
30. Agosto  
-27  giorni dalla “truffa elettorale perfetta”  
 

Metà della popolazione mondiale 
 è composta da persone che hanno qualcosa da dire  

ma non possono. 
L’altra metà da persone che non hanno niente da dire  

e continuano lo stesso a parlare. 
Robert Frost.1968   

 
Ha senso aggiornare gli attuali vaccini? Il rischio della interazione antigenica negativa 

 
Aggiornarsi è come remare controcorrente:  

se smetti, torni indietro. 
Proverbio cinese 

 
 
L'emergere di varianti rappresenta una sfida per i vaccini e le strategie di vaccinazione attuali 
perché c'è il rischio di un calo dell'efficacia del vaccino con l'aumento del numero di mutazioni 
all'interno degli epitopi di Spike.  
 

Potenzialmente, gli aggiornamenti degli attuali  ceppi vaccinali saranno richiesti con modalità simili 
al programma annuale sull'influenza.  
 

Tuttavia, il processo decisionale dovrebbe basarsi sia sul mondo reale che su prove sperimentali.  
Dati recenti dimostrano che gli attuali vaccini COVID-19 riducono il rischio di infezione, ma questa 
protezione è incompleta e diminuisce rapidamente entro poche settimane dalla seconda dose  
 

 Al contrario, la vaccinazione iniziale con mRNA a doppia dose è altamente protettiva contro 
malattie gravi per> 5 mesi dalle varianti Wuhan e Delta.  
 

Questa efficacia è inferiore e dura meno tempo contro l'infezione da Omicron, ma è fortemente 
potenziata dalla terza dose di vaccinazione  
 

Pertanto, non è realistico aspettarsi una protezione duratura dai vaccini COVID-19 dall'infezione da 
SARS-CoV-2, ma, invece, l'obiettivo dei vaccini COVID-19 dovrebbe essere quello di fornire la 
massima efficacia e durata contro le malattie gravi mediante nuove varianti, tra cui Omicron. 
 
 

 
 
 
 



Menno van Zelm, brillante immunologo del Department of Immunology and Pathology   
dell’Università Melburne (ha sviluppato il test KREC per studiare la proliferazione delle cellule B ) 
 
 

 
 

ieri , 22 agosto, ha pubblicato su SCIENCE immunology un  report dal titolo Immune memory to 
SARS-CoV-2 Omicron BA.1 breakthrough infections: To change the vaccine or not?  
che , a mio avviso, pone una serie di interrogativi inquietanti sulla reale necessità di perfezionare 
gli attuali vaccini adattandoli alle periodiche varianti.  
 

Il report analizza confronta e analizza  nel dettaglio due studi prodotti dai ricercatori della BioTECH  
e della Adimab recentemente pubblicati su Science Immunology che affrontano il modo in cui la 
memoria immunitaria indotta dal vaccino può riconoscere e rispondere alle infezioni rivoluzionarie 
con la variante Omicron BA.1 del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) della sindrome respiratoria acuta 
grave.  
 

BioNTech BioNTech Adimab LebanonAdimab Lebanon

Quandt Jasmine et al
Omicron BA.1 breakthrough infection 
drives cross-variant neutralization and 

memory B cell formation against 
conserved epitopes. 

Sci Immunol. 2022 Jun 2:eabq2427. 

Kaku Ciet et al. 
Recall of preexisting cross-reactive B cell 

Memory  after Omicron BA.1 
breakthrough infection. 

Sci Immunol. 2022 Jul 29;7(73):eabq3511. 

 
 
Entrambi valutano la risposta anticorpale indotta dal vaccino in individui vaccinati con mRNA a 
doppia o tripla dose (BNT162b2 o mRNA-1273) e dimostrano che le quantità di anticorpi 
diminuiscono tra 1 e 6 mesi dopo la seconda dose, ma sono aumentate dalla terza dose.  
È importante sottolineare che il riconoscimento relativo di VoC è fortemente potenziato, 
dimostrando una migliore capacità di protezione anche contro Omicron. 
 
 



Il team di Jasmine Quand 
ha esaminato gruppi separati di individui che hanno manifestato un'infezione da Omicron BA.1 
dopo la seconda o terza dose di BNT162b2. Questi individui hanno mostrato un elevato 
riconoscimento delle varianti con gradi di neutralizzazione simili tra le varianti Wuhan, Beta, Delta 
e Omicron dopo una terza dose o dopo l'infezione da Omicron. Gli autori hanno quindi valutato il 
compartimento cellulare della memoria B (Bmem) con una serie di costrutti di Spike o di dominio 
di legame del recettore (RBD) che sono stati tetramerizzati con una streptavidina coniugata con 
fluorocromo.  
 

