
PREMESSA  allo studio sulla

Prevalenza di anticorpi IgG contro SARS-CoV-2 a Wuhan.
Le implicazioni per la capacità di produrre anticorpi protettivi di lunga durata contro Sars
CoV 2

Questo studio,  originale e ampiamente discusso,  soprattutto  nei  talk  show, per  la  sua
visione molto pessimistica sulla immunità da Sars-Cov-2 e la produzione di vaccini efficaci
a limitare la sua diffusione nella popolazione umana, non risulta a tuttoggi, 16 luglio 2020,
(allo  scrivente)  pubblicato  su  riviste  internazionali  come  sbandierato  dai  sunnominati
programmi di intrattenimento.
Probabilmente è un mio deficit di informazione.
Risulta invece ben presente su uno di quei siti, liberamente accessibili, medrxiv.org, che
accettano di pubblicare lavori non sottoposti a revisione scientifica internazionale.
Lo scopo di ricorrere a questi siti è che in tal modo gli AA ottengono 2 obiettivi: 1° - una
sorta  di  priorità  scientifica  rispetto  ad  altri  lavori  analoghi,  magari  postumi,  2°  -  dare
notorietà  ad  un  lavoro  che,  si  presume,  non  possa  aspirare  per  svariate  ragioni  alla
accettazione su riviste internazionali.
E' vero che oramai sulle riviste scientifiche (a detta di scienziati autorevoli, di cui io sono
un umile referente) di latrati di cane se ne vedono anche troppi, perchè appoggiati da case
farmaceutiche o da amici compiacenti, ma in questo lavoro, vengono esposte alcune tesi
e vengono ricavate delle conclusioni non supportate da evidenze scientifiche stringenti:
rimangono  allo  stadio  larvale  di  supposizioni  possibili  ma  non  certificate  da  prove
scientifiche.
Gli  AA  di  questo  studio  statistico  sostengono  la  tesi,  aprioristicamente  data  per
ampiamente scontata, che gli  operatori sanitari si siano contagiati in massa soprattutto
all'inizio  dell'epidemia  e  che  siano  perfettamente  guariti  con  eliminazione  del  virus.
Ovviamente li devono classificare come soggetti senza diagnosi accertata di Covid-19
ma per la premessa fatta li considerano nella gran parte (e forse nella quasi totalità, visto
che lavoravano in ambiente ospedaliero ad alto rischio) contagiati da Sars-CoV-2.
In questo lavoro finalmente si ammette che l'inizio della pandemia sia da far risalire alla
fine di novembre 2019 ma non prendono in considerazione la probabilità che il personale
sanitario fosse almeno in parte consapevole dei rischi connessi ad una malattia molto
simile alla Sars del 2002 e non facesse già ricorso a norme igieniche e PDI (dispositivi di
protezione individuale) per abbattere quanto più possibile il rischio di malattia.
Questa tesi negazionista degli AA è presente evidenziata in rosso a pag. 6.
E' una tesi probabile ma non incontestabile perchè il fatto che in Cina le organizzazioni
sanitarie e politiche non ne parlassero anzi nascondessero all'OMS la reale portata della
malattia non implica che il personale sanitario fosse all'oscuro di tutto, come desiderato
dal  governo cinese:  anzi  nonostante gli  sforzi  del  governo,  a fine dicembre,  in tutto  il
mondo,  circolava  l'allarme  del  medico  Li  Wenliang  su  una  malattia  virale  delle  vie
respiratorie negli ospedali cinesi molto simile alla Sars.
Li Wenliang aveva pubblicato le sue osservazioni su questo tipo di Sars su WeChat una
app di messagistica diffusissima in Cina.
Risulta difficile sostenere che il personale sanitario non avesse alcun sospetto e operasse
su pazienti ammalati con febbre alta non gestibile e con grandi difficoltà respiratorie senza
prendere alcuna precauzione.
Certamente la posizione degli AA è “politicamente corretta” ma non toglie validità alla tesi
opposta che il personale avesse già preso le sue precauzioni in “silenzio” per non fare la
fine del dottor  Li Wenliang, prima allontanato dal lavoro, poi ricoverato il 10 gennaio e
morto il 6 febbraio 2020.
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Pertanto, non si può escludere che, grazie alle precauzioni prese in silenzio, la maggior
parte del personale sanitario non si è ammalata, come correttamente segnalato nel lavoro
(3832 operatori sanitari senza diagnosi accertata di COVID-19).
Questa tesi, di operatori sanitari contagiati in massa soprattutto all'inizio dell'epidemia e
perfettamente  guariti  con  eliminazione  del  virus,  classificati  come  soggetti  senza
diagnosi accertata di Covid-19 viene ripresentata nei successivi paragrafi, con scarsa o
nessuna  probabilità  di  interpretazione  dei  fatti  diversa  da  quella  espressa  nella
interpretazione a pg. 6.
A pg. 12, nel paragrafo della discussione, viene evidenziato in rosso che solo il 4% degli
operatori sanitari possiede anticorpi anti-sars-cov-2, senza altro commento aggiuntivo.
Si argomenta che la circolazione del virus sia stata prevalentemente asintomatica e che la
guarigione sia avvenuta tramite altri  meccanismi immunitari  (Robust T cell  immunity in
convalescent  individuals  with  asymptomatic  or  mild  COVID-19  –  lavoro  in  prevalenza
svedese).
A pg. 13 si sottolinea l'assenza di reazione crociata fra immunità anti-Sars e anti-Covid-19,
evento  peculiare  per  questo  coronavirus,  e  si  conclude  ribadendo  che  gli  operatori
sanitari, compresi quelli che non sono stati classificati con diagnosi accertata di CoVid-19,
siano stati  sicuramente contagiati,  senza sviluppare una immunità anticorpale di  lunga
durata.
Messa  in  questi  termini  si  tratta  di  una  asserzione  senza  alcuna  verifica  seria,  ma
agganciata  ad  una  serie  di  supposizioni  sparse  in  letteratura,  alcune  di  orientamento
opposto, elencate a caso fra pg. 13, 14 e 15.
Comunque, gli AA ammettono che il follow up è troppo breve per trarre delle conclusioni
definitive e che i tests sierologici utilizzati in quel periodo non avevano la sensibilità e la
specificità dichiarata dai produttori, con un eccesso di risultati falsamente negativi.
Segue, quale atto dovuto, il paragrafo dei materiali e metodi.
Buona lettura
Alessandro Martella
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SUNTO

