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SUNTO
Sono state osservate, in un gruppo di persone, risposte immunitarie pre-esistenti e cross-reattive a
SARS-CoV-2 e si è avanzata l'ipotesi che potessero contribuire alla protezione dell'ospite.
In questo studio si valutano 52 contatti familiari COVID-19 che possono aver attivato la risposta
immunitaria nei primi momenti dopo l'esposizione a SARS-CoV-2.
Utilizzando un test FLISpot a doppia citochina sulle cellule mononucleate del sangue periferico, è
stata valutata la frequenza delle cellule T specifiche per spike, nucleocapside, membrana, envelope
e gli epitopi SARS-CoV-2 ORF1 che possono essere attivati da coronavirus endemici umani.
Sono state osservate frequenze più elevate di cellule T di memoria  nucleocapside-specifiche (p =
0,0355), IL-2 secernenti, capaci di reattività crociata (p = 0,0139)  nei soggetti rimasti negativi alla
PCR nonostante l'esposizione (n = 26), rispetto ai soggetti PCR-positivi (n = 26), dopo il contatto
con infetti.
Non si osserva alcuna differenza significativa nella frequenza delle risposte alla spike, suggerendo
una funzione protettiva più specifica delle cellule T spike-cross-reattive.
I nostri risultati sono quindi coerenti con l'ipotesi che le cellule T di memoria, non-spike specifiche,
preesistenti  siano  cross-reattive  e  proteggano  i  contatti,  naïve  a  SARS-CoV-2,  dalla  infezione,
suggerendo  così  la  produzione  di  vaccini  di  seconda  generazione  con  antigeni  non-spike  (per
stimolare evv. cellule T di memoria preesistenti-ndr).

DEFINIZIONI
In questo lavoro vengono definiti CONTATTI tutti quei pazienti che pur essendo venuti a contatto
con persone positive a SARS-CoV-2 sono rimasti negativi al test molecolare (PCR) – ndr
EX  VIVO:  In  ambito  scientifico,  il  termine  si  riferisce  ad  una  tipologia  di  sperimentazioni
effettuate  su  un  tessuto  vivente  all'esterno  dell'organismo.  Le  procedure  ex  vivo  più  comuni
riguardano ad esempio il prelievo di cellule viventi o tessuti da un organismo, successivamente
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messe in coltura. Gli studi ex vivo sono dunque portati avanti attraverso procedure molto simili a
quelle delle tecniche in vitro, sebbene l'uso di queste due locuzioni non sia sovrapponibile.

Introduzione

Nonostante  la  formulazione  di  un  gran  numero  di  vaccini  efficaci  contro  SARS-CoV-2,  i
meccanismi di protezione contro l'infezione rimangono poco conosciuti.
L'esposizione a SARS-CoV-2 non provoca sempre una evidente clinica (infezioni asintomatiche,
paucisintomatiche caratterizzate da bassa carica virale) e forse nemmeno un processo infettivo, per
la  presenza  di  cellule  T preesistenti,  selezionate  da  coronavirus  umani  endemici  (huCoV),  che
potrebbero mediare una certa protezione nelle persone naive a SARS-CoV-2.
Gli studi fino ad oggi hanno descritto la prevalenza di cellule T cross-reattive SARS-CoV-2 nei
controlli sani naive (1 , 2 , 3 , 4) e in pazienti COVID-19 ospedalizzati (5 , 6) .
Tuttavia,  attualmente,  nessuno studio  descrive  un'associazione  di  cellule  T  cross-reattive  con
l'evoluzione clinica dopo l'esposizione a SARS-CoV-2.
In questa ricerca sono stati valutati gli individui-contatti dei casi di COVID-19 di nuova diagnosi
per osservare le fasi iniziali dopo l'esposizione a SARS-CoV-2.
Vengono quantificate le cellule T specifiche per gruppi di epitopi cross-reattivi previste in silico
(procedure di simulazione del comportamento di sistemi biologici condotte mediante computer -
ndr) e confermate biologicamente per 5 epitopi proteici  di SARS-CoV-2, insieme ad altri pool di
peptidi proteici, utilizzando un test immunospot in fluorescenza (FLISpot) altamente sensibile per
rilevare  una coppia di citochine, l'IFN-γ e l'interleuchina-2 (IL-2).
La  frequenza  delle  cellule  T  cross-reattive  è  correlata  all'esito  dell'infezione  susseguente
all'esposizione a SARS-CoV-2 e osserviamo percentuali significativamente più elevate di risposte
delle cellule T di memoria cross-reattive nelle persone esposte ma rimaste PCR-negative.
L'osservazione di cellule T circolanti specifiche per SARS-CoV-2 presenti al contagio in assenza di
una infezione è la prima prova di un ruolo protettivo delle cellule T cross-reattive in COVID-19,
suggerendo  la  possibilità  di  creare  una  seconda  generazione  di  vaccini  antiSARS-CoV-2  che
stimolino pool di cellule T  in grado di agire anche sulle varianti con una spike  fortemente mutata.

Risultati
Le proteine SARS-CoV-2 contengono epitopi eterologhi e omologhi che si prevede che reagiscano
in modo incrociato con gli huCoV (CoV umani)
Abbiamo confrontato la frequenza delle prime cellule T cross-reattive nei contatti COVID-19 PCR-
positivi e PCR-negativi per SARS-CoV-2, identificati attraverso il tracciamento rapido dei contatti,
utilizzando un pool di peptidi cross-reattivi definito tramite un nuovo approccio bioinformatico.
