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-Studio clinico in aperto e non randomizzato, viene valutata l'immunogenicità e la sicurezza di una 
quarta dose di BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) o di mRNA-1273 (Moderna) somministrata 4 mesi 
dopo la terza dose in una serie di tre dosi di BNT162b2  
-Dei 1050 operatori sanitari idonei arruolati nella coorte Sheba HCW COVID-19,  154 hanno 
ricevuto la quarta dose di BNT162b2 e, 1 settimana dopo, 120 hanno ricevuto mRNA-1273. Per 
ciascun partecipante, sono stati selezionati due controlli della stessa età tra i restanti partecipanti 
idonei  
 

-Dopo la quarta dose, entrambi i vaccini a RNA messaggero (mRNA) hanno indotto anticorpi IgG 
contro il dominio di legame del recettore del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) della sindrome 
respiratoria acuta grave) e un aumento dei titoli anticorpali neutralizzanti (ciascuna misura è stata 
aumentata di un fattore da 9 a 10, a titoli leggermente superiori a quelli raggiunti dopo la terza 
dose, senza differenze significative tra i due vaccini.  
 



-Contemporaneamente, i livelli di anticorpi nel gruppo di controllo hanno continuato a diminuire 
Entrambi i vaccini hanno indotto un aumento della neutralizzazione viva della variante B.1.1.529 
(omicron) e di altri ceppi virali di un fattore di circa 10 simile alla risposta dopo la terza dose.   
 

-La quarta dose non ha portato a sostanziali eventi avversi nonostante abbia innescato lievi 
sintomi sistemici e locali nella maggior parte dei riceventi. A causa dell'incidenza dell'infezione 
estremamente elevata e della meticolosa sorveglianza attiva con test settimanali di reazione a 
catena della polimerasi SARS-CoV-2, si è potuto anche valutare l'efficacia del vaccino secondo il 
modello di regressione di Poisson  
 

-Complessivamente, il 25,0% dei partecipanti al gruppo di controllo è stato infettato dalla variante 
omicron, rispetto al 18,3% dei partecipanti al gruppo BNT162b2 e al 20,7% di quelli del gruppo 
mRNA-1273.  
 

-L'efficacia del vaccino contro qualsiasi infezione da SARS-CoV-2 era del 30% (95% intervallo di 
confidenza [CI], da -9 a 55) per BNT162b2 e dell'11% (95% CI, da -43 a 44) per mRNA-1273  
a maggior parte degli operatori sanitari infetti ha riportato sintomi trascurabili, sia nel gruppo di 
controllo che nei gruppi di intervento.  
Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti infetti era potenzialmente infettiva, con cariche virali 
relativamente elevate (soglia del ciclo del gene nucleocapside, ≤25)  
Si stima che l'efficacia del vaccino sia maggiore per la prevenzione della malattia sintomatica (43% 
per BNT162b2 e 31% per mRNA-1273)  
 

Regev-Yochay G et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron.  
N Engl J Med. 2022 Apr 7;386(14):1377-1380.  
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-Sono stati inclusi 13.654 residenti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 di omicron e 
205.862 controlli negativi al test.  
-L'efficacia marginale di una quarta dose (il 95% dei vaccinati ha ricevuto mRNA-1273 come quarta 
dose) sette giorni o più dopo la vaccinazione rispetto a una terza dose ricevuta 84 o più giorni 
prima era del 19% (intervallo di confidenza 95% da 12% a 26 %) contro le infezioni, il 31% (dal 20% 
al 41%) contro le infezioni sintomatiche e il 40% (dal 24% al 52%) contro gli esiti gravi.  
-L'efficacia del vaccino nei riceventi il vaccino (rispetto ai non vaccinati) è aumentata con ogni dose 
aggiuntiva e per una quarta dose è stata del 49% (intervallo di confidenza del 95% dal 43% al 54%) 
contro l'infezione, del 69% (dal 61% al 76%) contro l'infezione sintomatica e l'86% (dall'81% al 
90%) contro esiti gravi. 



-I risultati suggeriscono che, rispetto a una terza dose di vaccino mRNA covid-19, una quarta dose 
ha migliorato la protezione contro infezioni, infezioni sintomatiche ed esiti gravi tra i residenti di 
assistenza a lungo termine durante un periodo dominante di omicron.  
Una quarta dose di vaccino è stata associata a una forte protezione contro esiti gravi nei residenti 
vaccinati rispetto ai residenti non vaccinati, sebbene la durata della protezione rimanga 
sconosciuta. 
 

