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Immunità adattativa: lo stato dell’arte (parte prima) 
 

Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori,  
per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. 

Marilyn Monroe 

 

 

Premessa:  
Nelle prime fasi della pandemia causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 
(SARS-CoV-2), le misure di salute pubblica negli Stati Uniti si sono concentrate sulla riduzione al 
minimo della diffusione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) e sulla protezione delle 
popolazioni vulnerabili attraverso lockdown e misure di distanziamento sociale.  
 

Con l'autorizzazione all'uso di emergenza di più vaccini, l'obiettivo di ottenere l'immunità di gregge 
sembrava raggiungibile.  
 

Le previsioni erano che entro maggio 2021, il tasso combinato di sieroprevalenza indotta da 
vaccino e infezione avrebbe raggiunto negli Stati Uniti l'83,3% sulla base della sierologia del 
donatore di sangue con l'avvertenza che questi risultati potrebbero non essere rappresentativi 
dell'intera popolazione statunitense.  
 

Sebbene le vaccinazioni abbiano notevolmente ridotto sia le infezioni da SARS-CoV-2 che la 
morbilità e mortalità correlate alle infezioni, abbiamo assistito all'emergere di varianti con ridotta 
suscettibilità alla neutralizzazione mediata da anticorpi . 
 

Negli Stati Uniti, ad esempio, gli ospedali sono stati sopraffatti da nuovi pazienti con COVID-19 e i 
tassi di mortalità sono aumentati durante l'aumento della variante Delta. L'emergere della 
variante Omicron ha dimostrato che possono verificarsi ondate di reinfezione da SARS-CoV-2, 
anche in paesi con elevata immunità della popolazione a causa di precedenti infezioni e 
vaccinazioni ( 3).  
 

SARS-CoV-2 continuerà ad evolversi, aumentando la probabilità di eludere l'immunità 
dell'ospite. Dobbiamo utilizzare ogni strumento a nostra disposizione per consentire il movimento 
e la libertà della società, proteggendo al contempo le persone da malattie e mortalità clinicamente 
gravi. Per raggiungere questo obiettivo, è indispensabile una comprensione completa della 
risposta immunitaria adattativa all'infezione da SARS-CoV-2. 
 

L'immunità cellulare gioca un ruolo cruciale nella risoluzione dell'infezione da SARS-CoV-2.  Il 
sistema immunitario adattativo è composto da due rami separati e complementari che 
rispondono all'infezione da SARS-CoV-2 attraverso meccanismi distinti ma sovrapposti e con 
cinetiche differenti. 
 

La vaccinazione COVID-19 e l'infezione da SARS-CoV-2 inducono entrambe sia l'immunità umorale 
mediata dagli anticorpi derivati dai linfociti B sia l'immunità cellulare mediata dai linfociti T e dai 
linfociti B di memoria.  
 
Tuttavia, gran parte dell'attenzione nello sviluppo del vaccino e nella sorveglianza dell'immunità è 
stata sul ruolo degli anticorpi neutralizzanti (nAb), con minore enfasi sulla comprensione del ruolo 
dei linfociti T, dei linfociti B di memoria e dei non nAb che possono conferire protezione tramite 
meccanismi come come opsonizzazione e citotossicità cellulare anticorpo-dipendente.  
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Prove crescenti suggeriscono che i contributi delle cellule T alla risposta immunitaria dell'ospite 
sono necessari per una protezione precoce, ampia e duratura da SARS-CoV-2, specialmente 
nell'impostazione di nuove varianti di preoccupazione (VOC)  
 

Le cellule T possono riconoscere un'ampia gamma di antigeni SARS-CoV-2 dopo l'infezione. 
Riconoscendo una gamma più ampia di epitopi virali, la risposta dei linfociti T può essere più abile 
nel rispondere all'infezione con varianti virali in evoluzione rispetto agli anticorpi.  
 

I linfociti T possono riconoscere determinanti lineari di proteine come la spike, comprese le regioni 
della proteina non soggette a fuga dagli anticorpi guidata da mutazioni virali. Inoltre, gli obiettivi 
dei nAb sono limitati alle proteine sulla superficie virale, compresa la proteina spike presa di mira 
dagli attuali vaccini SARS-CoV-2, mentre gli epitopi delle cellule T sono derivati da proteine 
strutturali e di superficie.  
Inoltre, contrariamente ad altri coronavirus in cui più della metà del riconoscimento dei linfociti T 
prende di mira la spike protein, la gerarchia dell'antigene è più distribuita nel proteoma SARS-
CoV-2 . 
 