Attualmente non ci sono marcatori per la protezione contro malattie gravi né per la 
durabilità. Considerando la rapida contrazione della risposta anticorpale, le quantità sieriche di IgG 
non saranno il miglior correlato immunitario. Le cellule Bmem e T circolanti persistono per mesi 
dopo l'infezione o la vaccinazione e potrebbero fornire informazioni sulla natura della risposta e 
indizi per i biomarcatori  
In sintesi il team ha dimostrato che il compartimento delle cellule Bmem circolanti indotto dalla 
vaccinazione ha la capacità di rispondere a ciascuno degli attuali VoC ed è responsabile  
dell'aumentata capacità di neutralizzazione di Omicron dopo una terza vaccinazione o infezione 
da Omicron. 
 

Il team di Ciet Kakut  
ha eseguito analisi cellulari e molecolari dettagliate sulle cellule Bmem dopo l'infezione da rottura, 
mostrando un'espansione relativa delle cellule Bmem reattive a RBD a scapito del dominio N-
terminale o del riconoscimento di S2. Tuttavia, le frequenze relative delle cellule Bmem RBD 
Wuhan specifiche che riconoscevano la variante Omicron BA.1 erano simili a quelle dopo la 
vaccinazione a tripla dose (dal 65 al 75%).  
 

Attraverso l'ordinamento unicellulare di 410 cellule Bmem specifiche per RBD da cinque donatori, Kaku et 
al. ) hanno valutato le loro sequenze geniche delle immunoglobuline (Ig) e le capacità di legame dei 
corrispondenti anticorpi prodotti in modo ricombinante. Quasi tutti i geni degli anticorpi contenevano 
mutazioni somatiche e quasi tutti gli anticorpi si legavano con maggiore affinità a Wuhan RBD rispetto alla 
variante Omicron BA.1. Pertanto, la risposta all'infezione rivoluzionaria sembra essere dominata da un 
richiamo di cellule Bmem indotte dal vaccino con la capacità di riconoscere Omicron. 
 

Le pubblicazioni di Quandt  e Kaku  forniscono le prime informazioni sulla capacità della memoria 
immunitaria del vaccino COVID-19 di rispondere alle varianti SARS-CoV-2.  
Sia gli individui vaccinati a dose doppia che tripla hanno sviluppato forti risposte anticorpali e 
cellule Bmem all'infezione da Omicron.  
 

In particolare Il team Kaku  ha dimostrato che gli anticorpi espressi dalle cellule Bmem dopo 
l'infezione da Omicron hanno un'affinità maggiore per il Wuhan Spike, indicando che questi sono 
derivati da cellule Bmem indotte dal vaccino e hanno un'affinità sufficientemente alta per 
superare le mutazioni nell'Omicron Spike. Queste osservazioni confermano che la rinnovata 
risposta induce un'ulteriore maturazione dell'affinità al Wuhan Spike, risultando in un'affinità 
sufficientemente elevata per l'Omicron Spike .  
 

Non è chiaro se questa differenza quantitativa influenzerà l'efficacia del vaccino. Inoltre, non è 
chiaro quanto sia duratura la capacità delle cellule Bmem di rispondere a Omicron dopo la terza 
dose.  
 
 



 
 
 Modello per le risposte delle cellule Bmem a Wuhan rispetto alla variante SARS-CoV-2 
(Omicron). 
La vaccinazione di richiamo con il Wuhan Spike ha il potenziale per includere tutte le cellule Bmem 
precedentemente formate, che subiscono un'ulteriore maturazione dell'affinità attraverso 
ipermutazioni somatiche nei loro geni Ig nel centro germinale. ( In basso ) L'infezione da Omicron in 
individui precedentemente vaccinati riattiva quelle cellule Bmem che possono ancora riconoscere 
la variante nonostante molte mutazioni. È necessaria l'attivazione di cellule B naive con nuove 
specificità per prevenire la riduzione della diversità delle cellule Bmem. 
 
