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SUNTO
Chiarire  la  dinamica  della  risposta  degli  anticorpi  neutralizzanti (nAb)  nei  convalescenti  da
coronavirus 2019 (COVID-19) è fondamentale per controllare la pandemia e migliorare le strategie
di vaccinazione.
Sono stati misurati i titoli di nAb su 411 campioni di plasma sequenziali raccolti nel periodo di 480 
giorni dopo l'insorgenza della malattia o la conferma di laboratorio da 214 pazienti convalescenti
COVID-19, durante lo spettro clinico della malattia e senza una storia di esposizione aggiuntiva
dopo  la  guarigione  o  la  vaccinazione  contro  la  SARS-  CoV-2,  utilizzando  saggi  di
microneutralizzazione (MN) SARS-CoV-2 approvati. Quarantotto campioni sono stati anche testati
per le attività di neutralizzazione contro le varianti circolanti utilizzando un test di neutralizzazione
specifico. I risultati hanno confermato che i titoli IgG anti-RBD e di microneutralizzazione (MN)
hanno raggiunto il picco a ~120 giorni dall'inizio e successivamente è diminuito, con risposte nAb
significativamente ridotte riscontrate nel 91,67% dei convalescenti COVID-19 (diminuzione ≥50%
dei titoli MN finali rispetto ai titoli MN di picco eseguiti nella medesima seduta).
Nonostante questo calo, la maggior parte dei convalescenti COVID-19 ha mantenuto titoli rilevabili
di  IgG  anti-RBD  e  di  MN  a  400–480 giorni  dopo  l'insorgenza  della  malattia,  con  un'attività
neutralizzante non rilevabile riscontrata nel 14,41% (16/111) delle infezioni lievi e nel 50% (5/10)
delle asintomatiche a 330–480 dopo l'insorgenza della malattia.
L'immunità  persistente  anticorpo-dipendente  potrebbe  fornire  protezione  contro  le  varianti
circolanti  dopo un anno, nonostante che l'attività neutralizzante sia significativamente diminuita
contro le varianti Beta, Delta e Mu.
In conclusione, questi dati mostrano che, nonostante un marcato calo dell'attività neutralizzante nel
tempo,  le risposte  di nAb persistono fino a 480 giorni nella maggior parte  dei  convalescenti  di
COVID-19 sintomatico, mentre un alto tasso di risposte di nAb non rilevabili è stato riscontrato nei
convalescenti da infezioni asintomatiche.