Gli epitopi delle cellule T sono condivisi anche tra le varianti SARS-CoV-2. In media, gli epitopi 
derivati da spike conservati al 100% di identità di sequenza di amminoacidi costituiscono 
rispettivamente l'84,5 e il 95,3% degli epitopi totali delle cellule T CD4 + e CD8 +  
Allo stesso modo, non vi è a alcuna differenza nella risposta delle cellule T CD4 + e CD8 + ai peptidi 
della punta Delta rispetto ai peptidi della punta ancestrale . 
 

Al contrario, i COV SARS-CoV-2 hanno provocato un'evasione parziale dell'immunità umorale con 
una ridotta attività di nAb generata da precedenti infezioni o vaccinazioni.  
 

I sieri di individui vaccinati e convalescenti hanno mostrato una diminuzione dell'attività da 
quattro a sei volte contro la variante Delta. Inoltre, gli anticorpi monoclonali utilizzati a scopo 
terapeutico hanno mostrato una ridotta neutralizzazione e un legame alterato con la proteina 
spike della Delta e Omicron ( 15 , 16 ) e le varianti Alpha e Beta sono entrambe refrattarie o 
resistenti agli anticorpi monoclonali terapeutici diretti contro la spike protein. 
 

La modellizzazione e l'analisi in vitro della variante Omicron altamente mutata ha rivelato una 
notevole fuga di anticorpi.  
Nonostante la nota perdita di capacità neutralizzante contro Delta, Omicron e altri COV, l'efficacia 
del vaccino nella protezione da malattie gravi, ospedalizzazione e morte è stata influenzata solo da 
minimamente a moderatamente, suggerendo che la memoria immunitaria cellulare duratura ha 
un ruolo nella protezione contro le varianti .  
 

A ulteriore supporto di queste osservazioni, dal 70 all'80% degli epitopi dei linfociti T CD4 + e 
CD8 + nella proteina spike non sono interessati dalle mutazioni di Omicron e le risposte dei linfociti 
T sembrano essere ampiamente preservate  
 
Le cellule T proteggono dopo la reinfezione e forniscono una memoria immunologica duratura 
Gli studi hanno dimostrato che l'immunità umorale e cellulare viene mantenuta dopo l'esposizione 
a SARS-CoV-2 o la vaccinazione  
Tuttavia, rimangono domande senza risposta riguardo al livello e alla durata della memoria 
immunologica e alla sua efficacia contro la reinfezione da SARS-CoV-2. La comprensione limitata 
della durabilità in declino della protezione immunitaria dell'ospite dopo l'infezione e/o la 
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vaccinazione da SARS-CoV-2 ha contribuito all'implementazione di booster di immunizzazione che 
hanno dimostrato di migliorare le risposte sia umorali che dei linfociti T. 
 
Sebbene le dosi di richiamo possano aumentare l'entità e la diversità delle risposte anticorpali 
negli individui immunocompromessi con bassi titoli anticorpali dopo la serie iniziale di 
vaccinazioni, il ruolo protettivo dei linfociti T dopo la reinfezione è particolarmente interessante 
data la perdita della capacità neutralizzante che è stata dimostrata anche in soggetti sani 
partecipanti sia nel tempo che in risposta a nuove varianti.  
 

I rapporti sull'associazione di risposte ottimali delle cellule T con una malattia lieve dopo 
l'infezione primaria sono stati supportati da resoconti più recenti sulla protezione conferita dalle 
cellule T di memoria specifiche per SARS-CoV-2 sull'esposizione secondaria.  
Le risposte dei linfociti T sono state rilevate in individui che non si sono sieroconvertiti dopo 
COVID-19 asintomatico o lieve.  
 

I pazienti che hanno ricevuto una terapia di deplezione dei linfociti B hanno mostrato una risposta 
anticorpale ridotta pur mantenendo una risposta simile ai linfociti T rispetto ai controlli sani dopo 
la vaccinazione.  Inoltre, le risposte dei linfociti T CD8 + erano correlate con la gravità della malattia 
e la mortalità nei pazienti con una risposta umorale ridotta a causa di neoplasie ematologiche . 
 

