
La memoria immunitaria anti Sars-Cov2

(L'eccessiva semplificazione di un discorso limitato agli anticorpi)

PREMESSA

A giugno 2020, è stato pubblicato, in versione liberamente fruibile, un lavoro di ricercatori cinesi
sul rilevamento di anticorpi anti Sars-Cov2 negli operatori sanitari di Wuhan. Il lavoro è stato
riportato sul sito S.J.D.I.E.M. sezione “Articoli pervenuti” con il titolo

Prevalenza delle IgG anti Sars-Cov2 a Wuhan (16/06/2020))

Il  lavoro sosteneva l'ipotesi  che gli  operatori  sanitari,  ignari dell'alta contagiosità  del  virus si
fossero infettati in massa, in inverno, all'inizio della pandemia. Poichè, a giugno è stata verificata
una bassa prevalenza di immunizzati in questa specifica popolazione, si è concluso che la memoria
immunitaria creata dal  Sars-Cov2 fosse debole, di scarsa durata.

E' evidente, a mio modesto parere, che di “debole” vi fosse soprattutto la premessa, ossia che gli
operatori sanitari si fossero inconsapevolmente infettati. In assenza della “pistola fumante” ossia
di  tampone positivo all'inizio  della  malattia  non si  poteva escludere l'ipotesi  che le  protezioni
costituite dai DPI e da un corretto comportamento in corsia al capezzale dell'ammalato avesse
evitato il contagio nella maggior parte dei sanitari.

Tutti  questi  dubbi  li  trovate  espressi  nella  premessa  dell'articolo  pubblicato  sul  nostro  sito
www.sjdiem.it .

A “sparigliare le carte” e ad obbligarci ad una doverosa marcia indietro con tanto di scuse ai
cinesi viene pubblicato ad ottobre 2020 lo studio REACT, svolto dall'Imperial College di Londra,
sulla conferma di una rapida diminuzione della prevalenza di anticorpi anti Sars-Cov2 in una parte
dei soggetti immunizzati.

L'articolo,  che  segue questa  premessa,  e  rappresenta  una ottima sintesi  dello  studio conferma
quanto i ricercatori cinesi avevano osservato negli operatori sanitari di Wuhan e ci obbliga ad una
riflessione meno approssimativa sulla memoria immunologica.

I  mass  media  e  le  pubblicazioni  sia  divulgative  che  più  approfondite  e  scientifiche,  si  sono
concentrati molto sullo sforzo planetario attivato per lo sviluppo del vaccino e sullo studio del
risultato  più  evidente  della  vaccinazione,  ossia  la  produzione  di  anticorpi,  nell'auspicio  che  i
vaccini stimolino la formazione della frangia anticorpale più efficace ad inibire/inattivare il Sars-
Cov2.

Nella  maggior  parte  dei  casi  il  discorso si  è  limitato  al  numero di  richiami da effettuare  per
aumentare  l'efficacia  dei  vaccini  e  le  “rare”  voci  selezionate  per  esprimere  scetticismo  sulla
produzione di un vaccino in tempi brevi e sulla sua capacità protettiva sono state agevolmente
tacitate come approssimative e prive di prove scientifiche.

Per  discutere  sulle  motivazioni  per  cui  alcuni  stimati  scienziati  manifestano  questi  dubbi  e
dichiarano esplicitamente che è più produttivo potenziare la ricerca di farmaci per contrastare la
malattia  Covid19  come  ad  esempio  gli  anticorpi  monoclonali  derivati  da  quelli  ad  attività
neutralizzante, vale la pena fare un ripasso sulle teorie che trattano della formazione e durata nel
tempo della memoria immunitaria.

Per  procedere  speditamente,  basta  dare uno sguardo nel  sito  www.sjdiem.it,  settore ATTIVITA'
SCIENTIFICA, ai seguenti stralci:

I Sezione degli “Appunti di  Immunologia” cap. “La memoria immunitaria: modello teorico e
computazionale” da pg. 16 (Le attuali conoscenze) a pg. 23
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II Sezione degli “Appunti di Immunologia” Cap. II “Brevi riflessioni sui vaccini e sulla memoria
immunitaria” da pg. 10 a pg. 29

III Sezione degli  “Appunti di  Immunologia”  Premessa (che costituisce un commento ed una
sintesi delle teorie appresso enunciate) da pg. 1 a pg. 8.

Ovviamente  questi  stralci  possono  costituire  una  modesta  piattaforma  da  cui  partire  per
approfondire l'appassionante campo della memoria immunologica. Comunque, volendo limitarsi a
questi appunti, si evince il complesso e in parte ignoto rapporto di coesistenza che si instaura fra
una specie e un ospite virale ad essa perfettamente adattato. Dall'instaurarsi di questo rapporto
dipende la durata, comunque variabile, della memoria immunitaria di ogni singolo individuo e “in
media” della popolazione cui appartiene.

