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Ampia neutralizzazione del betacoronavirus da parte di un anticorpo umano specifico per l'elica
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Se sapessimo quello che stiamo facendo
non si chiamerebbe ricerca, no?
Albert Einstein

Le ricadute di β-coronavirus nell'uomo e l'emergere di varianti di SARS-CoV-2 evidenziano la
necessità di ampie contromisure per il coronavirus. L’articolo descrive cinque anticorpi
monoclonali (mAb) che reagiscono in modo incrociato con l'elica dello stelo di più glicoproteine
spike del coronavirus isolate da individui convalescenti COVID-19. Utilizzando studi strutturali e
funzionali è stato possibile selezionare il mAb con la massima ampiezza, S2P6, capace di
neutralizzare virus pseudotipizzati da tre diversi sottogeneri attraverso l'inibizione della fusione
della membrana. Vengono definite le basi molecolari della sua cross-reattività. S2P6 riduce la
carica virale nei criceti affetti da SARS-CoV-2 attraverso la neutralizzazione virale e le funzioni
effettrici mediate da Fc. Gli anticorpi dell'elica dello stelo sono rari, spesso di stretta specificità e
possono acquisire un'ampiezza di neutralizzazione attraverso mutazioni somatiche e
rappresentano un bersaglio strategico per un possibile anticorpo anti-stelo
Rilevanza della ricerca

La proteina S è suddivisa in due subunità S1 e S2, la subunità S1 contiene il dominio di unione al
recettore (DUR) ed è responsabile dell'attacco iniziale del virus alla cellula, tramite unione S1recettore cellulare, mentre la subunità S2 è responsabile della fusione nella membrana cellulare
per l'inserimento del RNA virale all'interno. Nei virus maturi la proteina S è presente come un
trimero a forma di fungo con un DUR localizzato su ognuna delle tre subunità S1 che fanno da
testa poggiando su uno stelo molto flessibile composto dalle subunità S2. Le proteine S appaiono
distribuite aleatoriamente sulla superficie virale. I DUR cambiano continuamente passando da
“posizione alzata” a “sdraiata”. A differenza della proteina S del SARS-CoV in cui i DUR sono
preferibilmente in posizione alzata, la proteina S del SARS-CoV-2 mantiene prevalentemente i DUR
in posizione sdraiata. Questo spiega il fatto che nonostante il DUR del SARS-CoV-2 mostri maggiore
affinità per l'ACE, la sua minore accessibilità fa risultare una affinità d'unione SARS-CoV-2-ACE
comparabile o minore dell'affinità SARS-CoV-ACE. Ma questa caratteristica di avere un DUR più
nascosto rende più facile l'evasione dall'immunosorveglianza dell'organismo ospite cosa che si
realizza nelle varianti
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