Si sta sviluppando un consenso sul significato di alti livelli di nAbs nella mediazione della 
protezione dall'infezione da SARS-CoV-2, con un ruolo complementare per le cellule T e le cellule B 
di memoria nella prevenzione di malattie gravi e ospedalizzazione. 
 

La durata della risposta dei linfociti T è ancora oggetto di studio; tuttavia, sono state osservate 
risposte robuste delle cellule T CD4 + e CD8 + specifiche per SARS-CoV-2 fino a 1 anno dopo 
l'infezione e almeno 6 mesi dopo la vaccinazione ( 6 , 20 , 21 ).  
Le cellule T di memoria per SARS-CoV-1 sono state rilevate 17 anni dopo l'esposizione, suggerendo 
che le cellule T possono fornire una protezione duratura contro la grave malattia COVID-19 . 
 
L'attività delle cellule T in risposta a SARS-CoV-2 può segnalare la gravità anticipata della 
malattia per i pazienti con COVID-19 
 

Le informazioni acquisite durante la pandemia indicano un ruolo promettente per le cellule T per 
aiutarci a capire come SARS-CoV-2 è riconosciuto dal sistema immunitario adattativo e come la 
risposta immunitaria può fornire informazioni sulla prognosi di COVID-19. Ad esempio, l'induzione 
precoce delle cellule T che secernono interferone-γ (IFN-γ) specifiche per SARS-CoV-2 è associata 
a una malattia lieve e ad una clearance virale accelerata.  
 

La mappatura limitata degli epitopi SARS-CoV-2 presi di mira dai linfociti T CD4 + e CD8 + ha rivelato 
che alcune proteine virali contengono epitopi dominanti comunemente condivisi da più individui  
 

La definizione di questi epitopi comunemente condivisi nel contesto della presentazione del 
peptide da parte degli alleli dell'antigene linfocitario umano (HLA) potrebbe portare 
all'identificazione del rischio aumentato o diminuito di COVID-19 nelle popolazioni con particolari 
polimorfismi HLA.  
 

Un'analisi dettagliata delle popolazioni di cellule B e T in pazienti con COVID-19 ha mostrato che 
una malattia più grave era associata a frequenze più basse di cellule T CD8 + e CD4 + e che c'era una 
maggiore riduzione delle cellule T CD8 + rispetto a CD4 + T cellule in malattie meno gravi. 
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In un rapporto, le cellule T uniche per specifici peptidi SARS-CoV-2 sono state arricchite in pazienti 
con malattia grave, aumentando l'interessante possibilità che la risposta immunitaria a specifici 
epitopi possa contribuire alla gravità della malattia. 
 

 Allo stesso modo, i linfociti T con determinati fenotipi e risposte sovraesuberanti dei linfociti T 
sono stati collegati a esiti avversi  
 

La definizione di ciò che costituisce una risposta dei linfociti T protettiva rispetto a quella dannosa 
richiede ulteriori indagini. Sarà anche importante delineare la dinamica spazio-temporale e la 
distribuzione delle cellule T indotte dal vaccino o dall'infezione che sono correlate a un migliore 
controllo della malattia, in contrasto con le risposte delle cellule T che riflettono la malattia 
avanzata e l'aumento della carica virale. 
 
I progressi nella misurazione dell'attivazione delle cellule T in risposta a SARS-CoV-2 potrebbero 
fornire approfondimenti consequenziali per la salute pubblica 
 
È necessaria una caratterizzazione più ampia delle risposte dei linfociti T per comprendere appieno 
la risposta immunitaria a SARS-CoV-2 e supportare la creazione di strategie informate di salute 
pubblica. La disponibilità di tecnologie di laboratorio in grado di valutare le risposte dei linfociti T 
rende l'acquisizione di dati a livello di popolazione un'opzione praticabile. Le risposte delle cellule 
T antigene-specifiche possono essere valutate mediante test che misurano la produzione di 
citochine dopo la stimolazione dell'antigene, come il test del punto immunoassorbente legato 
all'enzima (ELISpot) e la colorazione delle citochine intracellulari (ICS) o il test del marcatore 
indotto dall'attivazione (AIM). ELISpot è stato precedentemente utilizzato per valutare la durata 
delle risposte sostenute delle cellule T a SARS-CoV-2 ( 35 ).  
 
Quando multiplex con citometria a flusso, ICS e AIM sono stati utilizzati per fenotipizzare le cellule 
attivate ( 10, 35 ), consentendo la caratterizzazione di immunofenotipi associati a COVID-19 
grave. L'uso di tetrameri ha consentito la caratterizzazione ex vivo diretta delle cellule T specifiche 
per SARS-CoV-2 ( 36 ).  
 