Studi precedenti hanno applicato pool di peptidi da interi proteomi virali per evidenziare le coorti
pre-pandemiche per la reattività crociata preesistente.
Gli approcci che utilizzano un numero limitato di epitopi (3 , 4 , 7) hanno dimostrato una maggiore
prevalenza  di  risposte  cross-reattive  rispetto  agli  studi  che  impiegano  grandi
pool (1 , 2 , 8). Abbiamo  definito  un  insieme  di  epitopi  cross-reattivi  identificati  all'interno  di
sequenze proteiche di huCoV e SARS-CoV-2, oltre alla ipotetica identificazione diretta di epitopi da
regioni di elevata omologia condivisa, come da protocolli più convenzionali (9).
Tale procedimento richiedeva un'omologia di sequenza sufficiente per generare allineamenti, il che
era possibile per le proteine spike (S), nucleocapside (N), membrana (M), envelope (E) e ORF1 tra
SARS-CoV-2 e i beta-coronavirus OC-43 e HKU1.
Il numero di epitopi identificati dipendeva in gran parte dalla dimensione della proteina; tuttavia le
proteine E e M avevano un numero maggiore di epitopi se normalizzate per la lunghezza del gene
per tutti e tre i virus (Fig. 1a).
ORF1 aveva  l'omologia  più  alta  tra  i  beta-coronavirus  umani  e  SARS-CoV-2,  dove  sono stati
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identificati 12 epitopi omologhi MHC-I completamente conservati, insieme a un epitopo conservato
nel nucleocapside.
Abbiamo identificato 17 esempi di epitopi eterologhi che legherebbero lo stesso allele HLA nella
stessa posizione all'interno dell'allineamento dentro 15 regioni di S e N (Fig. 1b ) tra HKU-1 e
OC43 e SARS-CoV-2.
Si pensa che questi epitopi legano un'ampia serie di alleli HLA (Tabella  1 supplementare ), inclusi
gli alleli comuni nella popolazione europea (ad es. HLA-A*02:01 presente in più del 50% della
popolazione europea, HLA-B*40 in più del 30% e HLA-DRB1*01 in più del 30% (10 ).
Nelde et al. (3) hanno identificato con metodi colturali i linfociti T specifici per SARS-CoV-2 IFN-γ
positivi in coorti di soggetti pre-pandemiche.
Pertanto, abbiamo incluso 14 degli epitopi cross-reattivi più diffusi confermati in vitro, insieme ai
nostri epitopi previsti in silico  (procedure di simulazione del comportamento di sistemi biologici
condotte mediante computer - ndr).

Fig. 1: Previsione in silico di possibili epitopi in beta-coronavirus endemici umani
e SARS-CoV-2. 

a) Le sequenze disponibili per S, M, E, N e ORF1 da SARS-CoV-2, huCoV-OC43 e huCoV-HKU1
sono state  valutate  per  potenziali  zone  di  legame HLA dai  sistemi  SYFPEITHI e  IEDB come
descritto  nei  metodi. Il  numero  di  epitopi  previsti  è  presentato  nei  grafici  a  barre  impilati  e
l'immunogenicità per ciascuna proteina di ciascun virus è rappresentata come punti sull'asse Y di
destra. Le  barre  e  i  cerchi  raffigurano huCoV-HKU1 in  verde  (HKU1),  huCoV-OC43 in  rosso
(OC43) e SARS-CoV-2 in blu (SARS2). 
b) Gli  epitopi cross-reattivi  previsti  e la loro prevalenza all'interno di ciascun virus per tutte le
sequenze disponibili  sono mappati  come istogrammi rossi  in un grafico lineare per ORF1 e un
grafico radiale per S, M, E e N. Erano presenti tutti gli epitopi cross-reattivi mappati all'interno di
ORF1 per  SARS-CoV-2,  HKU1 e  OC43. All'interno  del  diagramma  circolare,  la  traccia  gialla
rappresenta la sequenza SARS-CoV-2, HKU1 blu scuro e OC43 celeste, con istogrammi rossi che
rappresentano la prevalenza dell'epitopo presunto dentro i virus. 
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Frequenze  di  base  più  elevate  di  cellule  T  IL-2  positive  e  cross-reattive  si  associano  alla
protezione dall'infezione nelle persone con contatti COVID-19.
I PBMC (cellule mononucleate del sangue periferico) campionati dai 52 contatti esposti confermati
all'interno dello studio INSTINCT a 1–6 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi sono stati analizzati
per le cellule T secernenti IFN-γ e IL-2 dopo stimolo con antigeni S, M, E e pool di peptidi N di
SARS-CoV-2, nonché il pool cross-reattivo contenente i 28 epitopi che abbiamo identificato e i 14
epitopi di Nelde et al.
Siamo stati in grado di rilevare le risposte ai pool di peptidi SARS-CoV-2 in entrambi i contatti,
PCR positivi ( n  = 26) e PCR negativi ( n  = 26) (Fig.  2a-d ).
Non abbiamo osservato alcuna differenza significativa nella frequenza cumulativa delle cellule T
secernenti IFN-γ o IL-2 in risposta ai pool S, M, E e N di SARS-CoV-2 tra individui che si sono
infettati e quelli che sono rimasti non infetti (Figura 2a , test T di Welch, p  = 0,4206).
La proteina S di SARS-CoV-2 è una degli antigeni più comuni riportati nelle risposte cross-reattive
in coorti pre-pandemiche ( 1).
