 ). Il S la subunità è il macchinario

di fusione che unisce le membrane virali e dell'ospite per iniziare

l'infezione ed è l'obiettivo della reazione incrociata di Abs con più

sottogeneri di coronavirus a causa della sua conservazione della

sequenza più elevata rispetto alla subunità S  ( 25 – 28 ).

La diffusione globale in corso di SARS-CoV-2 ha portato alla

�ssazione della sostituzione D614G ( 29 , 30 ) e all'emergere di un

gran numero di linee virali in tutto il mondo, tra cui diverse varianti

preoccupanti (VOC). In particolare, i lignaggi B.1.1.7, B.1.351 e P.1 che

hanno avuto origine rispettivamente nel Regno Unito, in Sud Africa e

in Brasile, sono caratterizzati dall'accumulo di mutazioni S e in altri

geni ( 31 – 33 ). Alcune di queste mutazioni portano a riduzioni

signi�cative della potenza di neutralizzazione di diversi Ab

monoclonali, sieri convalescenti e Abs suscitati da P�zer/BioNTech

BNT162b2- o Moderna mRNA-1273 ( 19 , 34 – 40). La variante B.1.1.7

è diventata dominante in tutto il mondo grazie alla sua maggiore

trasmissibilità ( 33 ), sottolineando l'importanza di studiare e

comprendere le conseguenze della deriva antigenica di SARS-CoV-2.

RisultatiL'incidenza dei lignaggi B.1.427/B.1.429 sta aumentando

rapidamente

La variante SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429 è stata segnalata per la

prima volta all'inizio del 2021 in California e da maggio 2021 è stata

rilevata in 34 paesi aggiuntivi ( 41 , 42 ). I due ceppi B.1.427 e B.1.429

(appartenenti al clade 20C secondo la designazione Nextstrain)

condividono le stesse mutazioni S (S13I e W152C nel NTD e L452R

nel RBD), ma ospitano mutazioni diverse in altri SARS-CoV- 2 geni ( 42
). L'analisi dell'orologio molecolare suggerisce che il capostipite di

entrambi i lignaggi è emerso nel maggio 2020, divergendo per dare

origine ai lignaggi B.1.427 e B.1.429 nel giugno-luglio 2020 ( 42). Il

rapido aumento del numero di casi associati ai lignaggi

B.1.427/B.1.429 ha portato alla loro classi�cazione come VOC dal

Centro statunitense per il controllo delle malattie (

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ casi-

aggiornamenti/variant-surveillance/variant-info.html ).
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Al 30 aprile 2021, in GISAID sono riportati 8.441 e 21.072 genomi

sequenziati per i lignaggi B.1.427 e B.1.429, rispettivamente. Questo

VOC è stato rilevato in California e in altri stati degli Stati Uniti e, più

recentemente, in altri 34 paesi in tutto il mondo ( Fig. 1, da A a H e

tabella S1). Il numero di sequenze del genoma B.1.427/B.1.429

depositate è aumentato rapidamente dopo dicembre 2020, con

un'incidenza superiore al 50% in California dal febbraio 2021 ( Fig. 1,

da B a E ). Nel complesso, questa analisi illustra l'aumento

dell'incidenza del VOC B.1.427/B.1.429 e la sua progressiva

diffusione geogra�ca dalla California ad altri stati degli Stati Uniti e ad

altri paesi, il che è coerente con un recente studio che suggerisce una

maggiore trasmissibilità rispetto all'isolato ancestrale ( 42 ).

B.1.427/ B.1.429 S riduce la sensibilità agli Abs . provocati dal

vaccino

Fig. 1 Distribuzione geogra�ca ed evoluzione dell'incidenza nel tempo del SARS-
CoV-2 B.1.427/B.1.429 VOC. ( A ) Mappa mondiale che mostra la distribuzione
geogra�ca e i conteggi delle sequenze di B.1.427/B.1.429 VOC al 30 aprile 2021. (
B ) Conteggi cumulativi e individuali della sequenza B.1.427/B.1.429 di VOC per
mese. (da C a E ) Numero totale di sequenze SARS-CoV-2 (grigio) e
B.1.427/B.1.429 VOC (blu/arancione) depositate mensilmente in tutto il mondo
(C), negli Stati Uniti (D) e in California (E). (da F a H ) Numero totale di sequenze
B.1.427/B.1.429 (F), B.1.427 (G) e B.1.429 (H) depositate per paese al 30 aprile
2021. Solo paesi con n≥2 depositati vengono mostrate le sequenze
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Per valutare l'impatto delle tre mutazioni presenti nella glicoproteina