Sotto questa prospettiva riesce facile interpretare quella frase ermetica che alcuni infettivologi ed
alcuni politici, in primis, il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Salute vanno ripetendo da
questa estate “con il virus bisogna convivere...”.

Prima di rinviarvi all'articolo dell'Imperial College che segue questa premessa ve ne segnalo un
altro  curiosamente  pessimista  sulla  immunità  di  gregge,  concetto  ampiamente  assodato  nella
comunità scientifica che ne ha fatto un caposaldo della difesa di una popolazione di fronte alla
aggressione microbiologica.

Se siete interessati, lo trovate in LE SCIENZE all'indirizzo:

https://www.lescienze.it/news/2020/10/27/news/covid-
19_coronavirus_vaccino_immunita_gregge_massa_condizioni_r0_illusione_vittime-4823263/

Alessandro Martella
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La prevalenza di anticorpi contro il coronavirus in calo in Inghilterra,
secondo lo studio REACT

https://www.imperial.ac.uk/news/207333/coronavirus-antibody-prevalence-falling-england-react/

Justine Alford - 27 ottobre 2020

Imperial College London

Test su oltre 365.000 persone in Inghilterra hanno dimostrato che la risposta anticorpale al
virus che causa COVID-19 diminuisce nel tempo.

Guidata dall'Imperial College di Londra, l'analisi  dei test con prelievo capillare dalle dita
effettuati a domicilio tra il 20 giugno e il 28 settembre ha rilevato che il numero di persone
risultate positive al test è diminuito del 26,5% durante il periodo di studio (dalla fase iniziale
del 20/06/2020, al 28 settembre 2020) da quasi il 6% al 4,4%.

Il  nostro  studio  mostra  che  nel  tempo  c'è  una  riduzione  della  percentuale  di  persone
risultate  positive  agli  anticorpi.  Non  è  chiaro  quale  livello  di  immunità  forniscano  gli
anticorpi o per quanto tempo duri questa immunità.

Dichiarazione del Prof Paul Elliott autore dello studio, Imperial College London 

Gli autori osservano che la tendenza al ribasso è stata osservata in tutte le aree del paese e in tutti i
gruppi  di  età,  ma  non  negli  operatori  sanitari,  il  che  potrebbe  indicare  un'esposizione  iniziale
ripetuta nel tempo o un'esposizione ad una maggiore quantità di virus.

Il calo è stato maggiore nelle persone di età pari o superiore a 75 anni rispetto ai giovani, e anche
nelle  persone con infezione  sospetta  piuttosto  che  confermata,  indicando che  la  memoria  della
risposta anticorpale varia in base all'età e alla gravità della malattia.

Gli abitanti di Londra hanno dimostrato la percentuale più alta di test positivi in tutto il paese, circa
il doppio della media nazionale. In particolare, suddividendo in fasce la popolazione inglese, gli
operatori sanitari e della assistenza in genere, i gruppi delle minoranze etniche, coloro che vivono in
aree svantaggiate e le famiglie numerose costituiscono la maggioranza degli individui con infezione
pregressa da Sars Cov2.

Le elaborazioni statistiche effettuate suggeriscono che ci potrebbe essere stato un calo del livello di
immunità nella popolazione nei mesi successivi alla prima ondata di epidemia.

Questi sono i risultati dello studio REACT (Real Time Assessment of Community Transmission)
sono disponibili in un rapporto preliminare e quindi saranno sottoposti a revisione scientifica.

Il professor Paul Elliott, direttore del programma presso l'Imperial College, ha dichiarato: “Il nostro
studio mostra che nel tempo c'è una riduzione della percentuale di persone che risultano positive
agli anticorpi. Pertanto il test positivo per gli anticorpi non significa che sei sempre immune a
COVID-19.

Non è chiaro quale livello di immunità forniscano gli anticorpi o per quanto tempo duri questa
immunità.  Se  qualcuno  risulta  positivo  agli  anticorpi,  deve  comunque  seguire  le  linee  guida
nazionali comprese le misure di confinamento fisico, sottoporsi a un test con tampone se presenta
sintomi e indossare i dpi per il viso ove richiesto ".
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Implicazioni per l'immunità

Lo studio REACT utilizza il test del sangue capillare (puntura delle dita) per rilevare gli anticorpi
del coronavirus nel sangue. Quando sono presenti, indicano che una persona è stata infettata dal
virus.

I  kit  di  questi  test,  test  di  tipo  cromatografico,  rilevano  gli  anticorpi  al  di  sopra  di  una
concentrazione minima nel sangue e non ne misurano la quantità.

I test  utilizzati  su volontari  adulti  selezionati  casualmente in tutto il  paese sono stati  eseguiti  a
domicilio.