Sebbene abbiamo osservato cellule T, specifiche per S, secernenti IFN-γ e IL-2 nei contatti, allo
stato iniziale,  non abbiamo visto differenze significative nelle frequenze di queste risposte tra i
contatti PCR-positivi e PCR-negativi (Fig.  2b ).
Al contrario, c'erano frequenze significativamente più elevate di cellule T cross-reattive secernenti
IL-2 nei contatti che sono rimasti negativi alla PCR (Fig.  2c , test T di Welch , p = 0,0139), ma
nessuna differenza nella frequenza delle cellule secernenti IFN-γ, né nella frequenza dei linfociti T
secernenti IL-2/IFN-γ specifici per il pool cross-reattivo.
Le cellule T, secernenti IL-2, cross-reattive (associate all'assenza di infezione – ossia PCR neg)
non co-producevano IFN-γ, e questa peculiarità è indicativa di una popolazione di cellule T di
memoria antigene-specifica preesistente.
La frequenza delle cellule T cross-reattive secernenti IL-2 aveva un odds ratio (OR) di 1,06 (IC
95%: 1,011–1,12, p  = 0,0295) verso un risultato PCR negativo in un modello logistico binario non
aggiustato.
I contatti negativi alla PCR avevano anche percentuali più elevate di cellule secernenti IL-2, pan-N-
specifiche (Fig.  2d ,  test T di  Welch , p = 0,0355),  tuttavia  non abbiamo osservato alcun effetto
protettivo significativo in un modello di regressione logistica binaria.
Non c'era  differenza  nel  punteggio  relativo  del  contatto  con il  loro  caso indice  o  con i  giorni
dall'insorgenza  dei  sintomi  del  caso  indice  dallo  stato  iniziale  (Tabella  1 ,  test U di  Mann–
Whitney , p  = 0,2935), sia per contatti PCR-positivi che quelli rimasti PCR-negativi, suggerendo
un'esposizione SARS-CoV-2 simile tra i gruppi.
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Fig. 2: Risposte FLISpot a doppia citochina ai pool di peptidi proteici SARS-CoV e al pool
cross-reattivo nei contatti PCR positivi e PCR negativi per COVID-19.

     IFN-γ      IL-2        IFN-γ           IL-2

I PBMC campionati dai contatti COVID-19 ( n  = 52) alla visita iniziale sono stati fatti riposare ad
alta densità, durante la notte, prima della stimolazione con pool di peptidi da 1 µg/ml, e con pool di
peptidi di controllo positivo per CMV-EBV-Flu (CEF) da 1 µg/ml o con anticorpo anti-CD3 1µg/ml
e anticorpo anti-CD28 1µg/ml come da protocolli e sono stati coltivati per 20 h in un test FLISpot
per rilevare T cellule secernenti IFNγ e IL-2.
I  dati  sono celle  a  forma di spot contenenti  1×106 PBMC. I  cerchi  blu rappresentano i  contatti
PCR-negativi e i cerchi rossi rappresentano i contatti PCR-positivi.
I cerchi pieni rappresentano i dati del test da stimoli SARS-CoV-2 e i cerchi vuoti rappresentano i
valori da stimoli con controllo positivo.
a Raffigura la percentuale cumulativa delle cellule T pan-S, M, E e N-specifiche utilizzando pool di
peptidi 15-mer per rappresentare l'intera proteina, piuttosto che gli epitopi previsti, come stimoli.
b Raffigura la percentuale delle cellule T pan-S-specifiche, utilizzando pool di peptidi 15-mer per
rappresentare l'intera proteina, piuttosto che gli epitopi previsti, come stimoli.
c  Rappresenta la percentuale delle cellule T cross-reattive, utilizzando peptidi derivati dagli epitopi
di probabile appartenenza MHC-I e MHC-II come definiti nella nostra analisi bioinformatica e di
Nelde et al.
d Rappresenta la percentuale delle cellule T pan-N-specifiche che utilizzano pool di peptidi 15-mer 
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per rappresentare l'intera proteina, piuttosto che gli epitopi previsti, come stimoli.
e Rappresenta la percentuale dei linfociti T specifici  per un pool peptidico di controllo positivo
antigene-specifico comprendente epitopi ben caratterizzati da influenza, citomegalovirus e virus di
Epstein-Barr.
f Rappresenta la percentuale delle cellule T secernenti IL-2 e IFNγ attivate in risposta a uno stimolo
policlonale di anticorpi in soluzione anti-CD3 e anti-CD28.
I  dati  provengono  da n  =  26  contatti PCR positivi  e n =  26  contatti  PCR negativi  e  i valori di
p provengono da un test T di Welch a due campioni. 
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Le cellule T cross-reattive sono indotte/stimolate dall'infezione da SARS-CoV-2
Sebbene i contatti positivi alla PCR avessero un COVID-19 lieve, essi manifestavano una conta
linfocitaria significativamente inferiore rispetto ai contatti negativi alla PCR (Tabella  1 ).
Nonostante ciò, le percentuali delle cellule T doppio secernenti IFN-γ e IL-2 (Fig.  2e) stimolate dai
controlli antigene-specifici e policlonali positivi (Fig.  2e, f ) nei contatti infetti non erano ridotte
rispetto alla percentuale T di coloro che pur dopo il contatto non sono rimasti infetti.
Dopo l'esposizione,  il  91% dei  contatti  PCR positivi  ( n  =  22)  ha  sviluppato,  nei  campioni  di
follow-up, anticorpi specifici per RBD (Fig.  3a), confermando sierologicamente l'infezione.