Grewal R et al Effectiveness of a fourth dose of covid-19 mRNA vaccine against the omicron variant among long 
term care residents in Ontario, Canada: test negative design study. BMJ. 2022 Jul 6;378:e071502.  
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-Secondo uno studio, la quarta dose di vaccini mRNA covid-19 è sicura e fornisce un sostanziale 
aumento delle concentrazioni di anticorpi e dell'immunità cellulare se somministrata più di sei 
mesi dopo una terza dose del vaccino Pfizer. 
 

Gli ultimi risultati dello studio britannico Cov-Boost, pubblicato su Lancet Infectious Diseases ,  hanno 
confrontato le risposte anticorpali e dei linfociti T dopo una quarta dose di un vaccino mRNA covid-19 con 
le risposte immunitarie dopo una terza dose. La somministrazione di una quarta dose di Pfizer e mezza dose 
di vaccino di Moderna è stata efficace nell'aumentare i livelli di anticorpi e l'immunità cellulare fino e al di 
sopra dei livelli di base e di picco osservati dopo i booster della terza dose, mostrano i risultati. 
-Sebbene il dolore al sito di vaccinazione e l'affaticamento siano stati gli effetti collaterali più comuni, non ci 
sono stati eventi avversi gravi correlati al vaccino e la quarta dose è stata sicura e ben tollerata, hanno 
affermato gli autori. 
-Alcuni partecipanti allo studio hanno mantenuto alti livelli di anticorpi e risposte cellulari anche prima della 
quarta dose e hanno avuto un potenziamento limitato da una quarta dose. I ricercatori hanno affermato 
che questa tendenza è stata notata anche nei partecipanti con precedente infezione, il che ha indicato che 
una quarta dose potrebbe non aumentare l'immunità se i livelli di base sono elevati. 
-Parlando a un briefing del Science Media Center, Saul Faust, capo dello studio e direttore della struttura di 
ricerca clinica presso l'University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, ha affermato che i risultati 
hanno sottolineato i vantaggi di somministrare la quarta dose alle persone più vulnerabili questa primavera 
come strategia precauzionale. 
-"La quarta dose di Pfizer o la mezza dose di Moderna sono sicure e sembrano essere efficaci", ha 
affermato. “Aumentano oltre la terza dose. Ma c'è un suggerimento da parte di alcune persone nel 
processo che potrebbe raggiungere un tetto. Dipenderà dal vaccino, dall'immunità dell'ospite e dalla dose". 
I ricercatori hanno randomizzato 166 persone che avevano ricevuto una terza dose del vaccino Pfizer (dopo 
le dosi iniziali di vaccini Pfizer o AstraZeneca nel giugno 2021) per ricevere una dose intera di Pfizer (n=83) o 
mezza dose di Moderna (n =83) come quarta dose. Questi sono stati somministrati circa sette mesi dopo la 
loro terza dose. 
-Nel gruppo Pfizer, la concentrazione media geometrica di IgG della proteina anti-spike al giorno 28 dopo la 
terza dose era di 23.325 (intervallo di confidenza del 95% da 20.030 a 27.162) unità di laboratorio del 
saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELU)/mL, che è salita a 37 460 (da 31 996 a 43 857) ELU/mL al 



giorno 14 dopo la quarta dose, che rappresentano un cambiamento di significativo (media geometrica 1,59 
(da 1,41 a 1,78)). Si è verificato un aumento significativo della concentrazione media geometrica di IgG 
delle proteine anti-spike da 28 giorni dopo la terza dose (25.317 (da 20.996 a 30.528) ELU/mL) a 14 giorni 
dopo una quarta dose di Moderna (54.936 (46 da 826 a 64 452)), con una variazione media geometrica di 
2,19 (da 1,90 a 2,52). 
 
-Le variazioni nei titoli delle proteine IgG anti-spike da prima (giorno 0) a dopo (giorno 14) la quarta dose 
erano 12,19 (da 10,37 a 14,32) nel gruppo Pfizer e 15,9 (da 12,92 a 19,58) nel gruppo Moderna. Anche le 
risposte dei linfociti T sono state potenziate dopo la quarta dose. Le variazioni per la variante wild type da 
prima a dopo la quarta dose erano 7,32 (da 3,24 a 16,54) nel gruppo Pfizer e 6,22 (da 3,90 a 9,92) nel 
gruppo Moderna. 
-Lo studio, finanziato dalla UK Vaccine Taskforce e dal National Institute for Health and Care Research, 
aiuterà a informare la decisione del Comitato congiunto britannico per la vaccinazione e l'immunizzazione 
se raccomandare la quarta dose a un gruppo più ampio di persone entro la fine dell'anno. 
"Questa è la domanda fondamentale che il JCVI valuterà, utilizzando i dati di questo studio e di un'ampia 
gamma di altri studi dal Regno Unito e all'estero", ha affermato Faust. "I dati chiave saranno infezioni gravi, 
ricoveri e decessi nelle persone che hanno ricevuto due o tre dosi, e questo è un set di dati dell'Agenzia per 
la sicurezza sanitaria del Regno Unito". 
Gli autori hanno riportato diverse limitazioni con lo studio, incluso il numero relativamente piccolo di 
partecipanti in ciascun sottogruppo. I punti di forza includono essere i primi a riportare i dati della quarta 
dose a programma misto da uno studio randomizzato. 
Un portavoce del JCVI ha affermato che l'agenzia sta continuando la sua revisione continua del programma 
di potenziamento del Regno Unito e rilascerà consigli su un programma di potenziamento autunnale "a 
tempo debito". 
 