PREMESSA
È fondamentale  determinare  se  le  persone  infette  da  SARS-CoV-2  sono  in  grado  di
sviluppare  un'immunità  contro  SARS-CoV-2  e  mantere  gli  anticorpi  protettivi  a  lungo
termine dopo la risoluzione dell'infezione.
L'obiettivo di questo studio è di esaminare la presenza degli anticorpi IgG anti SARS-CoV-
2 in quattro gruppi di individui residenti a Wuhan, in Cina.

METODI
Abbiamo incluso i seguenti quattro gruppi di individui che hanno eseguito sia i test IgM /
IgG COVID-19 sia i test RT-PCR per SARS-CoV-2 dal 29 febbraio 2020 al 29 aprile 2020:

1. 1470 pazienti ospedalizzati con COVID-19 dall'ospedale di Leishenshan, Zhongnan
Hospital dell'Università di Wuhan e Wuhan No. 7 Hospital,

2. 3832 operatori sanitari senza diagnosi accertata di COVID-19,
3. 19555 lavoratori generici
4. 1616  pazienti ricoverati in ospedale per altre patologie

In totale = 26473 individui.
Sono stati esclusi i pazienti COVID-19 che hanno eseguito test di IgM / IgG prima di 21
giorni dall'insorgenza dei sintomi.

RISULTATI
La prevalenza di IgG è stata:
89,8% (intervallo di confidenza-IC 95% range 88,2-91,3%) nei pazienti COVID-19,
4,0% (IC 95% 3,4-4,7%) negli operatori sanitari senza diagnosi di Covid-19,
4,6% (IC 95% 4,3-4,9%) nei lavoratori generici
1,0% in altri pazienti.
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(indice di probabilità p in tutti i casi <0,001, ossia molto alto in confronto ai malati COVID-
19).
La prevalenza di IgG  aumenta significativamente in base all'età tra gli operatori sanitari e i
lavoratori generici.
La prevalenza di anticorpi IgM verso SARS-CoV-2 è stata:
31,4% nei pazienti COVID-19,
1,5% negli operatori sanitari,
1,3% negli operatori generali
 0,2% negli altri pazienti.

CONCLUSIONI
Pochissimi operatori  sanitari hanno sviluppato anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2, sebbene
una  parte  di  essi  fosse  stata  infettata  dal  virus.  Dopo  l'infezione  da  SARS-CoV-2,  è
improbabile che le persone producano anticorpi protettivi di lunga durata contro questo
virus.
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INTRODUZIONE