Inoltre, gli stessi individui hanno anche mostrato una forte induzione di sottoinsiemi funzionali di
cellule  T IFNγ /  IL-2 specifiche  per  gli  epitopi  altamente conservati,  confermando la  reattività
crociata di questi epitopi con SARS-CoV-2 (Fig.  3b, c). 
Per un sottoinsieme di epitopi cross-reattivi non omologhi delle proteine S e N, si sono riscontrati
peptidi corrispondenti specifici per huCoV.
Abbiamo  osservato  un'induzione  della  reattività  S/N  specifica  per  SARS-CoV-2  equivalente  a
quella specifica per S/N di huCoV sia per cellule T positive per IFNγ e IL-2.
Ciò potrebbe essere dovuto ad un probabile riconoscimento eterologo da parte dello stesso tipo di
recettori delle cellule T.
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Fig. 3: Dinamica dei linfociti T cross-reattivi e anticorpi specifici per RBD
in contatti PCR positivi e negativi.

( a )  Il  siero prelevato dai contatti  COVID-19 all'inizio,  a Day7 e Day28 è stato analizzato per
l'anticorpo RBD-specifico, rappresentato come rapporti campione/controllo.
I PBMC di questi campioni sono stati fatti riposare per una notte in medium ad alta densità prima
della stimolazione con 1 µg/ml di pool di peptidi cross-reattivi e messi in cultura per 20 ore in un
test FLISpot per rilevare cellule T positive per ( b ) IL-2, e ( c )  IFNγ.
Il siero di questi campioni è stato analizzato per l'anticorpo RBD-specifico,  rappresentato come
rapporti campione/controllo ( c ). I pannelli di sinistra e i cerchi blu rappresentano i contatti PCR-
negativi mentre i pannelli di destra e il cerchio rosso rappresentano i contatti PCR-positivi.

È  interessante  notare  che,  in  seguito  all'esposizione  a  SARS-CoV-2,  abbiamo  osservato
cambiamenti  dinamici  nelle  percentuali  delle  cellule  T IL-2 positive,  cross-reattive,  nei  contatti
PCR-negativi  con una  risposta  iniziale  (Fig.  3  b,  c,  p =0,0039 in  un'analisi  a  effetti  misti  del
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metodo della massima verosimiglianza).
Non sono stati osservati cambiamenti significativi nelle percentuali di cellule T specifiche per i
peptidi virali non SARS-CoV-2 da CMV, EBV e influenza.
La migrazione dal periferico delle cellule T cross-reattive nei contatti PCR-negativi è notevole e
implica una risposta attiva all'esposizione dinamica a SARS-COV-2, che è causa della migrazione
dal sangue alla mucosa respiratoria. 
Il  lavoro  precedente  aveva  suggerito  una  maggiore  prevalenza  di  infezioni  endemiche  da
coronavirus  negli  individui  più giovani 11 e  una ridotta  pre9valenza di  cellule  T specifiche  per
huCoV negli anziani 12 .
Né la percentuale delle cellule T specifiche per SARS-CoV-2 cross-reattive secernenti IL-2 ( r di
Spearman  = -0,1744, p  = 0,2162), né lo stato di positività alla PCR dei contatti ( test U di Mann-
Whitney p  = 0,5863) erano influenzati dall'età; tuttavia, la fascia di età della coorte non può essere
definita ampia, con pochissimi bambini (Tabella  1 , mediana 33,04 anni di età, IQR 25,30–50,04).

Discussione
Questo studio suggerisce che la presenza iniziale delle cellule T cross-reattive secernenti IL-2 è
associata alla protezione dall'infezione nei contatti COVID-19. La prevalenza di cellule T cross-
reattive, innescate dall'esposizione a huCoV precedenti, è stata spesso suggerita come un fattore
che influenza l'esito della Covid19 dopo l'esposizione a SARS-CoV-2.
Ad  oggi,  tuttavia,  non  vi  sono  prove  che  questi  linfociti  T  possano  fornire  un  tale  effetto
protettivo. Alcuni studi hanno suggerito che l'infezione da SARS-CoV-2 può indurre cellule T senza
una  sieroconversione  (anticorpi) 13; tuttavia,  è  improbabile  che  questo  sia  il  meccanismo  di
produzione  delle  cellule  T  che  osserviamo  negli  individui  negativi  alla  PCR  e  che  riteniamo
all'origine  cross-reattive.
Il campionamento dei contatti entro 1-6 giorni dall'insorgenza dei sintomi dei casi indice (individui
che contagiano), con induzione precoce di cellule T IFN-γ e IL-2 positive, specifiche per SARS-
CoV-2  (che  invece  si  osservano  dopo  10  giorni  nei  contatti  positivi  alla  PCR -  Fig. 3  b,  c ),
suggeriscono fortemente che le cellule T reattive SARS-CoV-2 che abbiamo quantificato fossero
preesistenti.
Inoltre, l'osservazione di secrezione della sola IL-2 è indicativa di un fenotipo di cellule T di
memoria preesistente  piuttosto che di  cellule  T di  nuova produzione in risposta alla  recente
esposizione all'antigene.
È concepibile che la descrizione scientifica di risposte dei linfociti T senza sieroconversione (gli
anticorpi) 13 , 14 potrebbe essere  correlata  alla  rapida  espansione  delle  cellule  T cross-reattive
preesistenti  che  controllano  prontamente  l'infezione  senza  innescare  la  successiva  risposta
anticorpale specifica per SARS-CoV-2.