B.1.427/B.1.429 S sulla neutralizzazione, abbiamo prima confrontato

�anco a �anco la potenza di neutralizzazione degli Abs provocati dal

vaccino mRNA contro G614 S e B.1.427/B. 1.429 Pseudovirus S.

Abbiamo utilizzato il plasma di quindici individui che hanno ricevuto

due dosi di vaccino Moderna mRNA-1273 e di quindici individui che

hanno ricevuto due dosi di vaccino P�zer/BioNtech BNT162b2

raccolti tra 7 e 27 giorni dopo l'immunizzazione di richiamo (tabella

S2). Tutti i vaccinati avevano una sostanziale attività di

neutralizzazione del plasma contro i virus pseudotipizzati G614 SARS-

CoV-2 S. Utilizzando un sistema di pseudotipizzazione del virus della

leucemia murina (MLV), i titoli medi geometrici (GMT) hanno

mostrato che la potenza di neutralizzazione media del plasma

suscitato dall'mRNA1273 di Moderna è stata ridotta di 2,4 volte per

B.1.427/B.1.429 S (GMT: 178) rispetto a G614 S (GMT:Fig. 2, A e B ;

�chi. S1 e S2; e tabella S3) mentre è stato ridotto di 2,3 volte con

plasma indotto da P�zer/BioNtech BNT162b2 (B.1.427/B.1.429 GMT:

78 rispetto a G614 GMT: 182) ( Fig. 2, C e D ; �gg. S1 e S2 e tabella

S3). Utilizzando un sistema di pseudotipizzazione del virus della

stomatite vescicolare (VSV), abbiamo osservato una riduzione media

di 2,2 volte dell'attività di neutralizzazione del plasma indotta

dall'mRNA1273 di Moderna contro B.1.427/B.1.429 S (GMT: 213)

rispetto a G614 S (GMT: 464) pseudovirus ( Fig. 2, E e F ; �gg. S1 e S2;

e tabella S3) e una riduzione media di 2,5 volte dell'attività di

neutralizzazione del plasma indotta da P�zer/BioNtech BNT162b2

contro B.1.427/B.1.429 S (GMT: 113 ) rispetto agli pseudovirus G614

S (GMT: 285) ( Fig. 2, G e H; �chi. S1 e S2; e tabella S3). Abbiamo

anche analizzato il plasma di 18 individui, 5 dei quali erano stati

precedentemente infettati da SARS-CoV-2 di tipo selvaggio, che

hanno ricevuto due dosi di vaccino P�zer/BioNtech BNT162b2 e i cui

campioni sono stati raccolti tra 14 e 28 giorni dopo l'immunizzazione

di richiamo. Abbiamo confrontato la potenza di neutralizzazione degli

Abs indotti dal vaccino P�zer/BioNtech BNT162b2 contro D614 S,

B.1.427/B.1.429 S, B.1.1.7 S, B.1.351 S e P.1 S VSV pseudotipizzati

virus che esprimono Vero E6 TMPRSS2 come cellule bersaglio. La

potenza di neutralizzazione del plasma GMT è stata ridotta di 2,9

volte per B.1.427/B.1.429 S (GMT: 197) rispetto a D614 S (GMT: 570),

che è una diminuzione paragonabile a quella osservata con B.1.351
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(GMT: 180, riduzione di 3,2 volte) e maggiore di quella osservata con

virus pseudotipizzati B.1.1.7 e P.1 (GMT: 450 e 330, riduzione di 1,3

volte e 1,7 volte, rispettivamente) (Fig. 2, I e J ; �chi. S1 e S2; e tabella

S3). Questi dati indicano che le tre sostituzioni di residui

B.1.427/B.1.429 S portano a una riduzione modesta ma signi�cativa

della potenza di neutralizzazione degli Abs indotti dal vaccino.