Iacobucci G. Covid-19: Fourth dose of mRNA vaccines is safe and boosts immunity, study finds. BMJ. 2022 May 
10;377:o1170. doi: 10.1136/bmj.o1170. PMID: 35537740. 
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-130 partecipanti (TG:92; CG:38) hanno completato la vaccinazione standard.  
-È stata anche valutata la risposta specifica della variante (Beta, Mu, Omicron). Le reazioni avverse 
più frequenti sono state mal di testa, mialgia e dolore locale. Non sono stati segnalati eventi 
avversi gravi. 
-BNT162b2 eterologo come terza e quarta dose in individui immunizzati precedentemente non 
ottimali suscitano una risposta immunitaria più forte rispetto a quella ottenuta con due dosi di 
BNT162b2. Questo apparente beneficio è stato osservato anche nella risposta specifica per la 
variante. Non sono emersi problemi di sicurezza. 
 



Ascaso-Del-Rio A et al Immune response and reactogenicity after immunization with two-doses of an experimental 
COVID-19 vaccine (CVnCOV) followed by a third-fourth shot with a standard mRNA vaccine (BNT162b2): RescueVacs 
multicenter cohort study. EClinicalMedicine. 2022 Jul 1;51:101542.  
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-I risultati supportano le raccomandazioni per la somministrazione di routine di tre dosi di vaccini 
mRNA in adolescenti e giovani adulti che ricevono HT e mostrano una potenziale sottopopolazione 
in cui dovrebbe essere contemplata la quarta dose. 
-A una mediana di 98,5 giorni (IQR 59-150) dopo la seconda dose, 17 (61%) hanno avuto una 
risposta Ab. Tra i 12 sottoposti a sierologia prima e dopo la terza dose di vaccinazione, quattro su 
sette che erano negativi prima della terza dose sono diventati positivi a una mediana di 34 giorni 
(IQR 31-39,5) dopo la terza dose. Non sono stati osservati miocardite, rigetto acuto, disfunzione 
del trapianto, perdita del trapianto o decessi. 
 

Feingold B et al  Responsiveness to second and third dose of mRNA COVID-19 vaccination in adolescent and young 
adult heart transplant recipients. Pediatr Transplant. 2022 Mar 27:e14272.  
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I dati indicano che una quarta iniezione di vaccino mRNA-1273 in trapiantati di rene con una 
debole risposta anticorpale dopo 3 dosi precedenti migliora la neutralizzazione del siero contro la 
variante Delta. 
-In una coorte di 67 trapiantati di rene che hanno mostrato una bassa risposta immunitaria dopo 3 dosi del 
vaccino mRNA-1273 (Moderna), una quarta dose ha aumentato significativamente la risposta 
neutralizzante contro la variante Delta. In particolare, la percentuale di pazienti che presentano anticorpi 
neutralizzanti contro il ceppo Delta è aumentata significativamente dal 16% al 66%.  



-Questo è, a nostra conoscenza, il primo studio per valutare l'effetto di una quarta dose di vaccino tenendo 
conto dell'attività neutralizzante nei confronti della variante Delta.  
Sebbene siano stati osservati miglioramenti sia per le risposte dei linfociti B che T, è stata segnalata una 
percentuale significativa di non responder (30%–50%). In uno studio in doppio cieco, randomizzato e 
controllato con placebo di una terza dose di vaccino mRNA-1273, è stata riscontrata un'attività 
neutralizzante più elevata nel gruppo del vaccino rispetto al gruppo del placebo (neutralizzazione del virus 
percentuale mediana 71% contro 25%.)  
Queste osservazioni suggeriscono l'esistenza di un "effetto dose di antigene", indicando che sono necessari 
stimoli immunitari più forti per migliorare l'immunogenicità del vaccino.  
 Complessivamente i risultati, indicano che una quarta iniezione di vaccino è benefica nei trapiantati che 
mostrano una risposta debole dopo 3 dosi 
 