È  stato  dimostrato  che  un  epitopo  principale  facente  parte  del  nostro  pool  teorico  è
immunodominante  nei  pazienti  convalescenti  COVID-19 15 , 16 ,  in  accordo  con  l'ipotesi  che
cellule T preesistenti possano essere stimolate alla clonazione in via preferenziale.
Abbiamo osservato l'induzione ex novo di cellule T IFN-γ e IL-2 positive in individui positivi alla
PCR, confermando una reattività tipo SARS-CoV-2 fra i peptidi presenti all'interno del nostro pool
cross-reattivo.
La  maggiore  prevalenza  della  sieropositività  per  huCoV  nei  contatti  PCR-negativi  insieme
all'associazione della sieropositività con le percentuali iniziali di cellule T cross-reattive secernenti
IL-2 ( p  = 0,0432 Mann –Whitney U ) nei contatti PCR-negativi conferma l'idea che queste cellule
T sono preesistenti e siano state indotte da una precedente esposizione a huCoV.
Sono stati descritti anticorpi cross-reattivi SARS-CoV-2 per la regione S2 della proteina S di beta-
huCoV 17, che vengono quantitativamente amplificati a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2 18 .
In questo studio si fornisce l'ipotesi, come altri 19 , che gli anticorpi huCoV siano un marker di una
precedente esposizione a huCoV mentre i linfociti T di memoria cross-reattivi attivano una efficace
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protezione; tuttavia, è anche possibile che gli anticorpi contribuiscano essi stessi alla protezione.
In uno studio prospettico su operatori  sanitari  con bassi  anticorpi  anti-S,  Wyllie 20 et  al. hanno
dimostrato che i linfociti T secernenti IFN-γ specifici per gli epitopi esclusivi di SARS-CoV-2 che
sono  stati  indotti  da  una  precedente  infezione  sintomatica  da  SARS-CoV-2 sono  associati  alla
protezione dalla reinfezione.
Ciò integra e rende credibile la nostra ipotesi che le cellule T secernenti IL-2 che rispondono a
epitopi esclusivamente cross-reattivi, indicativi di cellule T di memoria da precedenti infezioni da
huCoV, possono proteggere dall'infezione gli individui sieronegativi SARS-CoV-2-naive.
Sia le loro che le nostre osservazioni sono interessanti, poiché la deduzione che ne scaturisce è che i
linfociti  T,  siano  essi  omologhi  indotti  da  SARS-Cov-2  o  eterologhi  indotti  da  altri  huCoV,
limiterebbero  la  carica  virale  o  il  carico  dei  sintomi 21 ,  come  è  stato  già  osservato  per
l'influenza 22.
Non è stato possibile in questo studio correlare le cellule T cross-reattive iniziali con la gravità dei
sintomi o il picco di carica virale poiché tali cellule T erano completamente assenti in tutti i contatti
PCR-positivi, quindi l'associazione fra cellule T cross-reattive e protezione immunologica osservata
era chiara.
Forse non sorprende che il segnale che abbiamo rilevato fosse modesto perché abbiamo misurato le
risposte ex vivo di rilevanza fisiologica basate sul rilevamento della IL-2 secreta da parte delle
cellule T entro le 20 ore dal contatto con l'antigene senza costimolazione.
La risposta IL-2 di base al controllo DMSO negativo era bassa (mediana = 4,5 e IQR 2---7,8) e l'uso
di un set rigorosamente selezionato di peptidi cross-reattivi di elevata purezza in assenza di co-
stimolazione  esogena  o  espansione  per  stimolazione  antigenica  durante  una  coltura  prolungata
significa  che è  improbabile  che le  cellule  T cross-reattive  che abbiamo rilevato  siano frutto  di
artefatti non specifici.
Inoltre, queste cellule T cross-reattive che secernono IL-2 possono essere stimolate con antigene
similare  in  vitro  per  proliferare  ed  espandersi  in  cellule  T  che  secernono  IFN-γ  e  quindi
probabilmente rappresentano le risposte dei linfociti T di memoria 23 .
Al contrario, le cellule T secernenti IFN-γ specifiche per epitopi cross-reattivi non vengono ottenute
in coltura da individui privi di cellule T secernenti IL-2.

Ciò è coerente con il fenotipo delle cellule T di memoria huCoV descritto in precedenza 1 .
Altri studi che impiegano ex vivo IFN-γ ELISpot non hanno rilevato in modo coerente risposte
preesistenti  in  coorti  non infette  o  pre-pandemiche 4 , 24 a  meno che  si  considerino  le  risposte
ORF1, che sembrano essere una delle fonti predominanti di cellule T cross-reattive nei soggetti
SARS- CoV-2 naive 4.
Una valutazione sistematica della sensibilità di diversi saggi per rilevare le cellule T cross-reattive
nelle coorti pre-pandemiche ha rivelato un'elevata frequenza di risposte dirette contro la spike con il
saggio di proliferazione, ma non con IFNγ ELISpot 25 .
Il più ampio successo di tali saggi di proliferazione è indicativo di una popolazione di memoria e, in
quanto tale, un saggio che cattura le risposte di IL-2 è più probabile che identifichi un segnale ex
vivo.
Questo è il primo studio a rilevare le risposte di IL-2 ex vivo, che sono probabilmente correlate alle
risposte delle cellule T della memoria centrale 23 , 26 , 27 , specifiche per epitopi cross-reattivi nei
contatti esposti a casi confermati di COVID-19.
Purtroppo non si aveva un numero di cellule insufficiente per eseguire la citometria a flusso o la
separazione immunomagnetica per confermare il fenotipo del marcatore di superficie delle cellule T
cross-reattive.