Abbiamo anche analizzato il plasma di 9 donatori convalescenti, che

hanno manifestato COVID-19 sintomatico all'inizio del 2020 (e di

conseguenza sono stati probabilmente esposti al Wuhan-1 o a un

Fig. 2 Neutralizzazione del virus pseudotipizzato B.1.427/B.1.429 S mediante
plasma indotto dal vaccino e convalescente COVID-19. ( A , B , E e F ) Titoli Ab
neutralizzanti (ID50) mostrati come connessi a coppie [(A) e (E)] o il titolo della
media geometrica, GMT [(B) e (F)] contro MLV [(A) ) e (B)] o virus pseudotipizzati
VSV [(E) e (F)] che ospitano G614 SARS-CoV-2 S o B.1.427/B.1.429 (B.1.429) S
determinati utilizzando plasma di individui che hanno ricevuto due dosi del
vaccino Moderna mRNA-1273 (blu). ( DO , D , G e H) Titoli Ab neutralizzanti (ID50)
mostrati come connessi a coppie [(C) e (G)] o il titolo della media geometrica,
GMT [(D) e (H)] contro MLV [(C) e (D)] o VSV [ (G) e (H)] virus pseudotipizzati che
ospitano G614 SARS-CoV-2 S o B.1.427/B.1.429 (B.1.429) S determinati
utilizzando plasma di individui che hanno ricevuto due dosi di vaccino
P�zer/BioNtech BNT162b2 mRNA (rosso ). ( io e J) Neutralizzazione dei titoli Ab
ID50 (I) e GMT (J) contro virus pseudotipizzati VSV che ospitano D614 SARS-
CoV-2 S, B.1.427/B.1.429 S, B.1.1.7 S, B.1.351 S o P. 1 S determinato utilizzando il
plasma di individui naïve (blu) e precedentemente infetti (rosso) che hanno
ricevuto due dosi di vaccino mRNA P�zer/BioNtech BNT162b2. Naïve: individui
vaccinati che non erano stati precedentemente infettati da SARS-CoV-2. Immune:
individui vaccinati che erano stati precedentemente infettati da SARS-CoV-2. ( K e
L) Neutralizzazione dei titoli Ab ID50 (K) e GMT (L) contro virus pseudotipizzati
VSV che ospitano D614 SARS-CoV-2 S, B.1.427/B.1.429 S, B.1.1.7 S, B.1.351 S o
P.1 S determinato utilizzando plasma di individui convalescenti infettati da SARS-
CoV-2 di tipo selvatico. I dati di neutralizzazione mostrati da (A) a (H) e da (I) a (L)
sono stati eseguiti utilizzando rispettivamente 293T-ACE2 e VeroE6-TMPRSS2. I
dati sono una media di n = 2 repliche.
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isolato SARS-CoV-2) strettamente correlato, raccolto da 15 a 28 giorni

dopo l'insorgenza dei sintomi (tabella S2). La potenza di

neutralizzazione del plasma di 9 donatori convalescenti è stata ridotta

di 3,4 volte per B.1.427/B.1.429 S (GMT: 70) rispetto a G614 S (GMT:

240), simile a quanto osservato con B.1.351 (4.4- volte, GMT: 55) e P.1

(3,3 volte, GMT: 72) virus pseudotipizzati, mentre la neutralizzazione

di B.1.1.7 è stata meno colpita (1,9 volte, GMT: 127) ( Fig. 2, K e L ,

�gg. S1 e S2 e tabella S3). In diversi casi il livello di attività

neutralizzante contro i VOC è risultato inferiore al limite di rilevabilità.

Questi risultati mostrano che le tre mutazioni presenti nella

glicoproteina B1.427/B.1.429 S riducono l'attività neutralizzante degli

Abs indotti dal vaccino e dall'infezione, suggerendo che queste

sostituzioni di residui che de�niscono il lignaggio sono associate

all'evasione immunitaria. Tuttavia, questi dati sottolineano anche la

maggiore qualità delle risposte Ab indotte dalla vaccinazione rispetto

all'infezione e la loro maggiore resilienza alle mutazioni trovate nei

VOC.B.1.427/B.1.429 Le mutazioni S riducono la sensibilità agli Abs

speci�ci per RBD e NTD

Per valutare il contributo delle sostituzioni RBD e NTD alla ridotta

potenza di neutralizzazione dei sieri di vaccinati e plasma

convalescente, abbiamo confrontato l'attività neutralizzante di 34 RBD

e 10 NTD mAbs contro la variante D614 S o B.1.427/B.1.429 S

utilizzando un Sistema di pseudotipizzazione VSV ( 1 , 43 ).