Tuttavia, non tutte le cellule Bmem indotte dal vaccino sono in grado di riconoscere Omicron e 
non è chiaro se questa differenza quantitativa influenzerà l'efficacia del vaccino. Inoltre, non è 
chiaro quanto sia duratura la capacità delle cellule Bmem di rispondere a Omicron dopo la terza 
dose.  
 
Queste incognite sono importanti per il processo decisionale sulle formulazioni e sulla frequenza 
del vaccino di richiamo e saranno senza dubbio affrontate nei prossimi mesi. 
 
Teoricamente, un vaccino specifico per la variante ha la capacità di generare una memoria 
immunitaria più ottimale sia per gli epitopi conservati che per quelli nuovi. Tuttavia, se questo 
vaccino viene fornito come richiamo in aggiunta alle precedenti vaccinazioni di Wuhan, le nuove 
specificità dovrebbero essere derivate da cellule B naive, che competerebbero con le cellule 
Bmem esistenti contro gli epitopi conservati. Per natura, le cellule Bmem hanno un fenotipo 
preattivato che consente loro di rispondere più rapidamente e di superare le cellule B naive, 
limitando così la risposta all'epitopo conservato.  



 
Questo fenomeno del "peccato antigenico originale" è stato originariamente proposto da Thomas 
Francis su osservazioni da infezioni influenzali e successivamente descritto per le vaccinazioni 
antinfluenzali, dove è soprannominato "interazione antigenica negativa"  
 

Il termine "peccato antigenico originale" è stato coniato circa 60 anni fa per descrivere l'imprinting della 
prima infezione da virus dell'influenza A sulla risposta anticorpale alla successiva vaccinazione. Questi 
studi non hanno suggerito una riduzione della risposta agli antigeni attuali, ma hanno invece suggerito il 
richiamo anamnestico dell'anticorpo ai precedenti ceppi del virus dell'influenza. Quindi, circa 40 anni fa, è 
stato osservato che la vaccinazione antinfluenzale sequenziale potrebbe portare a una riduzione 
dell'efficacia del vaccino (VE). Questa conclusione è stata in gran parte respinta dopo uno studio 
sperimentale che prevedeva la somministrazione sequenziale dei vaccini antinfluenzali allora 
standard. Osservazioni recenti hanno fornito prove convincenti che la riduzione di VE dopo la 
vaccinazione antinfluenzale sequenziale è un fenomeno reale. Proponiamo che tale riduzione di VE sia 
chiamata " 
Monto AS, Malosh RE, Petrie JG, Martin ET. The Doctrine of Original Antigenic Sin: Separating Good From Evil. J Infect Dis. 2017 
Jun 15;215(12):1782-1788.  
 

I dati di Kaku  forniscono la prima indicazione che il peccato antigenico originale si verifica dopo 
l'infezione da Omicron in quanto non hanno trovato anticorpi specifici per Omicron univoci. Se 
questo fosse lo stesso per la vaccinazione con un vaccino variante Omicron, allora significherebbe 
che questo aumenterà un numero limitato di cellule Bmem (rivedi figura). Pertanto, limiterebbe il 
numero di specificità uniche, anche più che potenziare con un vaccino di Wuhan.  
 

Potenzialmente, questa restrizione limiterebbe la capacità di rispondere a nuove varianti 
piuttosto che estenderla, che sarebbe stato l'obiettivo.  
Chiaramente, saranno necessari più dati, soprattutto più a lungo dopo l'infezione o la 
vaccinazione, perché questi punti temporali rivelerebbero meglio nuove specificità derivate dalla 
cinetica ritardata della risposta ingenua dei linfociti B. 
 
In conclusione,  
le osservazioni di Menno van Zelm e i  dati dei team  Quandt  e Kaku  forniscono un primo 
sguardo alle cellule Bmem dopo i richiami del vaccino e alla loro capacità di rispondere 
all'infezione da Omicron. Il vantaggio è che questo ci fornisce informazioni critiche sulla base 
immunologica dell'efficacia del vaccino contro l'attuale VoC, illustrando anche che la capacità di 
rispondere alle varianti si basa sull'affinità e sulla diversità degli anticorpi.  
 

Il miglioramento dell'affinità può essere raggiunto dai richiami del vaccino; migliorare la diversità 
non sarà così semplice. Le risposte a nuove specificità richiederanno il coinvolgimento di cellule B 
“ingenue”  e potremmo aver bisogno di metodi per aumentare le loro risposte rispetto a quelle 
delle cellule Bmem esistenti. In alternativa, esiste la possibilità di modificare le formulazioni dei 
vaccini per andare oltre le varianti di Spike.  
 