INTRODUZIONE
La sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), il  settimo membro della
famiglia  dei  coronavirus  che  infetta  l'uomo,  è  stata  identificata  alla  fine di  dicembre 2019.  La
pandemia da SARS-CoV-2 è in corso e ad oggi ne ha causato più di 248 milioni di infezioni umane,
con oltre 5 milioni di casi mortali nel mondo (https://covid19.who.int/).
In particolare, le infezioni asintomatiche rappresentano fino al 40% di tutte le infezioni da SARS-
CoV-2 e la trasmissione silente durante le fasi presintomatiche e asintomatiche è responsabile di
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oltre il 50% del tasso di attacco complessivo nei focolai di COVID-19.
Pertanto,  l'immunità  protettiva  mediata  da  anticorpi  indotta  dall'infezione  naturale  o  dalla
vaccinazione  è  di  grande  importanza  per  il  controllo  della  pandemia  di  COVID-19.
Gli anticorpi neutralizzanti (nAbs) aumentano rapidamente dopo l'infezione e vengono mantenuti
per anni o decenni dai linfociti B della memoria nella maggior parte delle infezioni virali acute,
svolgendo un ruolo vitale nella clearance virale e nella protezione contro le malattie virali.
Gli studi hanno dimostrato che la risposta anticorpale indotta dal coronavirus negli esseri umani
tende a diminuire nel tempo e varia tra i tipi di coronavirus e la gravità della malattia affrontata.
È stato dimostrato che i  coronavirus umani stagionali,  come HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-
NL63 e HCoV-HKU1, inducono risposte anticorpali a breve termine e la reinfezione con lo stesso
coronavirus stagionale si verifica frequentemente 12 mesi dopo l'infezione.
Tuttavia, i due coronavirus che causano malattie gravi negli esseri umani, tra cui SARS-CoV e il
coronavirus della sindrome respiratoria mediorientale (MERS-CoV), inducono risposte anticorpali
più forti e durature fino a 3 anni. Dati recenti provenienti da modelli animali, l'uso terapeutico di
anticorpi monoclonali neutralizzanti e plasma convalescente in un contesto clinico suggeriscono un
ruolo critico degli nAb nel controllo dell'infezione e della reinfezione da SARS-CoV-2, mentre una
domanda  chiave  che  non  è  stata  ancora  affrontata  è  se  i  convalescenti  COVID-19  possano
mantenere un'immunità protettiva di lunga durata, mediata da anticorpi.
E' stato studiato il cambiamento dinamico e la longevità della risposta degli nAb e della loro avidità
nei  convalescenti  COVID-19 e si  è concluso che la  risposta  nAb nei  convalescenti  COVID-19
potrebbe  durare  fino  a  un  anno dopo l'insorgenza  dei  sintomi,  anche  se  accompagnata  da  una
diminuzione del titolo nAb.
La comprensione dell'accurata dinamica anticorpale a lungo termine dell'infezione da SARS-CoV-2
è ostacolata dal numero limitato delle coorti di pazienti arruolati, dalla breve durata del follow-up o
dalla disponibilità di studi precedenti per valutazioni comparative.
Inoltre  è  necessario  evitare  la  possibile  riesposizione  a  SARS-CoV-2  nell'area  della  pandemia
COVID-19 che potrebbe influenzare sostanzialmente la dinamica naturale e la longevità dei titoli di
nAb nei convalescenti COVID-19.
Grazie al controllo altamente efficiente della COVID-19 in Cina, la coorte cinese offre un modello 
ideale per valutare la dinamica naturale e la longevità delle risposte degli nAb dopo l'infezione da 
SARS-CoV-2.
In questo studio, abbiamo osservato la dinamica e la longevità della risposta anticorpale fino a 480 
gg dopo l'insorgenza della malattia o la conferma di laboratorio (dao) da 214 convalescenti 
COVID-19 in diverso stadio clinico, ma senza alcuna storia di esposizione aggiuntiva dopo la 
guarigione o la vaccinazione, utilizzando un test di microneutralizzazione anti SARS-CoV-2, ed è 
stata testata l'attività neutralizzante contro le varianti circolanti utilizzando saggi di neutralizzazione
contro i ceppi SARS-CoV-2.

Omissis..................................................................................................................................................

DISCUSSIONE
La perfetta  conoscenza  della  cinetica  della  risposta  anticorpale  neutralizzante  nei  convalescenti
COVID-19 è fondamentale per il controllo futuro della pandemia di COVID-19 e delle strategie di
vaccinazione.
Questa ricerca ha studiato sistematicamente la dinamica e la longevità degli anticorpi neutralizzanti
naturali nei convalescenti COVID-19, con una combinazione dei seguenti vantaggi nel nostro studio
rispetto ad altri studi.
In primo luogo, il nostro studio fornisce il follow-up più lungo basato su un'ampia coorte (N = 214)
e sull'intero spettro clinico di pazienti COVID-19.
In secondo luogo, è stato utilizzato un test di microneutralizzazione basato su virus autentico per
testare l'attività neutralizzante dei campioni di plasma.