Il pannello di mAb speci�ci per RBD (inclusi 6 mAb clinici) riconosce

siti antigenici distinti come precedentemente caratterizzati ( 10 , 11 ,

13 , 20 , 44 , 45 ). In breve, gli epitopi abbracciano l'RBM (siti antigenici

Ia e Ib), un sito antigenico criptico II, il sito antigenico IV contenente

glicano N343 esposto e un secondo sito antigenico criptico V ( 10 , 11
). Un totale di 14 su 34 mAb ha mostrato una potenza di

neutralizzazione ridotta quando si confrontano gli pseudovirus

B.1.427/B.1.429 S e D614 S ( Fig. 3, da A a C, e �g. S3). Considerando

i 6 mAb in uso clinico: regdanvimab (CT-P59), e in misura minore

etesvimab (LY-CoV016), hanno mostrato una riduzione della potenza

di neutralizzazione, mentre bamlanivimab (LY-CoV555) ha perso

completamente la sua attività neutralizzante. Neutralizzazione

mediata dal cocktail di mAb casirivimab/imdevimab (REGN10933 e

REGN10987) ( 14 , 15 ), e da VIR-7831 (derivato di S309,
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recentemente ribattezzato sotrovimab) ( 10 , 23 , 24), non è

interessato dalla variante B.1.427/B.1.429 S. Per affrontare il ruolo

della mutazione L452R nella fuga di neutralizzazione da Abs RBD-

speci�ci, abbiamo testato il legame dei 34 mAb RBD-speci�ci a WT e

RBD mutante L452R mediante interferometria a biostrato (�g. S4). I

10 mAb speci�ci per RBD che sperimentano una riduzione di 10 volte

o più della potenza di neutralizzazione della variante B.1.427/B.1.429,

rispetto a D614 S, si sono legati male al mutante L452R RBD,

dimostrando un ruolo diretto di questa mutazione im immune

evasione.

Fig. 3 Neutralizzazione da parte di un pannello di mAb speci�ci per RBD e NTD
contro pseudovirus SARS-CoV-2 D614 S e B.1.427/B.1.429 2 S. ( A e D )
Neutralizzazione di VSV pseudotipizzato SARS-CoV-2 che trasporta la proteina S
D614 (grigio) o B.1.427/B.1.429 (arancione) mediante mAb RBD in fase clinica
(A) e un mAb con target NTD (S2X333) (D). I dati sono rappresentativi di n = 2
repliche. ( B ed E ) Neutralizzazione degli pseudotipi SARS-CoV-2 S VSV che
trasportano D614 o B.1.427/B.1.429 S da 34 mAb diretti all'RBD e 10 mAbs diretti
a NTD. I dati sono la media di 50% di concentrazione di inibizione (IC 50 ) valori
(ng / ml) di n = 2 esperimenti indipendenti. I titoli di IC 50 non neutralizzanti sono
stati �ssati a 10 5 ng/ml. ( Do e Fa) La neutralizzazione mediante mAbs RBD-
speci�ci (C) e NTD-speci�ci (G) ha mostrato come valori medi di IC 50 (in alto) e
variazione media di pieghe (in basso) per B.1.427/B.1.429 S (arancione) rispetto
a D614G S ( grigio) pseudovirus VSV. VIR-7831 è un derivato di S309 mAb
(sotrovimab). *, VIR-7832 (variante di VIR-7831 che porta le mutazioni LS-GAALIE
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Abbiamo scoperto che l'attività neutralizzante di tutti i 10 mAb

speci�ci per NTD testati è stata abolita a causa della presenza delle

mutazioni S13I e W152C ( Fig. 3, da D a F ). Questi dati indicano che

la ridotta potenza di neutralizzazione della variante B.1.427/B.1.429

deriva dall'evasione della neutralizzazione mediata da mAb sia

speci�ca per RBD che per NTD.