Oltre a questi approcci, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso 
l'autorizzazione all'uso di emergenza per un test ad alto rendimento che si basa sul 
sequenziamento di prossima generazione (NGS) per rilevare e caratterizzare i recettori dei linfociti 
T specifici per SARS-CoV-2 ( TCR) per l'identificazione di una precedente infezione da SARS-CoV-2 
( 37 ). Il sequenziamento del repertorio immunitario TCR è stato applicato per analizzare più di 
6500 campioni e mappare gli epitopi su sequenze TCR comunemente condivise ( 37 , 38 ). 
 
Ampiamente suddivisa in saggi molecolari e cellulari (Vedi schema allegato)   ciascuna tecnologia 
di rilevamento dei linfociti T presenta vantaggi e limitazioni intrinseci. La scelta di un test specifico 
per interrogare le risposte dei linfociti T può dipendere, tra gli altri fattori, dalla disponibilità di 
reagenti, apparecchiature, competenze per l'analisi dei dati e dalla scala dell'indagine. Ad 
esempio, l'applicazione di saggi di sequenziamento TCR basati su NGS combinati con algoritmi di 
apprendimento automatico addestrati come "classificatori" è un'area potente e in rapido 
miglioramento nella diagnosi di COVID-19 . 
 
In passato, le sfide tecniche ei costi associati al sequenziamento e allo sviluppo di pipeline di 
analisi dei dati bioinformatici hanno ostacolato l'adozione su larga scala di questi test. Tuttavia, i 
continui perfezionamenti come la riduzione al minimo del bias di amplificazione nelle reazioni a 
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catena della polimerasi multiplex (PCR) utilizzando repertori immunitari sintetici e la riduzione dei 
costi di sequenziamento stanno rendendo gli approcci basati su NGS sempre più vantaggiosi. Il 
requisito del DNA invece delle cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) crioconservate 
e vitali più impegnative dal punto di vista logistico e la minore probabilità che i metodi basati su 
NGS siano influenzati negativamente da nuove varianti virali offrono ulteriori vantaggi sia in 
termini di accessibilità del test che di riproducibilità. 
 
 

 
 
 



Schema delle tecnologie molecolari e cellulari per la valutazione delle risposte dei linfociti T a SARS-CoV-2. 
Il flusso di lavoro del test molecolare (a sinistra) come mostrato è modellato sulla piattaforma immunoSEQ 
di Adaptive Biotechnologies  
Il DNA genomico e un modello di repertorio immunitario sintetico di controllo (non mostrato 
nell'illustrazione) vengono amplificati mediante PCR in parallelo utilizzando primer specifici per le sequenze 
VJ e successivamente per l'introduzione di adattatori di sequenziamento e codici a barre. Viene eseguito 
NGS e le sequenze generate vengono inviate al classificatore binario per ottenere i risultati finali. Nel 
classificatore e nel grafico delle chiamate di soglia, il conteggio delle sequenze avanzate ( asse y ) si riferisce 
al numero di TCR pubblici identificati associati a SARS-CoV-2 rispetto al numero totale di riarrangiamenti 
univoci ( xasse) all'interno di un dato campione. La soglia del modello diagnostico è impostata su un'elevata 
specificità predeterminata rispetto a una serie di controlli negativi di resistenza non utilizzati 
nell'addestramento. I saggi cellulari (a destra) richiedono PBMC vitali e possono utilizzare la stimolazione ex 
vivo per letture funzionali, come nei saggi ELISpot e ICS/AIM, rispetto all'etichettatura diretta con tetrameri 
HLA e peptidi specifici. Gli approcci ICS/AIM e basati su tetrameri implicano l'acquisizione di campioni da 
parte di un citometro a flusso. 
 

 

Un anno fa… Baedeker/Replay del 31 Maggio 2021 
I sopravvissuti al COVID-19 sono a maggior rischio di suicidio? 
 