Attualmente, la malattia da coronavirus nel 2019 (COVID-19) causata dal virus SARS-
CoV-2 [1-4] è diventata una pandemia globale.
Il virus si è diffuso liberamente tra i residenti nelle comunità a Wuhan [5-8], in Cina, dalla
fine di novembre 2019 fino a parecchi giorni dopo il blocco della città il 23 gennaio 2020.
La maggior parte delle infezioni da SARS-CoV-2 non richiedono cure mediche  [9-11] e
solo il 5% circa dei casi di COVID-19 in Cina necessita di cure intensive [12].
Al  20 maggio 2020 non sono state segnalate terapie o vaccini  efficaci  per COVID-19.
Tuttavia, numerosi approcci terapeutici sono stati sperimentati in tutto il mondo, tra cui i
farmaci per il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), il virus dell'epatite B (HBV), il virus
dell'epatite C (HCV) e il virus dell'influenza [13], tra i quali l'inibitore della RNA-polimerasi
RNA-dipendente Remdesivir [14], antimalarici (clorochina / idrossiclorochina), Tocilizumab
che blocca IL-6,  siero iperimmune di  pazienti  con COVID-19 e vaccini  virali  con virus
inattivati o subunità ottenute per ricombinazione etc...
Tra questi approcci terapeutici, Remdesivir è il più promettente finora, anche se negli studi
eseguiti  non  sono  dimostrabili  i  benefici  del  trattamento,  forse  perchè  si  tratta  di
osservazionali sottodimensionati per numero [15,16].
La presenza di SARS-CoV-2 nei pazienti COVID-19 è generalmente confermata usando il
metodo real time PCR tramite trascrittasi inversa (RT-PCR) [17-19].
I metodi RT-PCR presentano un elevata frequenza di test falsi negativi [19,21,22] a causa
del metodo di raccolta dei campioni, deficienze nelle competenze del personale o basso
carico di virus dopo l'insorgenza dei sintomi [20].
Spesso può esservi anche una questione di tempo, dato che i pazienti infetti iniziano a
rivolgersi al medico diversi giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, quando  il carico di virus
nei  campioni  clinici  del  tratto  respiratorio  superiore  può diventare  relativamente  basso
[20,23]. Diventa necessario raccogliere due o tre campioni in successione per ottenere un
risultato positivo del test RT-PCR nei pazienti COVID-19.
SARS-CoV-2  entra  nelle  cellule  epiteliali  respiratorie  attraverso  interazioni  con
l'enzima/recettore ACE2 di conversione dell'angiotensina [24].
SARS-CoV-2 si lega tramite la sua proteina Spike con il recettore ACE2 e promuove la
fusione delle membrane della cellula ospite e virale e il successivo ingresso del virus nella
cellula ospite. Nei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, gli anticorpi IgM sono rilevabili
circa  7 giorni  dopo l'infezione e  gli  anticorpi  IgG di  solito  impiegano due settimane a
svilupparsi [20,24-26].
Di recente, in tutto il mondo sono stati sviluppati numerosi test rapidi COVID-19 IgM / IgG
[27].
È stato riferito che in alcuni pazienti con COVID-19 guariti, sottoposti a due test RT-PCR
su tampone nasale o della gola (prelevati ad almeno 24 ore di tempo fra i 2)  e risultati
negativi,  sono state ancora rilevate sequenze di RNA del virus in altri  tipi  di campioni
clinici, in particolare nei tamponi fecali [28].
Inoltre, alcuni pazienti hanno manifestato test RT-PCR positivi ricorrenti su tamponi nasali
o nella gola dopo la guarigione da COVID-19 [28].
Non è ancora noto se i pazienti COVID-19 riescono a sviluppare immunità a lungo termine
contro SARS-CoV-2 e se produrranno anticorpi protettivi a lungo termine dopo l'infezione.
Sono inoltre necessari  studi epidemiologici  su vasta scala per valutare la frequenza di
formazione  dei  focolai  di  infezione,  la  prevalenza  della  malattia  nella  popolazione  e
l'immunità di gregge.
In questo studio, abbiamo descritto l'esperienza della ricerca delle IgM / IgG COVID-19 a
Wuhan.
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Abbiamo valutato la prevalenza di anticorpi IgG contro SARS-CoV-2:
• nei pazienti ospedalizzati con COVID-19 nell'ospedale Zhongnan dell'Università di

Wuhan  e  nell'ospedale  Leishenshan  (istituiti  su  base  di  emergenza  per
l'ammissione di pazienti COVID-19 e gestiti dall'ospedale Zhongnan dell'Università
di Wuhan) e nell'Ospedale n. 7 di Wuhan

• negli  operatori  sanitari,  in  assenza  di  diagnosi  COVID-19,  che  lavorano presso
l'ospedale Zhongnan dell'Università di Wuhan

• e a caso in molti individui della popolazione di Wuhan.

Considerando che Wuhan è stato il primo epicentro dell'epidemia COVID-19, si prevedeva
che la maggior parte di questi operatori sanitari sarebbe stata inevitabilmente esposta al
SARS-CoV-2 durante i primi giorni dell'epidemia (da fine novembre 2019 al 20 gennaio
2020) quando la trasmissione interumana non era stata ancora presa in considerazione e
la protezione personale contro questo virus era ancora scarsa tra il personale sanitario, e
quindi una parte significativa di questi si sarebbe contagiata.

RISULTATI

Caratteristiche dei partecipanti arruolati

L'età  media  era  di  58,7  anni  in  1470 pazienti  COVID-19,  37,1  anni  in  3832 operatori
sanitari, 41,6 anni nei 19555 lavoratori generici e 53,3 anni in altri pazienti (Tabella 1).
I  pazienti  COVID-19  ricoverati  in  ospedale  erano  rappresentati  da  persone  anziane,
mentre gli operatori sanitari e i lavoratori generici erano principalmente giovani adulti.
Tra i pazienti COVID-19, il tempo mediano dall'esordio dei sintomi alla positività dei test
IgM / IgG era di 41 giorni (intervallo interquartile 33-50 giorni). Nell'ultima tornata di test
RT-PCR per SARS-CoV-2 sono risultati positivi solo otto pazienti COVID-19 e nessuno dei
tre pazienti è risultato negativo per gli anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2.

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti COVID-19 ospedalizzati, degli operatori sanitari
senza malattia confermata, degli operai generici e altri pazienti a Wuhan (n = 26473).
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Prevalenza delle IgG e delle IgM SARS-CoV-2
La prevalenza degli anticorpi IgG contro SARS-CoV-2 è stata (Tabella 2):
89,8% (IC 95% = 88,2 - 91,3%) nei pazienti COVID-19
4,0% (IC 95% = 3,4 - 4,7%) negli operatori sanitari
4,6% (IC 95% = 4,3 - 4,9%) nei lavoratori generici
1,0% negli altri pazienti
(indice di probabilità p per tutti <0,001 in confronto ai pazienti COVID-19).
Solo il confronto della prevalenza di IgG tra operatori sanitari e operatori generici non è
stato molto significativo (p = 0,39).
La prevalenza IgG è aumentata significativamente in base all'età tra gli operatori sanitari
ed è stata del 2,8% in quelli di età <30 anni, del 9,6% in quelli di età compresa tra 60 e 69
anni e del 10,0% in quelli di età ≥70 anni (p <0,001 per tendenza).
Anche la prevalenza di IgG è aumentata significativamente per età tra i lavoratori generici.