Benotmane I et al. A fourth dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine improves serum neutralization against the 
Delta variant in kidney transplant recipients. Kidney Int. 2022 May;101(5):1073-1076.  
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Nonostante le rigide linee guida per la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), la Corea del Sud 
sta affrontando la sua quarta ondata di pandemia. In questo studio, utilizzando un test 
immunologico automatizzato per elettrochemiluminescenza, è stato monitorato il titolo 
anticorpale del dominio di legame del recettore della proteina anti-spike (anti-S-RBD) dalla 
seconda dose a 2 settimane dopo la vaccinazione della dose di richiamo. Dopo la seconda dose, a 
234 partecipanti i loro titoli anticorpali anti-S-RBD sono diminuiti nel tempo. E’ riportato che la 
dose di richiamo (la terza dose) ha aumentato il titolo anticorpale in media di 14 (min-max, 2-255) 
volte superiore rispetto alla seconda dose tra i partecipanti al gruppo di richiamo 211, pertanto, la 
dose di richiamo potrebbe essere raccomandata per bassa risposta alla seconda dose. I nostri 
risultati hanno mostrato una risposta umorale distinta dopo dosi di richiamo dei vaccini mRNA 
BNT162b2 e possono fornire ulteriori prove dell'efficacia della vaccinazione di richiamo.  
  

Kwon SR et al Strong SARS-CoV-2 Antibody Response After Booster Dose of BNT162b2 mRNA Vaccines in Uninfected 
Healthcare Workers. J Korean Med Sci. 2022 May 16;37(19):e135.  
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-Dopo due dosi vaccino CoronaVac si è verificata una diminuzione significativa dei livelli anticorpali 
entro 3 mesi. È stato rilevato un aumento dei livelli di anticorpi con dosi di richiamo sia omologhe 
che eterologhe somministrate non prima di 4,5 mesi dopo il completamento dello schema del 
vaccino inattivato.  
-Tuttavia, il richiamo eterologo con il vaccino mRNA BNT162b2 ha fornito un marcato aumento 
della risposta anticorpale rispetto alla somministrazione del richiamo omologo con CoronaVac.  
-Una singola dose di richiamo del vaccino mRNA sembra ragionevole dopo il vaccino inattivato, 
specialmente nelle persone con fattori di rischio. 
Çağlayan D et al.An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after booster dose with 
BNT162b2 or CoronaVac among healthcare workers in Turkey. J Med Virol. 2022 May;94(5):2212-2221 
 

Paul-Ehrlich-Institut   
Department of Virology 

 
 

-La diminuzione dell'immunità contro SARS-CoV-2 e l'emergere di varianti, in particolare della 
variante più distante, l'Omicron, influenzano i titoli degli anticorpi neutralizzanti nei sieri degli 
individui vaccinati. Pertanto, due vaccinazioni con il vaccino mRNA BNT162b non riescono a 
indurre anticorpi neutralizzanti contro la variante Omicron.  
-Una prima vaccinazione di richiamo aumenta le IgG e IgA leganti Omicron-RBD e la capacità 
neutralizzante. In confronto, i titoli dell'isolato di Wuhan degli anticorpi leganti la variante 
Omicron sono 8,5 inferiori.  
-Dopo una terza vaccinazione, l'induzione degli anticorpi leganti Omicron-RBD- e Wuhan-RBD 
segue la stessa cinetica.  
-Da cinque a sei mesi dopo la terza vaccinazione, sono ancora rilevabili anticorpi leganti Omicron-
RBD, ma il 35,9% dei sieri analizzati non riesce a neutralizzare la variante Omicron, mentre tutti i 
sieri neutralizzano efficacemente l'isolato Delta.  



-Nel caso del Wuhan-RBD, si forma un numero significativamente maggiore di complessi stabili 
antigene-anticorpo rispetto a Omicron-RBD.  
-Una quarta vaccinazione con mRNA-1273 ripristina temporaneamente i livelli di anticorpi specifici 
di Omicron, Delta e Wuhan.  
-Il confronto tra diverse strategie di richiamo ha rivelato che l'ampiezza della risposta immunitaria 
non è influenzata dal regime di vaccinazione.  
Complessivamente questi dati indicano che le vaccinazioni di richiamo (terza e quarta dose) 
aumentano l'ampiezza della risposta immunitaria, ma esiste una differenza qualitativa degli 
anticorpi rispetto alla stabilità dei complessi antigene-anticorpo e alla persistenza dei titoli 
anticorpali. si forma un numero significativamente maggiore di complessi antigene-anticorpo 
stabili rispetto a Omicron-RBD.  
 