Caratterizzazione strutturale del trimero SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429

S

Per visualizzare i cambiamenti in SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429 S che

contribuiscono all'evasione immunitaria, abbiamo determinato una

struttura cryoEM del trimero ectodomain variante S (portatore delle

mutazioni HexaPro ( 46 )) legato all'RBD -speci�co mAb S2M11 e

mAb S2L20 speci�co per NTD con risoluzione di 2,3 ( Fig. 4A , �g. S5

e tabella S4). S2M11 è stato utilizzato per bloccare gli RBD nello stato

chiuso ( Fig. 4B ) mentre S2L20 è stato utilizzato per stabilizzare gli

NTD ( Fig. 4C ) ( 12 , 13 ). La sovrapposizione delle strutture RBD

SARS-CoV-2 legate a regdanvimab- (CT-P59) e bamlanivimab- (LY-

CoV555) a B.1.427/B.1.429 S rivela che l'L452R introdotto è

stericamente incompatibile con il legame di questi mAbs ( Fig. 4, D e

E), razionalizzando lo smorzamento o la perdita dell'attività

neutralizzante.

Fc) mostrato come quadrati. I titoli di IC 50 non neutralizzanti e la variazione di
piega sono stati �ssati rispettivamente a 10 5 ng/ml e 10 4 .
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Successivamente abbiamo utilizzato il ra�namento locale per tenere

conto delle dinamiche conformazionali di NTD e S2L20 rispetto al

resto di S e abbiamo ottenuto una ricostruzione cryoEM del NTD

legato a S2L20 a una risoluzione di 3.0 ( Fig. 4C , �g. S5 e tabella S4) .

La struttura rivela che il supersito antigenico B.1.427/B.1.429 NTD è

gravemente alterato. Il terminale N è disordinato �no al residuo 27,

così come il tornante β del supersito (disordinato tra i residui 137-

158) e l'ansa del supersito (disordinato tra i residui 243-264) ( Fig. 4F

). Questi cambiamenti strutturali spiegano l'abrogazione del legame e

la neutralizzazione del pannello di mAb speci�ci per NTD valutato.

La sovrapposizione di una struttura RBD SARS-CoV-2 legata ad ACE2

con la struttura S variante B.1.427/B.1.429 mostra che il residuo R452

punta lontano da e non contatta ACE2, suggerendo che questa

sostituzione non in�uenzerebbe l'impegno del recettore ( Fig. 4G ).

Successivamente abbiamo valutato il legame dell'ectodominio umano

ACE2 monomerico a B.1.427/B.1.429 immobilizzato e RBD di tipo

selvatico utilizzando l'interferometria del biostrato di risonanza

plasmonica di super�cie (�g. S6, A e B e tabella S5) (�g. S6, da C a E,

e tabella S5) nonché il legame di B.1.427/B.1.429, B.1.1.7 e RBD di

Fig. 4 Struttura CryoEM del trimero SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429 S ectodomain. (
A ) Struttura del trimero S (rendering super�ciale) legato ai Fab S2M11 e S2L20
(nastri) in due orientamenti ortogonali. I protomeri SARS-CoV-2 S sono di colore
rosa, ciano e oro, mentre le catene pesanti e leggere S2L20 Fab sono
rispettivamente di colore scuro e verde chiaro e le catene pesanti e leggere
S2M11 Fab sono rispettivamente di colore scuro e grigio chiaro. Nella mappa
vengono risolti solo i domini delle variabili Fab. I glicani N-linked sono resi come
sfere blu scuro. ( B ) Vista ingrandita dell'RBD legato a S2M11 con R452 mostrato
nella rappresentazione con pallina e bastoncino. ( C ) Ingrandito nella vista del
NTD legato a S2L20 con il capolinea N disordinato, le regioni del tornante β
supersito e le regioni ad anello mostrate come linee tratteggiate. ( D) La
sovrapposizione della struttura RBD SARS-CoV-2 legata a CT-P59 (PDB 7CM4)
sulla struttura crioEM SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429 S mostra che R452 si scontra
stericamente con il mAb. ( E ) La sovrapposizione della struttura SARS-CoV-2 RBD
legata a LY-CoV555 (PDB 7KMG) sulla struttura crioEM SARS-CoV-2
B.1.427/B.1.429 S mostra che L452R si scontra stericamente con il mAb. ( F ) La
sovrapposizione della struttura SARS-CoV-2 S legata a S2X333 (PDB 7LXW) sulla
struttura crioEM SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429 S rivela che la maggior parte dei
residui di epitopi antigenici del supersito NTD sono disordinati. ( G ) La
sovrapposizione della struttura RBD SARS-CoV-2 legata ad ACE2 (PDB 7DMU)
sulla struttura crioEM SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429 S mostra che L452R punta
lontano dall'interfaccia con ACE2.
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tipo selvatico all'ACE2 umano immobilizzato mediante ELISA (�g. S6F