In terzo luogo, è stato confermato che tutti i partecipanti erano privi di riesposizione e vaccinazione
contro SARS-CoV-2.
Come descritto in studi precedenti, le IgM e le IgA anti-RBD contribuiscono principalmente alla
neutralizzazione di  SARS-CoV-2 nella  fase iniziale  dell'infezione e  le  IgG anti-RBD dominano
l'attività di neutralizzazione del plasma convalescente nella fase successiva dell'infezione e durante
la fase convalescente.
Pertanto, ci siamo concentrati sull'analisi delle risposte anti-RBD IgG e/o nAb.
L'analisi della dinamica degli anticorpi neutralizzanti ha mostrato che i titoli anti-RBD IgG e MN
(microneutralizzazione)  hanno raggiunto  il  loro picco  intorno a  120 giorni  dopo l'insorgenza  o
l'identificaione di laboratorio (dao), quindi sono lentamente diminuiti e sono rimasti relativamente
stabili dopo 400 dao nella nostra coorte, che è simile alle risposte umorali ad altri agenti patogeni
virali.  La  RBD  di  SARS-CoV-2  è  immunodominante  e  rappresenta  il  90%  dell'attività  di
neutralizzazione presente nei sieri o nel plasma della maggior parte degli individui valutati.
Dato l'alto tasso di coincidenza (93,19%) e la correlazione tra i livelli di IgG anti-RBD e il titolo
dell'attività di MN, la presenza di anticorpi IgG anti-RBD potrebbe anche indicare la presenza di
attività neutralizzante nei convalescenti COVID-19 per la maggior parte dei casi.
Va  comunque  notato  che  alcuni  campioni  di  plasma  hanno  mostrato  attività  neutralizzante
alta/positiva,  pur  avendo  risposte  IgG  anti-RBD  basse/negative,  che  potrebbe  derivare  dal
contributo di IgM, IgA e di  anticorpi  attivi  contro il  dominio A o verso epitopi  quaternari  nel
trimero  S  o  subunità   S2,  o  da  ritardo  della  maturazione  dell'affinità  in  corso  della  risposta
anticorpale.
È assodato che l'entità della risposta anticorpale contro SARS-CoV-2 è correlata alla gravità di
COVID-19.
I nostri risultati hanno anche dimostrato che i titoli IgG e MN (microneutralizzazione) anti-RBD
odierni e di picco ottenuti erano più alti nel gruppo di malattia grave, seguito dal gruppo clinico
lieve e quindi dal gruppo asintomatico.
È interessante notare che il gruppo di malattia grave ha iniziato con livelli più elevati di titoli IgG e
MN anti-RBD rispetto agli altri 2 gruppi, ma ci è voluto più tempo per raggiungere i titoli IgG e
MN anti-RBD massimi.  Ciò  potrebbe  derivare  da  un  diverso  livello  di  esposizione  antigenica
causato della maggiore carica virale e della prolungata diffusione del virus nei pazienti gravemente
infetti.
Oramai viene frequentemente segnalata la possibilità di reinfezione da SARS-CoV-2, mesi dopo
l'infezione  o  la  vaccinazione  iniziale,  suggerendo  che  entrambe  potrebbero  non  conferire
un'immunità totale, specialmente negli individui sieropositivi con quantità di anticorpi SARS-CoV-
2 inferiori a quella iniziale (alla convalescenza).
Un quesito chiave da affrontare è quale livello di concentrazione nAb potrebbe fornire protezione
contro l'infezione o la reinfezione.
Diversi  studi  su  ampia  coorte  hanno  dimostrato  che  l'immunità  mediata  da  anticorpi  potrebbe
fornire una forte protezione contro la reinfezione negli individui sieropositivi fino a 7 mesi dopo
l'infezione, con un'efficacia di protezione che varia dall'80,5% al 95%.
Uno studio recente ha suggerito che

1. il livello di protezione al 50%, mediante neutralizzazione, contro una infezione rilevabile da
SARS-CoV-2 era pari al 20,2% di quello medio ottenuto in convalescenza

2. il livello di neutralizzazione stimato richiesto per la protezione del 50% contro il rischio di
infezione grave era di circa il 3% del livello medio alla convalescenza.

In questo contesto, la risposta nAb sarebbe sufficiente per fornire protezione contro la reinfezione e
l'infezione grave a 480 dao per la maggior parte delle persone secondo questo studio.
Tuttavia,  SARS-CoV-2  ha  causato  principalmente  infezioni  asintomatiche  e  lievi  e  l'infezione
asintomatica ha rappresentato fino al 40% di tutte le infezioni.
A causa dell'alto tasso di non rilevabilità della risposta nAb (14,41% per il gruppo lieve e 50% per il
gruppo asintomatico)  dopo 330 giorni,  potrebbe essere  necessario un controllo  tempestivo e  un
richiamo vaccinale per mantenere efficace la protezione mediata da anticorp per tale popolazione.