Non siamo riusciti  a  delineare la  precisa specificità  dell'epitopo; tuttavia,  queste  cellule  T sono
probabilmente specifiche per ORF1 e N.
A parte la spike, ORF1 e N sono stati i principali elementi del pool di peptidi cross-reattivi e le
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percentuali delle cellule T IL-2 positive che reagivano con i pool di peptidi N erano più elevate nei
contatti non infetti, senza alcuna differenza osservata per le cellule T pan-S-specifiche (Fig.  2c).

In  accordo  con altri  studi,  siamo stati  in  grado  di  rilevare  una  forte  risposta  immunitaria  alla
proteina SARS-CoV-2 S, non associata alla protezione dalle infezioni.
Bacher 6 et al., hanno osservato che le cellule T CD4 specifiche, a bassa affinità, per la spike di
huCoV avevano una bassa avidità  funzionale contro SARS-CoV-2 nei pazienti  con COVID-19,
coerentemente con la nostra osservazione che le risposte iniziali alla proteina S non erano associate
alla protezione.
In quanto tale, la maggiore presenza delle cellule T specifiche per il pool cross-reattivo nei contatti
PCR-negativi esposti a SARS-CoV-2 implica che le cellule T reattive N-, ORF1, non S-, svolgono
un ruolo protettivo.
Questo risultato è coerente con la maggiore prevalenza di risposte immunitarie cross-reattive ORF1
e  N-specifiche  (rispetto  alle  risposte  immunitarie  S-specifiche)  in  alcune  coorti  pre-
pandemiche 4 , 28.
Uno studio convincente sugli operatori sanitari ha dimostrato che la presenza più elevata di cellule
T reattive ORF-1 che producono IFNγ è associata a una assenza di infezione dimostrata dall'assenza
di sieroconversione durante la prima ondata della pandemia nel Regno Unito 29 .
Si presume che questa frequenza più elevata fosse causata da un'espansione di cellule T preesistenti
causate da una precedente esposizione a huCoV, in accordo con la nostra scoperta che le cellule T di
memoria cross-reattive erano associate alla protezione dalle infezioni.
Va sottolineato che 19/26 contatti esposti non infetti non hanno avuto una risposta IL-2 apprezzabile
(cioè > 22 SFC / 106PBMC) al nostro pool cross-reattivo.
Ciò concorda con la necessità che i meccanismi alla base del fenomeno degli individui esposti ( i
contatti - ndr) non infetti siano polifattoriali.
La  capacità  di  diffusione  del  virus  dei  casi  indice  e  le  abitudini  comportamentali  dei  contatti
contribuiscono a stabilire  il  livello  di  esposizione,  mentre  i  polimorfismi genetici  e  altri  fattori
demografici  influenzano le risposte immunitarie innate che potrebbero modulare la suscettibilità
alle infezioni 30.
L'importanza relativa dei vari meccanismi intrinseci dell'ospite può differire con diversi livelli di
esposizione  e  inoculo  di  SARS-CoV-2.  Pertanto,  il  peso  relativo  delle  cellule  T cross-reattive
all'interno di questi  meccanismi può variare  in  base all'inoculo infettivo,  ai  fattori  ambientali  e
genetici.
Questo studio è limitato nei numeri, con partecipanti di etnia prevalentemente europea e bianca
(88%,  Tabella  1 ),  e  riduce  la  universalità  delle  nostre  ipotesi  che  dovrebbero  essere  validate
tramite ulteriori fattori demografici.
Tuttavia,  il  design dello studio finalizzato alla dimostrazione della  tesi  e l'uso di  epitopi  cross-
reattivi altamente specifici ha fornito un segnale chiaro per delineare una significativa associazione
protettiva di cellule T cross-reattive in questa popolazione.
L'approccio degli esperimenti sia in silico che ex vivo nella definizione di epitopi cross-reattivi è
stato applicato raramente a SARS-CoV-2.
Nonostante si sia riusciti a rilevare una differenza significativa nelle percentuali e nella presenza di
cellule T cross-reattive tra contatti positivi e negativi alla PCR, è del tutto possibile che nel nostro
approccio non siano stati considerati alcuni epitopi cross-reattivi.
Gli HuCoV considerati erano sottorappresentati nei depositi di sequenziamento disponibili all'inizio
della  pandemia  di  COVID-19,  limitando  probabilmente  la  capacità  di  rappresentare  in  modo
robusto una pregressa immunità a tutti gli epitopi potenziali, o perlomeno a quelli attualmente più
circolanti, collegati ad un'esposizione precedente a huCoV.
La  dipendenza  dagli  algoritmi  di  predizione  del  legame  MHC piuttosto  che  dai  dati  biologici
potrebbe aver artificialmente indirizzato l'identificazione degli epitopi considerati verso gli alleli
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MHC che sono meglio caratterizzati.
L'emergere di nuove varianti con il potenziale di eludere l'immunità umorale acquisita naturale o
indotta dal vaccino, insieme alla recente osservazione della deriva antigenica immuno-mediata negli
huCoV 31 , mette in discussione l'utilità a lungo termine dei vaccini a base della sola spike.
Si  sottolinea  l'importanza  dei  bersagli  non-spike,  in  particolare  ORF1  e  nucleocapside,  per  la
protezione mediata dai linfociti T in assenza di anticorpi neutralizzanti, coerenti con l'ampio spettro
di cellule T antigene-specifiche indotte dall'infezione da SARS-CoV-2 5 , 13 , 24 , 32 e cellule T
cross-reattive nelle coorti pre-pandemiche 4.