Hein S et al. Quantitative and Qualitative Difference in Antibody Response against Omicron and Ancestral SARS-
CoV-2 after Third and Fourth Vaccination. Vaccines (Basel). 2022 May 17;10(5):796.  
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Lettera all’editore di NEJM.org del 29 giugno 2022: 
Magen et al. (Numero del 28 aprile)  ha esaminato l'efficacia relativa di quattro dosi del vaccino a 
RNA messaggero (mRNA) BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) rispetto a quella di tre dosi tra gli adulti di 
età pari o superiore a 60 anni. Gli autori hanno valutato cinque esiti correlati a Covid-19. La prima 
era legata all'incidenza dell'infezione da SARS-CoV-2 (confermata mediante test di reazione a 
catena della polimerasi), mentre le restanti quattro erano legate alla gravità della malattia (Covid-
19 sintomatico, ricovero correlato a Covid-19, grave Covid-19 e morte correlata al Covid-19). 
Anche se l'efficacia relativa del vaccino riportata era nella giusta direzione (mostrando un ulteriore 
beneficio della dose di vaccino aggiuntiva),  ha sovrastimato l'effetto reale della quarta dose sulla 
gravità della malattia. I pazienti che sono a rischio di conseguenze negative legate al Covid-19 (fino 
alla morte per Covid-19) sono infatti (e per definizione) prima infettati da SARS-CoV-2. Tuttavia, gli 
autori hanno considerato l'intera popolazione di persone a rischio di infezione, piuttosto che solo 
le persone infette (il cui numero era sostanzialmente diverso nei due gruppi), a rischio di esiti 
avversi correlati al Covid-19 Questo calcolo fuorviante ha approssimativamente raddoppiato il 
beneficio aggiuntivo stimato della quarta dose di vaccino nella popolazione studiata. 
 

Tumminia A &Romano M. Fourth Dose of BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2022 Jun 29;387(2):10.1056/NEJMc2206926#sa1.  
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La risposta di Waxman JG, Magen O, Hernán MA  
-Tumminia e Romano affermano che la nostra stima dell'efficacia di una quarta dose del vaccino 
BNT162b2 per la prevenzione degli esiti correlati alla gravità avrebbe potuto essere limitata alle 
persone che sono state infettate da SARS-CoV-2 durante il follow-up. Né gli studi randomizzati sui 
vaccini mRNA né la nostra emulazione osservativa di uno studio target hanno limitato l'analisi alle 
persone infette, per due ragioni. 
 

-In primo luogo, il beneficio generale della vaccinazione per la prevenzione di esiti gravi è una 
combinazione di prevenzione dell'infezione (e quindi delle sue gravi sequele a valle) e riduzione 
della gravità della malattia tra le persone infette. Sia dal punto di vista della salute pubblica che dal 
punto di vista individuale, i responsabili delle decisioni sono interessati a questo beneficio 
generale e non solo alla riduzione della gravità della malattia tra le persone infette. 
 

-In secondo luogo, limitare l'analisi alle persone infette introdurrebbe un bias di selezione se 
fattori non misurati non correlati alla vaccinazione (ad es. predisposizione genetica e 
immunosoppressione subclinica) creassero una predisposizione sia all'infezione che a gravi 
sequele. In questo caso, l'infezione sarebbe influenzata sia dalla vaccinazione che da quei fattori 
prognostici e, in un'analisi subordinata all'infezione, si verificherebbe un'associazione non causale 
tra vaccinazione e gravi sequele 
 

-Pensiamo che sia intuitivo che le persone che si infettano nonostante abbiano ricevuto quattro 
dosi di vaccino abbiano maggiori probabilità di essere persone con questi fattori 
prognostici. L'emulazione esplicita di uno studio target aiuta a prevenire questo pregiudizio 
autoinflitto nelle analisi osservazionali. 
 
Waxman JG, Magen O, Hernán MA. Fourth Dose of BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. Reply. N Engl J Med. 2022 Jun 
9;387(2):10.1056/NEJMc2206926#sa2.  

Questa lettera è stata pubblicata il 29 giugno 2022 su NEJM.org. 
 

 

A chi legge  
Con la ripartenza della pandemia e su come organizzare presidi di difesa e/o 
vaccinali oggi disponibili Badeker provvederà a integrare giornalmente i dati  alla 



gestione alla gestione della “quarta dose” ampiamente prevista da luglio dello 
scorso anno come vedremo domani  