e tabella SS5). I nostri risultati indicano che i RBD B.1.427/B.1.429 e

wildtype si legano ad ACE2 con a�nità comparabili (mentre il RBD

B.1.1.7 aveva un'a�nità notevolmente aumentata per ACE2 ( 34)),

convalidando le osservazioni strutturali.

Riarrangiamento del legame disolfuro nella variante B.1.427/B.1.429

del supersito antigenico NTD

Per indagare ulteriormente sulle basi molecolari della perdita

dell'attività di neutralizzazione del mAb diretta da NTD e dei

cambiamenti strutturali nel NTD, abbiamo analizzato il legame di un

pannello di mAb speci�ci per NTD alle varianti NTD SARS-CoV-2

ricombinanti utilizzando ELISA. La mutazione del peptide segnale

S13I ha attenuato il legame di 5 mAb e ha abrogato il legame di 5

mAb aggiuntivi su 11 mAb neutralizzanti valutati ( Fig. 5A e �g. S7).

Inoltre, la mutazione W152C ha ridotto il riconoscimento di 6 mAb

neutralizzanti NTD, inclusa una completa perdita di legame per due di

essi, con un pattern complementare a quello osservato per S13I ( Fig.

5A e �g. S7). L'NTD B.1.427/B.1.429 S13I/W152C non si è legato ad

alcun mAb neutralizzante diretto da NTD, che è noto per colpire un

singolo sito antigenico (sito antigenico i) ( 12), mentre il legame del

mAb S2L20 non neutralizzante al sito antigenico NTD iv non è stato

in�uenzato da alcun mutante, confermando la corretta ritenzione del

ripiegamento, come supportato dai dati strutturali ( Fig. 5A e �g. S7).

Il legame del plasma indotto dal vaccino ai mutanti NTD ha

confermato ed esteso queste osservazioni con Abs policlonali,

mostrando una riduzione sempre più marcata dei titoli di legame a

causa delle sostituzioni dei residui W152C, S13I e S13I/W152C ( Fig.

5B e �g. S8).
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Abbiamo precedentemente dimostrato che la rottura del legame