Alla luce di tali considerazioni, l'inclusione di questi bersagli immunologici accanto al principale
bersaglio costituito dalla proteina S potrebbe essere fondamentale per mantenere il beneficio della
vaccinazione in caso di scarsa efficacia del ceppo vaccino, come potrebbe accadere con l'emergere
di nuove varianti 33 .
Questa ricerca integra il piccolo ma crescente corpus di prove che le cellule T cross reattive possono
proteggere dall'infezione da SARS-CoV-2 e supporta la potenziale utilità dei vaccini di seconda
generazione che creano immunità verso le proteine core  22 , 29 , 34 .

Metodi
Progettazione dello studio e partecipanti
I campioni e i dati dei partecipanti sono stati ottenuti e inseriti in biobanca nell'ambito dello studio
INSTINCT (IRAS: 282820, REC riferimento 20/NW/0231 approvazione concessa dal North West
Greater  Manchester  East  Research  Ethics  Committee)  all'interno  dell'Unità  di  ricerca  sulla
protezione  della  salute  del  National  Institute  of  Health  Research  (NIHR)  (HPRU)  in  Infezioni
respiratorie presso l'Imperial College London.
Gli individui positivi per SARS-CoV-2 sono stati identificati attraverso il programma Public Health
England (PHE) e il programma National Test and Trace (NTAT) nel Regno Unito.
Gli infermieri partecipanti alla ricerca hanno ottenuto il consenso informato per le visite domiciliari
e il campionamento, previo consenso a contattare potenziali partecipanti allo studio tramite PHE.
I partecipanti non hanno ricevuto alcun compenso.
Il siero è stato ottenuto da campioni prelevati ad orari diversi e le cellule mononucleate del sangue
periferico  (PBMC)  sono  state  separate  mediante  centrifugazione  per  densità  da  campioni
eparinizzati.  I  PBMC  sono  stati  crioconservati  prima  dell'analisi  tramite  immunospot  in
fluorescenza (FLISpot).
I partecipanti sono stati sottoposti a tamponi nasofaringei all'inizio, a visita di controllo al giorno 4 e
al giorno 7 e la RT-PCR eseguita per rilevare il gene SARS-CoV-2 E (10 μl di RNA in una sol. di
reazione di 20 μl, primer diretto 5'-ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT-3', primer inverso 5'-
ATATTGCAGCAGTACGCACACA-3', sonda 5'- ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG-BBQ-
3'  35).
I campioni di sangue sono stati prelevati all'inizio, al giorno 7 e al giorno 28. Tutti i 26 contatti PCR
positivi  si  sono  sieroconvertiti  entro  il  giorno  28.  Dei  28  contatti  PCR  negativi,  uno  si  è
sieroconvertito ed è stato successivamente escluso (Fig.  3a).
Identificazione degli epitopi con sistema informatico
Le sequenze di consenso sono state generate da sequenze disponibili per SARS-CoV-2; huCoV-
OC43; huCoV-HKU1 ottenuto da NCBI prima del 27 aprile 2020.
Gli allineamenti di sequenza sono stati calcolati in Geneious Prime (versione 2020.1.2) utilizzando
Clustal Omega (versione 1.2) con parametri predefiniti.
I  potenziali  epitopi  cross-reattivi  sono  stati  previsti  in  base  all'integrazione  di  SYFPEITHI  e
dell'Immune Epitope Database (IEDB) utilizzando sequenze condivise (più lunghe di 9-mer) tra
SARS-CoV-2 e i due beta-huCoV.
Il punteggio dato da SYFPEITHI si basa sulla frequenza degli amminoacidi (aa) che si trovano nelle
posizioni di ancoraggio. Un cut-off (punteggio ≥ 20) è stato applicato in SYFPEITHI e i risultati in
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IEDB sono stati  selezionati  per  una soglia  di  affinità  di  legame (IC50) di  500 nM utilizzando
NetMHCpan 4.0 con parametri predefiniti.
Le sequenze consenso per ciascuna proteina nei tre coronavirus sono state caricate in IEDB.
I peptidi 9-11-mer con IC50 < 50 (NetMHCpan 4.0 con parametri predefiniti) sono stati riconosciuti
come peptidi di legame forte per le molecole MHC di classe I. Per le molecole MHC di classe II,
sono stati analizzati solo peptidi 15-mer ed è stato applicato un cut-off IC50 < 50 (NetMHCpan 3.2
con parametri predefiniti).
FLISpot a doppia citochina
I PBMC crioconservati sono stati fatti riposare ad alta concentrazione (1,5 × 107/ml) per una notte a
37 °C e 5% di CO2  prima della stimolazione in un FLISpot a doppia citochina.
Tutti i prelievi effettuati a tempi diversi di un individuo sono stati scongelati per la stimolazione e
l'analisi FLISpot nella stessa seduta.
Gli stimoli utilizzati includevano pool di peptidi proteici (15 mer con 11 aa di sovrapposizione,
purezza >70%) specifici per le proteine spike (S), nucleocapside (N), membrana (M) e envelope (E)
di SARS-CoV-2 (numeri di catalogo PM-WCPV- S-2, PM-WCPV-NCAP-2, PM-WCPV-NCAP-2,
PM-WCPV-VME-2 e PM-WCPV-VEMP-2 rispettivamente da JPT, Berlino, Germania).
I singoli peptidi che rappresentano il pool cross-reattivo sono stati sintetizzati su misura tramite
Genscript.