Tabella 2. Prevalenza di anticorpi IgG anti SARS-CoV-2 tra pazienti COVID-19
ospedalizzati, operatori sanitari senza diagnosi COVID-19, lavoratori generici

e altri pazienti a Wuhan (n = 26473).
La prevalenza degli anticorpi IgM verso SARS-CoV-2 è stata (Tabella 3):
31,4% (IC 95% = 29,0-33,7%) nei pazienti COVID-19
1,5% (IC 95% = 1,1-1,8%) negli operatori sanitari
1,3% (IC 95% = 1,1- 1,5%) nei lavoratori generici
0,2% (IC 95% = 0-0,4%) in altri pazienti.

Tabella 3. Prevalenza di anticorpi IgM anti SARS-CoV-2 tra pazienti COVID-19
ospedalizzati, operatori sanitari senza diagnosi COVID-19, operatori generici

e altri pazienti a Wuhan (n = 26473).
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Anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 e mortalità nei pazienti con COVID-19

Tra i pazienti con COVID-19, l'età media era simile tra quelli positivi per IgG anti-SARS-
CoV-2 e quelli negativi (Tabella 4).

Tabella 4. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti ospedalizzati con polmonite
COVID-19 dall'ospedale di Leishenshan, dall'ospedale di Zhongnan dell'Università di

Wuhan e dall'ospedale di Wuhan n. 7 (n = 1470).

La  presenza  di  anticorpi  IgG  anti  SARS-CoV-2  non  risulta  associata  a  specifiche
caratteristiche demografiche, gravità della malattia, presenza di comorbidità, trattamento
terapeutico e caratteristiche cliniche.
 La prevalenza di IgG e la prevalenza di IgM tra i pazienti ospedalizzati con COVID-19 per
caratteristiche demografiche e cliniche sono presentate nella Tabella 5.
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Tabella 5. Prevalenza di anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 tra i pazienti ospedalizzati
con COVID-19 dall'ospedale Leishenshan, dall'ospedale Zhongnan dell'Università di

Wuhan e dall'ospedale n. 7 di Wuhan (n = 1470).
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                                                                                 n                    IgG                              IgM

ICU: unità di terapia intensiva

* : non sono stati ammessi allo studio 61 pazienti in condizioni particolarmente critiche al ricovero
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Il tasso di mortalità è stato:
1,3% (IC 95% : 0,7-1,9%) in quelli con anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2
3,3% (IC 95% : 0,4-6,2%) in quelli senza IgG (Figura 1).
Il rischio di mortalità era simile tra quelli con anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2 e quelli senza.
Percentuale di rischio aggiustata 0,45 (IC 95% : 0,16 - 1,24, P = 0,12).

Figura 1. Sopravvivenza tra i pazienti ospedalizzati con COVID-19 che producevano
anticorpi IgG e quelli che non li avevano.

Positivi: pazienti con anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2.
Negativi: pazienti che non producevano anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2.
Percentuale di rischio aggiustata per età, sesso, e gravità della COVID-19 al momento del
ricovero.
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DISCUSSIONE