disolfuro C15/C136 che collega il terminale N al resto del NTD,

attraverso la mutazione del residuo o l'alterazione del sito di scissione

del peptide segnale, abroga l'attività neutralizzante degli mAb che

prendono di mira il supersito antigenico NTD ( sito i) ( 12 ). Poiché la

Fig. 5 Le mutazioni B.1.427/B.1.429 S S13I e W152C portano all'evasione
immunitaria. ( A ) Legame di un pannello di 11 mAb speci�ci per NTD
neutralizzanti (sito antigenico i) e 1 non neutralizzante (sito antigenico iv) a
varianti NTD ricombinanti di SARS-CoV-2 analizzate da ELISA visualizzate come
una mappa di calore. ( B ) Legame di plasma Abs da individui vaccinati a varianti
NTD SARS-CoV-2 ricombinanti analizzate da ELISA. Il fattore di diluizione medio
per ciascun mutante è stato confrontato con il test ANOVA unidirezionale con
valori di p di tipo selvatico che hanno ottenuto <0,05 (*) e <0,001 (**). (dal do al
sol) Spettri di massa deconvoluti di costrutti NTD puri�cati, incluso il NTD di tipo
selvatico con il peptide segnale nativo (B), il NTD S13I (C), il NTD S13I e W152C
(D), il NTD W152C (E) e il NTD S12F ( F). La massa empirica (nero) e la massa
teorica (rosso) sono mostrate accanto al picco corrispondente. Ulteriori 119 Da
sono stati osservati per i NTD S13I e W152C corrispondenti alla cisteinilazione
del residuo di cisteina libera in questi costrutti (poiché la L-cisteina era presente
nei mezzi di espressione). Il peptide segnale scisso (testo blu) e la successiva
sequenza di residui (testo nero) sono mostrati anche in base ai risultati MS. I
residui mutati sono mostrati in grassetto. Le cisteine   sono evidenziate in
arancione chiaro (a meno che nel peptide segnale scisso) mentre i legami
disolfuro sono mostrati come linee punteggiate arancione chiaro tra le cisteine. I
residui sono numerati per riferimento.
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sostituzione S13I risiede nel peptide segnale e si prevede che sposti il

  sito di scissione del peptide segnale da S13-Q14 a C15-V16, abbiamo

ipotizzato che questa sostituzione in�uenzi indirettamente l'integrità

del sito antigenico NTD i, che comprende il terminale N. L'analisi della

spettrometria di massa delle varianti NTD S13I e S13I/W152C ha

confermato che la scissione del peptide segnale avviene

immediatamente dopo il residuo C15 ( Fig. 5, da C a E). Di

conseguenza, C136, che altrimenti sarebbe disolfuro legato a C15, è

cisteinilato nell'S13I NTD a causa della presenza di cisteina libera nei

mezzi di espressione ( Fig. 5D e �g. S9). Allo stesso modo, la

mutazione W152C, che introduce una cisteina libera, è stata trovata

anche cisteinilata nel NTD W152C ( Fig. 5E ). Non è chiaro se la

cisteinilazione si veri�chi durante l'infezione naturale con i soli

mutanti S13I o W152C, o quale contributo la cisteinilazione giochi

nell'evasione immunitaria dei soli mutanti S13I o W152C. In

particolare, lo smorzamento del legame mAb neutralizzante speci�co

per NTD è più forte per il mutante S13I rispetto al mutante S12P che

in precedenza abbiamo mostrato sposta anche il sito di scissione del

peptide segnale a C15-V16 ( Fig. 5A). Al contrario, non abbiamo

osservato alcun effetto sul legame con mAb della sostituzione S12F,

che è stata rilevata anche in isolati clinici, in accordo con il fatto che

questa mutazione non ha in�uenzato il sito di scissione del peptide

segnale nativo (cioè, si veri�ca al S13 -Q14 posizione), come

osservato mediante spettrometria di massa ( Fig. 5G ). In assenza del

legame disolfuro C15-C136 l'N terminale non è più graffato al NTD,

coerentemente con i dati strutturali che mostrano che l'N terminale

della variante B.1.427/B.1.429 diventa disordinato rispetto al resto del

NTD ( Fig. 4C ).

Sebbene le varianti NTD S13I e W152C fossero rispettivamente

cisteinilate nelle posizioni C136 e W152C, il doppio mutante

S13I/W152C non era cisteinilato, suggerendo che C136 e W152C

avevano formato un nuovo legame disolfuro. ( Fig. 5, da D a F ).

L'analisi di spettrometria di massa tandem di peptidi non ridotti e

digeriti ha identi�cato peptidi discontinui collegati contenenti C136 e

W152C (�g. S9) confermando che si forma un legame disolfuro tra

C136 e W152C nel NTD S13I/W152C del B.1.427/B.1.429 variante.

W152C si trova nel tornante del supersito antigenico e la formazione

di un nuovo legame disolfuro con C136 sposterebbe i residui nel
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tornante >20 e la struttura locale del tornante era disordinata nel

B.1.427/ B.1.429 variante ( Fig. 4C ).