I PBMC sono stati stimolati con pool di peptidi (1 µg/peptide/ml), pool di controllo positivo di
CMV, EBV ed  epitopi  influenzali  (CEF)  (1  µg/peptide/ml)  (Catalogo  n.  3616-1,  Mabtech  AB,
Stoccolma,  Svezia  )  o  anti-CD3 e anti-CD28 solubili  (Catalogo n.  FSP-0102-10,  Mabtech AB,
Stoccolma, Svezia, utilizzato 1/1000 secondo le istruzioni del produttore) e incubati in piastre per
l'immunocattura prerivestite con IFN-γ e IL-2 (Catalogo n. FSP-0102-10, Mabtech AB, Stoccolma,
Svezia) per 20 ore.
Le piastre sono state processate secondo le istruzioni del produttore, utilizzando un rilevatore anti-
IFN-γ a 1/200 e un rilevatore anti-IL-2 a 1/500). Le piastre sono state lette e gli spot fluorescenti
sono state enumerate su un AID iSpot (AID, Strassberg, Germania) e i risultati sono stati espressi
come cellule formanti spot  (SFC) per 1 × 106 PBMC.
Generazione e restimolazione di linee cellulari T antigene-specifiche a breve termine
Per  confermare  la  specificità  e  la  capacità  proliferativa  delle  cellule  T  di  memoria,  abbiamo
generato linee cellulari T antigene-specifiche a breve termine: 500.000 PBMC sono stati stimolati
con 2,5 µg/peptide/ml CEF o pool cross-reattivo e IL-2 10 ng/ml.
Il terreno di coltura è stato preparato con RPMI + 10% FCS + 10 ng/ml IL-2 nel giorno 3° e 6° e
RPMI + 10% FCS da solo nel giorno 9°.
Il 12° giorno, le linee sono state raccolte, contate e placcate a 5 × 104 per pozzetto, ristimolate (1
µg/peptide/ml o anti-CD3/anti-CD28 secondo le  istruzioni  del  produttore)  e  incubate su piastre
ELISpot di cattura (Numero di catalogo 3420-2HPW-10, Mabtech AB, Stoccolma, Svezia) per 20
ore.
Le piastre sono state processate secondo le istruzioni del produttore, utilizzando un anticorpo di
rilevamento anti-IFN-γ diluito 1 su 200).
Saggio sandwich con doppio antigene (DABA) per la misura dell'Anti-RBD totale
Gli  anticorpi  totali  specifici  per  SARS-CoV-2  RBD  sono  stati  quantificati  mediante  un  test
sandwich con doppio antigene altamente sensibile e specifico, come descritto in precedenza 36.
In breve, le piastre a 96 micropozzetti in fase solida sono state rivestite con 100 μl di antigene S1 a
una concentrazione di 5 μg/ml. I sieri di controllo e dei campioni sono stati aggiunti alle piastre e
incubati  per  1  ora a  37  gradi.  Il  rilevamento  è  stato  eseguito  con RBD-HRP e le  piastre  lette
spettrometricamente a 450–630 nm.
Il cut-off è stato stabilito aggiungendo 0,1 alla media della densità ottica (OD) ottenuta per tre
controlli negativi analizzati in ciascuna seduta.
Il  valore di segnale/cut-off  (rapporto di legame, BR) per ciascun campione è stato determinato
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dividendo la DO del campione per la DO del cut-off.
Un campione è stato considerato positivo se BR ≥ 1.
E'  stata  depositata  una  domanda  di  brevetto  del  Regno  Unito  n.  2011047.4  per  "SARS-CoV-2
antibody detection assay" .
Punteggio di esposizione
È stato calcolato un punteggio di esposizione approssimativo in base al tempo di esposizione e di
parentela con il caso indice.
Anticorpi anti coronavirus umani endemici
Sono  stati  analizzati  i  campioni  di  siero  prelevati  all'inizio  per  gli  anticorpi  specifici  per  la
nucleoproteina  dei  coronavirus  endemici  umani  OC43,  HKU1,  229E  e  NL-63  con  Recomline
(Mikrogen, Monaco, Germania) secondo le istruzioni del produttore.
In  breve,  i  campioni  di  siero  sono stati  diluiti  1/100 e  incubati  con strisce  reattive  per  1  ora.
L'anticorpo di rilevamento è stato diluito 1/100 (IgG di coniglio anti-umane).
Analisi statistica
Archiviazione ed elaborazione dati sono in Excel Microsoft Office 365 (16.0.13801.21004) a 32
bit. Sono stati generati grafici ed eseguite analisi statistiche con Prism 9.
La  regressione  logistica  binaria  è  stata  eseguita  con  R  [versione  4.0.3(2020-10-10)  -  "Bunny-
Wunnies Freak Out"] con IL-2-SFC contro il pool cross-reattivo come variabile predittiva e l'esito
ottenuto dal risultato PCR (positivo = 1 e negativo = 0).
Addendum
Ulteriori  informazioni  sulla  progettazione  della  ricerca  sono  disponibili  nel  Nature  Research
Reporting Summary collegato a questo articolo.
Disponibilità dei dati
I  set  dei  dati  generati  sono disponibili  nel  file  delle  informazioni  supplementari  o  saranno resi
disponibili  dagli  autori  su  cortese  richiesta. La  struttura  delle  sequenze  utilizzate  nelle  analisi
bioinformatiche è consultabile nei Dati Supplementari  1 .
I dati di origine sono forniti con questo link.
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	Frequenze di base più elevate di cellule T IL-2 positive e cross-reattive si associano alla protezione dall'infezione nelle persone con contatti COVID-19.