Leo Sher del Dipartimento di Psichiatria, Icahn School of Medicine at Mount Sina all’inizio della pandemia si 
chiedeva se “Are COVID-19 survivors at increased risk for suicide?” (Sher L 2020) Sher aveva già segnalato 
che i disturbi legati allo stress, tra cui depressione, PTSD e disturbi del sonno, sono associati a ideazione 
suicidaria, tentativi di suicidio e morte per suicidio e che le anomalie del sonno cosituissero un fattore di 
rischio autonomo per il comportamento suicidario. I disturbi cognitivi sono anche associati al suicidio. 
Inoltre molti pazienti in via di guarigione con COVID-19 che hanno sintomi fisici da molto tempo 
sperimentano difficoltà psicosociali come la perdita del lavoro e problemi finanziari, fattori di stress questi 
che contribuiscono al comportamento suicida (Sher, 2019 ).  
 

I fattori psicologici che possono aumentare il rischio di suicidio tra i pazienti COVID-19 includono 
l'apprendimento della loro diagnosi, ansia e angoscia correlati ai sintomi della malattia e allo stress 
correlato al ricovero e al trattamento ospedaliero. Rendersi conto di avere il COVID-19 può essere 
drammaticamente stressante, specialmente per gli individui a bassa resilienza. I sintomi della malattia, in 
particolare quelli gravi, così come l'isolamento sociale e la paura di infettare altre persone possono portare 
a un grave trauma psicologico. Gli individui che hanno avuto bisogno di un ricovero in un'unità di terapia 
intensiva (ICU) sono particolarmente ad alto rischio di sviluppare disturbo da stress post-traumatico (PTSD), 
depressione, ansia, anomalie del sonno e menomazioni cognitive McGiffin 2016) .  
 

Come abbiamo visto precedentemente le infezioni da coronavirus nell’uomo sono associate a 
neuroinvasione e neurotropismo Una recente revisione dell'effetto di COVID-19 sul sistema nervoso 
centrale indica che manifestazioni neurologiche sono presenti in circa il 25% dei pazienti (Asadi-Pooya & 
Simani 2020). In pazienti COVID-19 sono stati osservati cefalea, capogiri, ictus ischemico acuto, atassia, 
convulsioni e altre condizioni neurologiche. Le condizioni neurologiche tra cui ictus ischemico e cefalea 
sono associate anch’esse ad un aumento del rischio di suicidio . I sopravvissuti al COVID-19 dovrebbero 
essere considerati come individui ad elevato rischio di suicidio. Il singolo fattore predittivo più significativo 
di suicidio è la presenza di depressione.  
 

I pazienti COVID-19 recuperati devono essere sottoposti a screening per la depressione e il suicidio. Molti 
sopravvissuti alla malattia da coronavirus avranno bisogno di interventi psicologici a lungo termine. 
Dovrebbero esserci strategie specifiche per migliorare la condizione psicologica dei sopravvissuti al COVID-
19 e ridurre la tendenza al suicidio in questa popolazione. In sintesi La depressione, i disturbi d'ansia, il 
disturbo da stress post-traumatico, le anomalie del sonno e i disturbi cognitivi sono associati al 
comportamento suicidario.  



 
Ad esempio, il rischio di suicidio nel corso della vita tra gli individui con depressione non trattata varia dal 
2,2% al 15%. Gli individui che soffrono di depressione hanno un rischio di suicidio 25 volte maggiore 
rispetto alla popolazione generale. Le malattie fisiche, comprese le condizioni neurologiche, sono anche 
associate a tentativi di suicidio non letali e morte per suicidio. Ad esempio, le condizioni di dolore cronico 
sono state associate a comportamenti suicidari.  
 

Uno studio ha rilevato che quasi il 9% delle vittime di suicidio in 18 Stati degli Stati Uniti dal 2003 al 2014 
aveva documentazione del dolore cronico nei propri archivi e che la percentuale di vittime di suicidio con 
dolore cronico è cresciuta durante il periodo di studio. Inoltre, le persone con disturbi convulsivi hanno un 
rischio più elevato di ideazione suicidaria e comportamenti suicidari rispetto alla popolazione generale. C'è 
un'alta probabilità che i sintomi di malattie psichiatriche, neurologiche e fisiche, così come il danno 
infiammatorio al cervello in individui con sindrome post-COVID, aumentino l'ideazione e il comportamento 
suicidario in questa popolazione di pazienti Gli studi sul suicidio nei sopravvissuti al COVID-19 sono 
urgentemente necessari e potrebbero costituire una nuova area di ricerca sul suicidio.  
JAMA Psychiatry Pubblicato online il 14 aprile 2021.( doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2021.0141) riporta le 
osservazioni di… 
(per continuare vai all’originale) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