Questo  studio  molto  ampio  ha  dimostrato  che  la  percentuale  di  persone  con  anticorpi
rilevabili sta diminuendo nel tempo. Ma non sappiamo ancora se l'assenza di rilevamento
degli anticorpi renderà queste persone a rischio di reinfezione con il Sars-Cov2.

Dichiarazione del Prof Helen Ward, autore dello studio, Imperial College London 

L'ultimo rapporto include i risultati di tre cicli di test effettuati in un periodo di tre mesi. Ci sono
stati  17.576 risultati positivi  in tutti e tre i cicli,  circa il  30% dei quali  non ha segnalato alcun
sintomo COVID-19. Dopo aver tenuto conto dell'accuratezza del test, confermata dalle valutazioni
di  laboratorio,  e  delle  caratteristiche  della  popolazione  del  paese,  lo  studio  ha  rilevato  che  la
prevalenza di anticorpi è diminuita dal 6,0% al 4,8% e quindi al 4,4% nel corso dei tre mesi.

Questo è stato riscontrato in tutte le età, ma la diminuzione più bassa è stata riscontrata nel gruppo
di età più giovane, età compresa tra 18 e 24 anni, passando dal 7,9% al 6,7% (14,9%), mentre la più
alta è stato trovato nel gruppo più anziano, dai 75 anni in su, in calo dal 3,3% al 2,0% (39%).

La professoressa Helen Ward, uno degli autori principali del rapporto, ha dichiarato: “Questo studio
molto ampio ha dimostrato che la percentuale di persone con anticorpi rilevabili sta diminuendo
nel tempo. Non sappiamo ancora se questo lascerà queste persone a rischio di reinfezione con il
virus che causa COVID-19, ma è essenziale che tutti continuino a seguire le indicazioni per ridurre
il rischio per se stessi e per gli altri "

Prevalenza in tutta l'Inghilterra

Tutte  le  aree  del  paese  hanno mostrato  un calo  della  prevalenza,  ad  eccezione  delle  Midlands
occidentali che hanno mostrato un aumento nel secondo round di tests e poi una diminuzione nel
terzo round. Londra ha mantenuto la più alta prevalenza di anticorpi nei diversi cicli, con il 9% di
risultati positivi nel terzo round, rispetto al sud-ovest che aveva costantemente la percentuale più
bassa.

Facciamo affidamento su questo tipo di ricerca importante per adeguare la nostra risposta
alla malattia, in modo da continuare a intraprendere l'azione giusta al momento giusto.

Lord Bethell Ministro della Salute

Il calo è stato maggiore nelle persone anticorpo-positive che non avevano una storia di COVID-19
(asintomatici/paucisintomatici), scendendo di quasi due terzi (64,0%) tra il primo e il terzo ciclo di
tests, rispetto a una diminuzione del 22,3% nelle persone che hanno avuto una chiara infezione
confermata dal test di laboratorio.

Il ministro della Sanità Lord Bethell ha dichiarato: “Questo studio condotto da Imperial College e
Ipsos  MORI  è  un  lavoro  fondamentale,  che  ci  aiuta  a  comprendere  la  durata  degli  anticorpi
COVID-19 nel  tempo e  a  migliorare  la  nostra  comprensione  circa  la  natura  del  virus  stesso.
Facciamo affidamento su questo tipo di ricerca importante per migliorare la nostra  risposta alla
malattia, in modo da poter intraprendere l'azione giusta al momento giusto....”
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"È anche importante che tutti sappiano cosa significa per la popolazione: questo studio ci aiuta
nella nostra lotta contro il virus, ma essere positivi agli anticorpi non significa che sei immune alla
COVID-19.  Indipendentemente  dal  risultato  del  test  degli  anticorpi,  tutti  devono  continuare  a
rispettare le linee guida del governo tra cui il distanziamento fisico, l'autoisolamento e il tampone
se si hanno sintomi e si ricordano sempre Mani, Faccia, Distanza."

Monitoraggio dell'epidemia di coronavirus

Un braccio separato dello studio REACT utilizza il test del tampone a domicilio per monitorare i
livelli di infezione in corso, coinvolgendo più di 150.000 persone ogni mese.

REACT  è  stato  commissionato  dal  Department  of  Health  and  Social  Care  ed  è  svolto  in
collaborazione  con  Imperial  College  London,  Imperial  College  Healthcare  NHS  Trust  e  Ipsos
MORI.

Kelly Beaver, Amministratore delegato degli affari pubblici di Ipsos MORI, ha dichiarato: “Oltre
365.000  membri  del  pubblico  si  sono  offerti  volontari  per  prendere  parte  a  questo  studio
domiciliare sugli anticorpi che prevede un semplice test del sangue capillare. Vorrei ringraziare
tutti coloro che hanno  partecipato allo studio che fornisce un'altra informazione per aiutare il
governo a gestire la pandemia per tutti noi ".
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