La risposta dei linfociti B dipende fortemente dall'aiuto dei linfociti T.  
L'inclusione di altri bersagli strutturali (nucleocapside e proteine di membrana) e non strutturali (p. 
es., nsp3, nsp4, ORF3a e ORF8) caratteristiche dei nuovi vaccini non mRNA  non solo rafforzerebbe 
le risposte delle cellule T, ma diversificherebbe anche le risposte delle cellule Bmem e degli 
anticorpi correlati.  
Sebbene questi bersagli non inducano risposte neutralizzanti, sono meno inclini alla mutazione e 
genereranno cellule Bmem che sono rilevanti contro future varianti, supportando altri aspetti 
della risposta immunitaria. 



Le sfide create dalle varianti SARS-CoV-2 siano urgenti, questi problemi offrono anche opportunità 
uniche per affrontare paradigmi, incognite e sfide di vecchia data ancora senza risposta. 
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Un anno fa… Baedeker/Replay del 30 agosto 
Quando la prudenza non è sempre migliore della tempestività. La variante delta cambia l'analisi rischio-
beneficio per l'autorizzazione dei vaccini nei bambini  
 

Mentre la variante delta prende piede negli Stati Uniti, milioni di genitori stanno aspettando con ansia che i 
vaccini COVID-19 siano approvati per i bambini sotto i 12 anni. Sia i genitori che gli esperti sono preoccupati 
per come l'alto livello di cautela (eccessivo?) della Food and Drug Administration (FDA) nell'autorizzare 
questi vaccini per l'infanzia potrebbe ritardare l'inizio di una campagna di vaccinazione per i bambini. 
Dopotutto, per molti la scuola è già iniziata. Le persone vogliono il vaccino più sicuro possibile per i loro 
figli, ma mentre la FDA cerca dati di sicurezza più estesi per i vaccini pediatrici COVID-19,esperti e genitori si 
chiedono quanti e quali dati siano sufficienti, specialmente di fronte a un ceppo altamente trasmissibile del 
coronavirus. La FDA ha espresso preoccupazione per il fatto che gli studi Pfizer e Moderna sui vaccini 
pediatrici COVID-19 non fossero abbastanza grandi da rilevare effetti collaterali rari come la miocardite. Ci 
si domanda se il governo debba prestare così tanta attenzione a una condizione rara a scapito di un accesso 
più rapido ai vaccini pediatrici in un momento in cui il numero di casi tra i bambini è in aumento.  
 

Variante Delta e la crescente necessità di vaccini pediatrici COVID19. Per gran parte della pandemia, il 
rischio di COVID-19 per i bambini è stato considerato minimo. Non si ammalavano nello stesso numero 
degli adulti o come malati. Inoltre non è chiaro quanto realmente abbiano contribuito alla trasmissione. 
Dati questi fattori, somministrare ai bambini vaccini-no covid-19 non è sempre stata considerata la 
massima priorità. Ma la variante delta ha reso le persone più diffidenti, poiché i rapporti sui reparti 
pediatrici che si riempiono fanno notizia. È imperativo per gli Stati Uniti proteggere i bambini che 
attualmente non possono ottenere un vaccino contro il COVID-19, un gruppo che comprende circa 48 
milioni di bambini sotto i 12 anni, l'attuale limite per la vaccinazione. Una campagna per vaccinare questo 
gruppo è necessaria anche per costruire e mantenere la mitica è impossibile “immunità di gregge”. In altre 
parole, i vaccini COVID-19 per uso infantile stanno diventando una “questione di sicurezza" della salute 
pubblica.  
 