Abbiamo  analizzato  la  prevalenza  di  anticorpi  IgG  anti  SARS-CoV-2  in  alcuni  gruppi
costituiti  da  pazienti  ospedalizzati,  operatori  sanitari  senza  diagnosi  di  COVID-19,
lavoratori generici e pazienti  ricoverati per altre cause in ospedale.
La scoperta più interessante di  questo studio è che solo il  4% degli  operatori  sanitari
senza  diagnosi  di  COVID-19  aveva  nel  sangue  anticorpi  IgG  anti-SARS-CoV-2.  La
maggior parte degli operatori sanitari è rimasta esposta a SARS-CoV-2, durante i primi
mesi dell'epidemia, quando l'uso di dispositivi di protezione individuale era scarso poiché
non si sospettava la trasmissione interumana di un virus.
I  test  sulle  IgM  /  IgG  antiCOVID-19  negli  Stati  Uniti  e  in  tutto  il  mondo  hanno
costantemente mostrato che il tasso di infezione reale potrebbe essere da 10 a 80 volte
superiore a quello confermato dai  test RT-PCR per SARS-CoV-2, come riportato nella
letteratura scientifica.
La sieroprevalenza degli  anticorpi  anti  SARS-CoV-2 in  1021 persone,  rilevati  prima di
riprendere il lavoro dal 3 al 15 aprile 2020 a Wuhan, è stata calcolata in ~ 10%, [29] ossia
circa 20 volte superiore alla frequenza di infezione calcolata sulla base dei casi confermati
di COVID-19.
A  New  York  City,  è  stato  riportato  un  tasso  del  21,2%  con  una  netta  prevalenza
dell'infezione nei giovani e nelle persone di mezza età.
La percentuale di  persone con infezione da SARS-CoV-2 che non presenta  sintomi  o
presenta  solo  lievi  sintomi  che  non  necessitano  di  cure  mediche  o  di  ricovero  può
costituire la maggior parte delle infezioni da SARS-CoV-2.
Attualmente, non sono disponibili terapie efficaci per il trattamento di pazienti COVID-19.
Rilevare  pazienti  con  infezione  da  SARS-CoV-2  che  non  hanno  urgente  bisogno  di
ricovero  ha  diverse  funzioni  importanti:  mettere  in  osservazione  il  paziente  a  scopo
preventivo e altre importanti applicazioni di sanità pubblica ossia tracciare i loro contatti
stretti e impedire a questi pazienti di diffondere l'infezione.
All'ospedale Zhongnan dell'Università di Wuhan, il  2,88% (118 su 4099) degli operatori
sanitari è stato diagnosticato affetto da COVID-19 prima del 16 marzo 2020.
Secondo  una  stima  prudente,  il  tasso  di  infezione  reale  sarebbe  dieci  volte  quello
confermato, vale a dire che più del 25% degli operatori sanitari senza diagnosi di COVID-
19, in realtà si sarebbe infettato in modo criptico.
La discrepanza consiste nel fatto che solo il 4% di questi operatori sanitari (>25%)
probabilmente  infetti  ma  senza  diagnosi  confermata  di  COVID-19  manifesta
anticorpi IgG anti SARS-CoV-2.
Si  avanza l'ipotesi  che si  siano infettati  con SARS-CoV-2 e abbiano eliminato  il  virus
attraverso altri meccanismi del sistema immunitario, senza produrre anticorpi protettivi di
lunga  durata,  ma  è  tutto  da  studiare  (è  l'ipotesi  che  si  avanza  sulla  guarigione  o
attenuazione della malattia pediatrica - ndr).
L'elevata prevalenza di IgG contro SARS-CoV-2 osservata nei gruppi più anziani (60-69
anni e ≥70 anni) tra gli operatori sanitari e i lavoratori generici a Wuhan ha anche sollevato
l'ipotesi che gli anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2 potrebbero scomparire dopo un certo lasso
di tempo dalla guarigione, in questa classe di età, al contrario dei giovani e delle persone
di mezza età che di solito hanno maggiori responsabilità sociali e conservano maggiori
possibilità di contrarre l'infezione e/o rinnovare il contagio e l'immunità durante il blocco
dell'attivita sociale (lock down).
Abbiamo  anche  osservato  che  circa  il  10%  dei  casi  confermati  di  COVID-19  non
presentava  ancora  livelli  sierici  rilevabili  di  IgG  anti  SARS-CoV-2  dopo  21  giorni
dall'esordio dei sintomi.
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Comunque è improbabile che  i pazienti non producano anticorpi dopo essere stati infettati
dal virus [20,24-26,30].
Long et  al.  hanno  riferito  che  dopo  17-19 giorni  dall'esordio  dei  sintomi,  le  IgG sono
positive in tutti i pazienti con COVID-19 [30].
Il  prelievo di  sangue eseguito prima dei  17 giorni  dall'insorgenza dei  sintomi potrebbe
essere responsabile della negatività per IgG osservata in alcuni pazienti, come riportato
nella precedente letteratura [25, 26].
Il fatto che più del 10% dei pazienti non aveva anticorpi IgG dopo 21 giorni dall'esordio dei
sintomi fa avanzare l'ipotesi (tutta da verificare) che il sistema immunitario abbia smesso
la produzione di IgG (forse per sua natura scarsa in alcuni pazienti) dopo la risoluzione
dell'infezione.
Durante la precedente infezione da SARS-CoV-1, si era osservato che i pazienti iniziavano
a produrre anticorpi IgG specifici per SARS nella seconda settimana, e persistevano a
lungo [31,32] e nei pazienti guariti sono stati rilevabili anticorpi neutralizzanti (IgG) anche
dopo 210 giorni dall'insorgenza dei sintomi [33].
Si  ritiene  che  la  proteina  spike  ed  il  nucleocapside  svolgano  un  ruolo  centrale  nella
produzione degli anticorpi [31,32,34]. La ricerca si è concentrata sullo sviluppo di vaccini e
terapie mirate a contrastare la spike [35,36] e il nucleocapside [37].
Allo stato attuale, i risultati indicano che è improbabile che le persone sviluppino anticorpi
neutralizzanti di lunga durata contro il virus SARS-CoV-2.
E' noto che le infezioni con alcuni virus, come l'HIV, non stimolano una solida immunità
protettiva [38], mentre il coronavirus del raffreddore comune genera un'immunità protettiva
parziale[39].
Si formano anticorpi cross-reattivi nei sieri dei pazienti SARS convalescenti che possono
neutralizzare altri betacoronavirus umani [40], poiché questi diversi ceppi condividono un
fondamentale epitopo delle cellule B specifico per la regione heptad ripetuta 2 volte della
proteina Spike.
Anche SARS-CoV-2 appartiene ai betacoronavirus (ma stranamente non si è riscontrata
alcuna reazione crociata??  - ndr).
Nessuna popolazione ha mostrato una qualsiasi difesa immunitaria anche di tipo crociato
a SARS-CoV-2,  il  cui  salto di  specie è ancora ignoto,  e in conclusione non possiamo
ancora affermare che gli  anticorpi  neutralizzanti  verso SARS-CoV-1 possano costituire