La proteina S, in particolare il suo RBD, funge da obiettivo principale degli anticorpi neutralizzanti
generati dall'infezione o dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
La trasmissione globale naturale  o la pressione della  selezione immunitaria,  ha fatto  sviluppare
frequentemente  mutazioni  nella  proteina  S  ed  è  stato  scoperto  che  alcune  mutazioni  chiave
impediscono  il  legame  tra  la  proteina  S  e  il  suo  recettore  o  al  contrario  mediano  un'escape
immunitario contro gli anticorpi monoclonali o il plasma convalescente e facilitano il contagio.
Fortunatamente,  studi recenti  hanno dimostrato che i vaccini a virus intero inattivato o quelli a
mRNA attualmente  autorizzati  e  diretti  verso  l'RBD  sono  ancora  efficaci  contro  le  varianti
circolanti, sebbene sia stata osservata una resistenza parziale.
In questo studio, tutti i pazienti selezionati sono stati ricoverati in ospedale dall'11 gennaio al 18
aprile 2020, molto probabilmente infettati da SARS-CoV-2 wild-type senza le mutazioni chiave
attualmente prevalenti.
Durante il follow-up di 480 giorni, i risultati hanno dimostrato che l'immunità anticorpo-dipendente
potrebbe anche fornire protezione contro la maggior parte delle varianti circolanti, sebbene siano
state riscontrate attività neutralizzanti significativamente ridotte contro le varianti Beta, Delta e Mu.
Inoltre, si è evidenziato un decremento nelle attività neutralizzanti tra il virus di tipo selvaggio e le
varianti aggressive - Beta, Delta e Mu - nella fase di convalescenza tardiva.
Ciò è coerente con studi recenti che dimostrano che le famiglie anticorpali evolvono (in affinità e
avidità - ndr) nei pazienti convalescenti a causa della maturazione dei linfociti B della memoria,
con conseguente aumento della efficacia degli anticorpi specifici per SARS-CoV-2.
Vale la pena notare che i campioni di plasma di diversi convalescenti COVID-19 hanno mostrato un
pattern neutralizzante distinto rispetto alle stesse varianti circolanti di SARS-CoV-2 osservate in
questa ricerca e in studi precedenti.
Diversi  aspetti,  inclusi  diversi  livelli  di  esposizione  antigenica,  maturazione  dell'affinità  degli
anticorpi neutralizzanti e cloni espansi di cellule B leganti l'antigene virale potrebbero contribuire a
questa eterogeneità delle risposte anticorpali in diversi pazienti convalescenti COVID-19.
Sebbene nei convalescenti o nei vaccinati COVID-19 si sia verificata la reinfezione, la malattia
sintomatica e quella grave si è verificata a un tasso inferiore rispetto alle infezioni primarie.
Di conseguenza, ci sono argomenti di forte interesse clinico, ad esempio se e quando i convalescenti
devono ricevere la vaccinazione e se gli ex vaccinati debbano ricevere un richiamo.
Alcuni studi recenti hanno suggerito che sia la risposta di legame che quella di nAb avevano un
tasso di declino simile tra la vaccinazione con il vaccino mRNA e l'infezione durante i primi 7 mesi.
Inoltre, gli individui con una precedente diagnosi di COVID-19 potrebbero sviluppare un'immunità
umorale rapida dopo una singola dose del vaccino mRNA.
In questa ricerca, tutti gli individui della coorte non hanno effettuato una vaccinazione SARS-CoV-
2 prima o durante il follow-up attuale, mentre altri individui si sono sottoposti al vaccino SARS-
CoV-2 inattivato.
Dato l'uso estensivo del vaccino SARS-CoV-2 inattivato in oltre 40 paesi, ulteriori set di dati da
questa  coorte  e  da  un  gruppo  di  controllo  naive  sarebbero  preziosi  per  approfondire  la
comprensione  della  differente  evoluzione  delle  risposte  immunitarie  tra  convalescenza  e
vaccinazione  e  come  si  possa  migliorare  l'effetto  della  vaccinazione  con  i  richiami  o  con
formulazioni aggiornate.
In conclusione, questo studio fornisce una migliore comprensione della risposta anticorpale naturale
dell'infezione da SARS-CoV-2.
I risultati  mostrano che,  nonostante un marcato declino dell'attività neutralizzante nel tempo, le
risposte  nAb  persistono  fino  a  480 giorni  nella  maggior  parte  dei  convalescenti  COVID-19
sintomatico,  mentre  è  stato  riscontrato  un  alto  tasso  di   non  rilevabililità  deglii  anticorpi
neutralizzanti nei convalescenti da infezioni asintomatiche.