Come approvare l'uso dei vaccini COVID-19 per i bambini . Per far fronte alla pandemia globale senza 
precedenti causata dal nuovo coronavirus, la FDA ha rilasciato la prima autorizzazione all'uso di emergenza 
per i vaccini COVID-19 (Pfizer e Moderna) nel dicembre 2020. Il regolatore ha quindi esteso l'autorizzazione 
per il vaccino Pfizer nel maggio 2021 per consentire l’uso adolescenziale (dai 12 ai 15 anni). Moderna ha 
anche presentato una domanda di autorizzazione all'uso di emergenza per l'uso da parte degli adolescenti a 
giugno e sta aspettando il via libera della FDA. Vale la pena notare che il processo di autorizzazione all'uso 
di emergenza attraverso il quale la FDA ha approvato per la prima volta i vaccini COVID-19 è 
fondamentalmente una politica di sicurezza interna, concessa per la prima volta dal Project Bioshield Act 
del 2004. Il processo consente al governo di autorizzare contromisure mediche non approvate o l'uso off-
label di contromisure mediche approvate per rispondere tempestivamente a un'emergenza sanitaria 
pubblica, principalmente causata da minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Per soddisfare le 
esigenze di sicurezza nazionale e nazionale, quindi, il rilascio dell'autorizzazione all'uso di emergenza 
dovrebbe soddisfare un principio di sicurezza di base: i benefici noti e potenziali dovrebbero superare i 



rischi noti e potenziali dei vaccini. La FDA ha stabilito che i benefici dei vaccini COVID-19 superano i rischi 
quando ha rilasciato le autorizzazioni per l'uso negli adolescenti e per gli adulti. Il 23 agosto che la FDA ha 
finalmente concesso la piena approvazione del vaccino Pfizer per uso adulto (di età pari o superiore a 16 
anni). La FDA sta ancora utilizzando un'autorizzazione all'uso di emergenza per approvare i vaccini COVID-
19 per uso adolescenziale; molto probabilmente anche i vaccini pediatrici saranno approvati nell'ambito 
della politica. In altre parole, i vaccini COVID-19 per uso pediatrico saranno disponibili perché la FDA avrà 
stabilito che i benefici della vaccinazione dei bambini sotto i 12 anni superano i rischi, una determinazione 
che alcuni pensano, almeno per i bambini dai 5 agli 11 anni, che l'agenzia potrebbe già fare. 
 
La prudenza non è sempre migliore della tempestività .  
Approcci attenti e cauti allo sviluppo di vaccini pediatrici sono molto importanti perché i bambini possono 
rispondere in modo diverso ai vaccini rispetto agli adulti. Poiché la variante delta ha causato un'ondata di 
casi pediatrici di COVID-19, tuttavia, la richiesta del governo di studi più ampi e un periodo di follow-up più 
lungo significa che gli Stati Uniti potrebbero perdere un “momento critico" per proteggere i bambini dalla 
pandemia. A luglio, la FDA ha richiesto ai produttori di vaccini di includere più partecipanti pediatrici negli 
studi. Per i bambini sotto i cinque anni, secondo il Washington Post , la FDA avrebbe dovuto chiedere sei 
mesi di follow-up di sicurezza anziché i due mesi standard. A questo punto , secondo NPR , i vaccini per i 
bambini dai 5 agli 11 anni potrebbero arrivare più avanti in autunno. Ciò significa molti altri mesi in cui i 
bambini rischiano l'esposizione al COVID-19 e forse a malattie gravi. Da marzo, i principali produttori di 
vaccini hanno condotto studi approfonditi e sperimentazioni sui vaccini pediatrici utilizzando dosi e regimi 
più piccoli. Secondo l'American Academy of Pediatrics, esistono già i dati per autorizzare i vaccini per i 
bambini tra i cinque e gli 11 anni. Gli studi che utilizzano dosi più basse di vaccino mostrano risultati 
promettenti che potrebbero aiutare a evitare gli effetti collaterali nei bambini piccoli. Tuttavia, i regolatori 
federali stanno prestando particolare attenzione agli effetti collaterali rari come la miocarditee non solo.. 
Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, i 9 milioni di adolescenti di età 
compresa tra 12 e 17 anni che avevano ricevuto il vaccino Pfizer a metà luglio hanno riportato oltre 9.000 
effetti collaterali. Solo il 4% di queste segnalazioni riguardava miocardite. Il gruppo di pediatria ha scritto 
una lettera alla FDA chiedendo maggiore urgenza nell'approvazione dei vaccini pediatrici. Riferendosi alla 
richiesta della FDA che i produttori di vaccini aumentino le dimensioni degli studi clinici, il gruppo ha scritto: 
"Esortiamo la FDA a considerare attentamente l'impatto di questa decisione sulla tempistica per 
l'autorizzazione di un vaccino per questa fascia di età". Per i bambini dai cinque agli 11 anni, il gruppo ha 
scritto…. 
(Per continuare vai al l’originale) 
 

 
 
 