immunoprotezione affidabile contro SARS-CoV-2.
Questo significa  che le  differenze tra  SARS-CoV-1 e  SARS-CoV-2 nella  regione della
proteina Spike sono notevoli nella sequenza dei principali residui di aminoacidi coinvolti
nell'interazione con il recettore ACE2 [24] umano.
In conclusioni alcuni ricercatori avanzano l'ipotesi che gli anticorpi anti SARS-CoV-2 sono
solo un presidio  dell'immunità a breve termine contro questo virus e sono altre le vie
efficaci della guarigione.
Altri  AA,  invece, riferiscono che, dopo essere stati  infettati  da SARS-CoV-2, i  macachi
rhesus hanno prodotto anticorpi che hanno mostrato attività neutralizzante contro il virus in
vitro e un successivo contagio con la stessa dose virale, alcune settimane dopo l'infezione
iniziale, non ha prodotto la malattia [41,42].
Ciò indica che in questo modello animale possono essere prodotti anticorpi neutralizzanti
velocemente e si è evidenziato che le scimmie infette hanno un meccanismo di clearance
virale più veloce rispetto all'uomo e che la protezione dalla reinfezione per l'uomo potrebbe
avere la necessità di un periodo di tempo più lungo dopo l'infezione iniziale.
Inoltre abbiamo riscontrato che i rischi di mortalità erano simili  tra i  pazienti COVID-19
ospedalizzati con IgG anti-SARS-CoV-2 e quelli senza, il che indica che gli anticorpi IgG
potrebbero non influire sull'esito clinico finale e che questi anticorpi potrebbero anche non
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far parte di una risposta immunitaria protettiva.
A queste ricerche è ancorata l'efficacia degli anticorpi terapeutici (l'immunoterapia che si è
spesso dimostrata efficace) che si legano alla proteina spike.
Una recente ricerca ha caratterizzato gli anticorpi monoclonali specifici verso il dominio del
recettore della proteina virale spike, anticorpi prodotti da cellule B di pazienti con COVID-
19 [43].
In questo studio, i tre pazienti più importanti (di cui uno è morto) avevano una attività di
legame  molto  elevata  verso  la  spike  del  SARS-CoV-2,  cioè  il  dominio  di  legame del
recettore  e  verso  la  proteina  nucleocapside  virale  rispetto  ad  altri  cinque  casi  che
manifestavano sintomi lievi.
Questo solleva dubbi sulla relazione tra risposta anticorpale e progressione della malattia
e l'utilizzo di anticorpi neutralizzanti come intervento profilattico e terapeutico anti SARS-
CoV-2 (terapia con il plasma).
E' stata anche sollevata l'ipotesi di un ingresso del virus “anticorpo dipendente” attraverso
il legame degli anticorpi neutralizzanti e la proteina spike e questa ipotesi formulata da
alcuni gruppi costituisce un elemento da monitorare attentamente [44-47].
In  conclusione  la  risoluzione scientifica  di  queste  osservazioni,  tuttora  frammentarie  e
poco collegate, ha importanti implicazioni per l'immunità di gregge, per le terapie basate
sugli anticorpi, per le strategie di salute pubblica e per lo sviluppo di vaccini.
Altro  corollario  è  che,  siccome le  persone infette  non sviluppano anticorpi  protettivi  di
lunga durata contro SARS-CoV-2, l'idea di un certificato immunitario per i pazienti guariti
da COVID-19 non è applicabile.
In secondo luogo, gli anticorpi IgG anti SARS-CoV-2 testati dai kit possono semplicemente
servire come marcatore epidemiologico e non essere anticorpi protettivi neutralizzanti.
L'utilizzo  del  siero  da  pazienti  guariti  in  contesto  clinico  [48] sarebbe  ancora  in
discussione.
A Wuhan  sono  stati  condotti  studi  clinici  sull'efficacia  del  siero  immune  da  pazienti
convalescenti nel trattamento di pazienti con seria COVID-19.
I risultati  di  questa terapia forniranno ulteriori  prove per aiutare a chiarire il  ruolo degli
anticorpi IgG COVID-19.
In terzo luogo, poiché il livello sierico di IgM / IgG può diventare non rilevabile dopo la
guarigione dei pazienti,  il  test  IgM /  IgG anti  SARS-CoV- 2  potrebbe non essere uno
strumento affidabile per la valutazione di COVID-19 superata nelle aree in cui l'epidemia è
terminata.
Infine, secondo le nostre aspettative, la maggior parte degli operatori sanitari senza una
diagnosi  di  COVID-19 sono stati  esposti  al  virus  SARS-CoV-2 di  tipo selvaggio in  un
ambiente altamente contagioso. Tuttavia, nessuno di essi ha sviluppato anticorpi protettivi
di lunga durata contro SARS-CoV-2.
Questi  risultati  pongono il  problema se i  vaccini  basati  su  virus  inattivato,  subunità  e
ricombinanti, attualmente in fase di sviluppo, potranno essere in grado di indurre efficace
protezione immunitarie contro la COVID-19.
Il principale punto di forza di questo studio è che sono stati analizzati i risultati dei test
IgM /  IgG COVID-19  su  una  vasta  coorte  di  individui  provenienti  da  due  ospedali  di
Wuhan, l'epicentro dell'epidemia di COVID-19 in Cina.
I test sugli anticorpi sugli operatori sanitari hanno fornito preziose informazioni sugli esiti
delle infezioni SARS-CoV-2.
I limiti di questo studio includono l'assenza di dati di follow-up a lungo termine su pazienti
con COVID-19 guariti,  ed è ancora da stabilire con l'osservazione clinica se i  pazienti
perderanno o meno gli anticorpi IgG COVID-19 nei prossimi mesi.
Inoltre, il test COVID-19 IgM / IgG utilizzato non ha una ottima sensibilità e specificità
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per rilevare le IgG anti-SARS-CoV-2 nel siero.
Tuttavia,  abbiamo osservato che pochissimi  fra  gli  operatori  sanitari  senza diagnosi  di
COVID-19 hanno avuto un risultato positivo al test.
Questo fenomeno osservato suggerisce che è improbabile che vengano prodotti anticorpi
protettivi a lungo termine dopo l'infezione da SARS-CoV-2.
In conclusione, pochissimi operatori sanitari in assenza di diagnosi di COVID-19 a Wuhan
hanno IgG anti SARS-CoV-2, sebbene si sospetta che una congrua frazione di essi sia
stata infettata dal virus.
Oltre il 10% dei pazienti con COVID-19 non presentava quegli anticorpi dopo 21 giorni
dall'esordio dei sintomi.
Se ne deduce che che sia improbabile che i pazienti, dopo l'infezione da SARS-CoV-2,
producano anticorpi protettivi di lunga durata contro questo virus.
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PROGETTAZIONE DELLO STUDIO E STRUTTURE PARTECIPANTI