Collettivamente, questi risultati dimostrano che le mutazioni S13I e

W152C trovate nella variante B.1.427/B.1.429 S sono congiuntamente

responsabili della fuga da mAbs speci�ci per NTD, a causa della

delezione dei due residui N-terminali di SARS-CoV-2 S. e

riarrangiamento generale del supersito antigenico NTD. I nostri dati

supportano che il NTD SARS-CoV-2 ha evoluto un meccanismo

compensatorio per formare un legame disolfuro alternativo e che le

mutazioni del peptide segnale S si veri�cano in vivo in un contesto

clinico per promuovere l'evasione immunitaria. La variante SARS-CoV-

2 B.1.427/B.1.429 S si basa quindi su una strategia di fuga di

neutralizzazione indiretta e insolita.Discussione

L'attività di neutralizzazione del siero o del plasma è un correlato della

protezione contro il challenge SARS-CoV-2 nei primati non umani ( 47
, 48 ) e il trattamento con diversi mAb neutralizzanti ha ridotto la

carica virale e ha diminuito l'ospedalizzazione e la mortalità negli

studi clinici ( 10 , 14 , 15 , 22 , 23 , 49 ). L'evasione immunitaria di

B.1.427/B.1.429 S mediata da L452R osservata concorda con i

precedenti risultati secondo cui questa sostituzione riduceva l'attività

di legame o neutralizzazione di alcuni mAb prima della descrizione

della variante B.1.427/B.1.429 ( 50 – 53). L'acquisizione della

sostituzione L452R da più lignaggi in più continenti, inclusi i lignaggi

B.1.617.1 e B.1.617.2 emergenti in India ( 54 ), suggerisce una

selezione positiva, che potrebbe derivare dalla pressione selettiva di

RBD- Abs neutralizzanti speci�ci ( 55 ).

Il NTD SARS-CoV-2 subisce una rapida deriva antigenica e accumula

un numero maggiore di mutazioni e delezioni rispetto ad altre regioni

della glicoproteina S ( 12 , 56 ). Ad esempio, la sostituzione L18F e la

delezione del residuo Y144 si trovano nell'8% e nel 26% dei genomi

virali sequenziati e sono presenti rispettivamente nei ceppi

B.1.351/P.1 e B.1.1.7. Entrambe queste mutazioni sono associate alla

riduzione o all'abrogazione del legame e della neutralizzazione di mAb

( 12 , 34). La scoperta che più varianti di SARS-CoV-2 circolanti

mappano al NTD, inclusi molti di loro nel supersito antigenico (sito i),

suggerisce che il NTD è soggetto a una forte pressione selettiva dalla

risposta immunitaria umorale dell'ospite. Questo è ulteriormente
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supportato dalla identi�cazione di delezioni all'interno supersite

antigenica NTD in ospiti immunocompromessi con infezioni

prolungate ( 57 - 59 ) e la selezione in vitro di SARS-CoV-2 S fuga

varianti con mutazioni NTD per diminuire il legame e neutralizzazione

potenza di COVID -19 sieri o mAbs di pazienti convalescenti ( 12 , 34 ,

60 , 61). I dati qui riportati che mostrano l'evasione immunitaria di tutti

i mAb speci�ci per NTD testati dalla variante B.1.427/B.1.429

supportano anche che il supersito antigenico NTD è sotto pressione

immunitaria dell'ospite.

Simile a come le mutazioni S13I/W152C facilitano l'evasione di tutti

gli mAb speci�ci per NTD testati, E484K causa un'ampia resistenza a

molti mAb speci�ci per RBD. L'acquisizione indipendente della

mutazione E484K nelle varianti B.1.351, P.1, B.1.526 e più

recentemente la variante B.1.1.7 ( 34 ) suggerisce che ciò potrebbe

veri�carsi anche nelle linee B.1.427/B.1.429. Infatti, recentemente

sono state depositate in GISAID 4 sequenze genomiche con la

mutazione E484K RBD nella variante B.1.427. In alternativa, le

mutazioni S13I/W152C potrebbero emergere in una qualsiasi di

queste varianti. Notiamo che la mutazione S13I è stata recentemente

rilevata nel lignaggio SARS-CoV-2 B.1.526, originariamente descritto a

New York ( 62 , 63). Comprendere il nuovo meccanismo di evasione

immunitaria delle varianti emergenti, come la modi�ca del peptide

segnale qui descritta, è importante quanto la sorveglianza della

sequenza stessa per contrastare con successo la pandemia in corso.
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