Lo  studio  è  stato  approvato  dal  comitato  etico  istituzionale  dell'ospedale  Zhongnan
dell'Università di Wuhan. Il consiglio etico istituzionale ha rinunciato al consenso informato
scritto per le malattie infettive emergenti.
Abbiamo incluso i seguenti quattro gruppi di persone che hanno effettuato sia i test IgM /
IgG COVID-19 sia i test RT-PCR per SARS-CoV-2 dal 29 febbraio 2020 al 29 aprile 2020:

• pazienti ospedalizzati con COVID-19 dall'ospedale di Leishenshan,
•                         “”                     Zhongnan Hospital dell'Università di Wuhan
•                         “”                    Wuhan No. 7 Hospital

che hanno effettuato questi test prima di essere dimessi dall'ospedale
• operatori  sanitari  (medici,  infermieri  e ausiliari)  senza diagnosi di  COVID-19 che

lavoravano nell'ospedale Zhongnan dell'Università di Wuhan e che hanno effettuato
questi test prima di riprendere i normali servizi clinici per i pazienti NON COVID-19
e alcuni operai generici di Wuhan prima di tornare al lavoro, cui si aggiungono altri
pazienti  che hanno effettuato questi  test  di  screening prima di  essere ricoverati
all'ospedale Zhongnan dell'Università di Wuhan.

1603 pazienti con COVID-19 sono stati sottoposti sia al test IgM / IgG COVID-19 sia a RT-
PCR SARS-CoV-2 dal 29 febbraio al 5 aprile 2020 (per le valutazioni statistiche è stato
utilizzato l'ultimo risultato del test). Ottantaquattro pazienti sono stati trasferiti dall'ospedale
Zhongnan dell'Università di Wuhan all'ospedale Leishenshan, comunque sono stati inseriti
una sola volta ciascuno.
Sono stati esclusi 133 pazienti con COVID-19 con test IgM / IgG effettuato meno di 21
giorni  dopo  l'insorgenza  dei  sintomi  per  timore  che  il  lasso  di  tempo  talvolta  fosse
insufficiente allo sviluppo di IgG anti SARS-CoV-2.
Sono  stati  ammessi  allo  studio,  4099  operatori  sanitari  che  lavoravano  nell'ospedale
Zhongnan, di cui 118 con diagnosi accertata di COVID-19 prima del 16 marzo 2020 e
3835 operatori sanitari senza diagnosi accertata di COVID-19. Entrambi le coorti  sono
stati sottoposto ai tests prima di riprendere i normali servizi clinici negli altri reparti.
Sono  stati  esclusi  dallo  studio  tre  operatori  sanitari  risultati  positivi  per  SARS-CoV-2
mediante RT-PCR nei tamponi dalla gola.
Prima di tornare al lavoro, 19570 lavoratori generici a Wuhan senza diagnosi di COVID-19
sono stati sottoposti ad entrambi i test all'ospedale Zhongnan e di questi, 15 sono risultati
positivi alla RT-PCR per SARS-CoV-2 mediante tamponi dalla gola e sono stati esclusi
dalle analisi.
Prima di essere ricoverati all'ospedale Zhongnan per altre patologie, 1628 pazienti non
COVID-19 hanno effettuato entrambi i test per lo screening SARS-CoV-2.
Di questi 12 sono risultati positivi al test RT-PCR SARS-CoV-2 mediante tamponi di gola e
sono stati esclusi dalle analisi.
In totale, abbiamo incluso 1470 pazienti  con COVID-19, 3832 operatori sanitari,  19555
lavoratori generici e 1616 altri pazienti nelle analisi finali di questo studio (N = 26473).
Il  tempo  di  follow-up  tra  i  pazienti  ricoverati  in  COVID-19  è  stato  calcolato  a  partire
dall'esordio dei sintomi fino alla dimissione dall'ospedale o morte  e al massimo per i casi
conclusi entro il 15 aprile 2020.
La diagnosi di COVID-19 si basava su anamnesi epidemiologica, manifestazioni cliniche e
presenza di SARS-CoV-2 in 2 campioni clinici utilizzando il metodo real time RT-PCR [11].
Sono stati apportati cambiamenti nella impostazione della diagnosi di COVID-19 in Cina e
la definizione di caso è stata gradualmente ampliata per inglobare l'individuazione di casi
più lievi [49].
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Si stima che i casi confermati sarebbero 4 volte inferiori a quelli che si sarebbe potuto
calcolare se fosse stata adottata in precedenza la suddetta definizione più ampia di caso
clinico.
La gravità dello stato dei pazienti con COVID-19 al momento del ricovero è stata definita
come moderata, grave o critica. I pazienti con malattie lievi non sono stati ammessi nei tre
ospedali  sopra  indicati  e  sono  stati  generalmente  ammessi  negli  ospedali  Fangcang
(ospedali di emergenza “da campo”).

Real Time RT-PCR per SARS-CoV-2 RNA

Sono stati precedentemente descritti la raccolta di campioni clinici e il test RT-PCR per
SARS-CoV-2  [18].  I  campioni  clinici  nei  pazienti  con  COVID-19  includevano  tamponi
nasali,  tamponi  alla  gola,  espettorato,  tamponi  anali,  lavaggio  broncoalveolare  (BAL)
mentre i campioni clinici negli operatori sanitari senza diagnosi confermata di COVID-19
consistevano solo in tamponi alla gola.
In  breve,  i  campioni  clinici  sono  stati  raccolti  da  infermieri  o  medici  addestrati  che
indossavano adeguati dispositivi di protezione individuale.
I test RT-PCR per SARSCoV-2 sono stati eseguiti utilizzando un kit di rilevazione dell'acido
nucleico secondo il protocollo del produttore, che amplifica e rileva contemporaneamente
due  geni  target,  tra  cui  la  sequenza  di  lettura  aperta  1ab  (ORF1ab)  e  la  proteina
nucleocapside (N).
I primer utilizzati per questi due geni target sono i seguenti:
ORF1ab:
forward primer  CCCTGTGGGTTTTACACTTAA,
reverse primer ACGATTGTGCATCAGCTGA;
e la sonda 5′-VIC-CCGTCTGCGGTATGTGGAAAGGTTATGG-BHQ1-3′;
N:
forward primer GGGGAACTTCTCCTGCTAGAAT,
reverse primer CAGACATTTTGCTCTCAAGCTG
e la sonda 5′-FAM-TTGCTGCTGCTTGACAGATT-TAMRA-3 ′.
Le condizioni per le amplificazioni erano l'incubazione a 50°C per 15 minuti e 95°C per 5
minuti, seguita da 40 cicli di denaturazione a 94°C per 15 secondi ed estensione a 55°C
per 45 secondi. I criteri diagnostici per la discriminazione positivi / negativi sono basati
sulla raccomandazione dell'Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie
virali (Cina): risultato positivo <37 valore soglia del ciclo (valore Ct) e risultato negativo
≥40. Un valore Ct di 37-39 è dubbio e richiede un nuovo test.

Test COVID-19 per IgM/IgG anti SARS-CoV-2

Sono stati descritti vari metodi per testare gli anticorpi sierici IgM e IgG anti SARS-CoV-2
[50].
I  kit   IgM / IgG COVID-19 sono a base di antigeni SARS-CoV-2 ricombinanti  (proteina
spike  e  proteina  del  nucleocapside)  coniugati  a  microsfere  magnetiche  (testati  su  un
analizzatore in chemiluminescenza completamente automatizzato) o oro colloidale (test
card), ed anticorpo monoclonale anti-IgM umano e anticorpo monoclonale anti-IgG umano
coniugato.
Questi test hanno un'alta sensibilità e specificità [27,50]. Secondo i produttori, la sensibilità
e la specificità sono ~ 90% e > 99% per le IgM e rispettivamente ~ 98% e ~ 98% per le
IgG.
Due medici hanno estratto i seguenti dati utilizzando il modulo di raccolta dati da cartelle
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cliniche elettroniche: informazioni demografiche come età e sesso, data e risultati dei test
RT-PCR, data e risultati dei test IgM / IgG COVID-19, data di inizio dei sintomi per COVID-
19 pazienti, trattamenti ricevuti e risultati clinici.
Un altro medico nel gruppo di ricerca ha revisionato i dati raccolti.

Analisi statistica

Le  variabili  continue  sono  state  riportate  utilizzando  la  media  e  il  95%  intervallo  di
confidenza (CI) se distribuito normalmente o mediano e interquartile se distribuito in modo
non normale.
Le variabili categoriali sono state descritte come percentuali e tasso di frequenza.
Il test χ2 è stato utilizzato per il confronto di variabili categoriche e il test esatto di Fisher è
stato utilizzato quando la frequenza era troppo bassa.
I confronti multiparametrici sono stati eseguiti utilizzando il test ANOVA, seguito dal test
Tukey per l'aggiustamento per confronti multipli.
È stata anche riportata la prevalenza dei risultati positivi del test IgG e del CI 95%.
Per la valutazione dei test RT-PCR per SARS-CoV-2 e delle IgM / IgG, è stato utilizzato
l'ultimo risultato dei test per ogni persona.
Le curve di Kaplan-Meier sono state tracciate per confrontare  la curve di sopravvivenza
nei pazienti COVID-19 ospedalizzati verso gli anticorpi IgG anti SARS-CoV-2 (fig. 1).
Il  rischio relativo aggiustato e il  CI al 95% sono stati calcolati inserendo un modello di
rischio proporzionale di Cox, controllato per età, sesso e gravità di COVID-19 al momento
del ricovero.
Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il software SAS versione 9.4 (SAS
Institute; Carey, NC). Un valore di p su 2 lati opposti della curva ( two-tailed test) <0,05 è
stato considerato statisticamente significativo.
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