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Premessa 
La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta uno dei più importanti presidi che possono 
contribuire alla protezione di individui e comunità, al fine di ridurre l'impatto della pandemia da 
COVID-19 (1). 

I virus SARS-CoV-2 infettano l’organismo utilizzando una proteina di superficie, denominata “Spike”, 
presente sulla superficie del capside virale, che permette l’accesso del virus all’interno delle cellule 
dell’ospite. In particolare, un piccolo dominio peptidico di legame, denominato RBD (Receptor-
Binding Domain), presente nella proteina Spike, si lega al recettore della cellula ospite ACE2 
(Angiotensin-Converting Enzyme 2) (2-3). 

I vaccini anti-SARS-Cov2 stimolano una risposta immunitaria specifica e rapida, che favorisce la 
produzione di anticorpi neutralizzanti in modo che il soggetto vaccinato possa essere in grado di 
fronteggiare una eventuale futura infezione da SARS-COV-2. 

Al momento in Italia sono stati autorizzati due vaccini, entrambi a base di mRNA, il vaccino 
Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer (4-5), autorizzato da AIFA il 22 dicembre 2020 e il vaccino 
Moderna autorizzato il 7 gennaio 2021 (6-7).  Essi contengono molecole di RNA messaggero (mRNA) 
con le istruzioni per produrre una proteina presente sul SARSCoV-2. l due vaccini vengono 
somministrati in due dosi a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra per il vaccino Comirnaty e a 
distanza di 28 giorni per il vaccino Moderna.  

A breve sarà autorizzato in Italia anche un terzo vaccino prodotto da AstraZeneca. Rispetto ai vaccini 
a base di mRNA, quello di AstraZeneca sfrutta un approccio diverso per indurre la risposta 
immunitaria dell’organismo verso la proteina spike. In particolare, si tratta di un vaccino che utilizza 
una versione modificata dell’adenovirus dello scimpanzé, non più in grado di replicarsi, come 
vettore per fornire le istruzioni per sintetizzare la proteina spike di SARS-CoV-2. Una volta prodotta, 
la proteina può stimolare una risposta immunitaria specifica, sia anticorpale che cellulare.  

Il legame ACE2-RBD   
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Utilità del dosaggio degli Anticorpi Neutralizzanti 

Diversi studi hanno evidenziato che gli anticorpi prodotti nel siero e nel plasma dopo l’infezione da 
virus SARS-Cov-2 o dopo la vaccinazione sono tipicamente diretti contro le proteine strutturali (RBD, 
S e N) del virus e compaiono nei soggetti infetti da pochi giorni ad alcune settimane dopo 
l'insorgenza dei sintomi e spesso dopo che l'acido ribonucleico (RNA) virale non è più rilevabile (8-
12) o appare ridotto (9-11,13-16).  

Tra gli anticorpi prodotti, un ruolo fondamentale è svolto dagli anticorpi neutralizzanti anti-SARS-
CoV-2, un particolare tipo di anticorpi IgG capaci di inattivare il virus rendendolo inefficace e non 
più in grado di infettare le cellule bersaglio. Gli anticorpi neutralizzanti vanno ad interferire con i 
meccanismi che il virus utilizza per aggredire le cellule bersaglio, bloccandone il funzionamento. Nel 
caso del SARS-CoV-2 gli anticorpi neutralizzanti interferiscono principalmente con le proteine spike 
presenti sulla membrana virale in due modi (17-20): 

1) Impediscono il legame della subunità S1 con il recettore ACE2 presente sulle cellule 
bersaglio. 

2) Bloccano il cambio di conformazione della subunità S2 e quindi impediscono al virus di 
entrare nella cellula bersaglio. 

Questo tipo di anticorpi viene prodotto dai linfociti B in seguito ad infezione o dopo la vaccinazione.  

Per quantificare il titolo degli anticorpi neutralizzanti per un virus vengono utilizzati i test di 
neutralizzazione con riduzione delle placche (PRNT). Tuttavia, la valutazione diretta dell'attività di 
neutralizzazione virale degli anticorpi richiede infrastrutture e attrezzature specifiche e personale 
addestrato non sempre disponibili presso la maggior parte dei laboratori diagnostici. Motivo per cui,  
vengono utilizzati in laboratorio dosaggi immunologici in vitro con cui valutare la reattività 
anticorpale alle proteine strutturali virali (RBD, S e N) la cui quantificazione è stata messa in 
correlazione con la presenza degli anticorpi neutralizzanti (10, 21-22). Risposte anticorpali con titoli 
più elevati sono state osservate in pazienti con forme più gravi della malattia rispetto ai soggetti 
paucisintomatici o asintomatici (23).  

La persistenza degli anticorpi IgG consente di identificare i soggetti che hanno contratto l'infezione 
in passato e sono guariti dalla malattia (24) ed e utile nelle indagini sierologiche per valutare la 
prevalenza dell'infezione di SARS-CoV-2 in gruppi selezionati o in popolazioni più ampie (25). Sono 
in corso ricerche per stabilire la misura in cui gli anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2, e in particolare gli 
anticorpi neutralizzanti, conferiscono immunità all'infezione.  

La capacità di quantificare gli anticorpi associati alla neutralizzazione del virus e di rilevare nel tempo 
con prelievi seriati l’andamento di questi anticorpi diventerà sempre più importante con la 
diffusione dei vaccini e delle terapie (26-28). 

In base al D.Lgs. 81/08 (29), il rischio biologico da SARS-Cov-2, per gli operatori sanitari, è un rischio 
specifico e pertanto deve essere valutato dal Datore di Lavoro e gestito al fine di proteggere i 
lavoratori da questo rischio (30). Nella nostra Azienda Sanitaria la Valutazione dei Rischi per il rischio 
da SARS-Cov-2 ha assegnato, agli operatori sanitari, un rischio biologico medio-alto in funzione 
dell’attività svolta nelle singole Unità Operative ospedaliere o territoriali. I vaccini Anti-Covid 19 
rappresentano una misura di protezione per gli operatori sanitari che il Datore di Lavoro deve 
mettere a loro disposizione, anche se, come è noto, non forniscono una protezione dall’infezione 
del 100%. Motivo per cui diventa un obbligo per il Datore di Lavoro individuare i lavoratori non 
responder in modo da poterli proteggere con altre misure. Questo studio ci permetterà di 
individuare i soggetti non responders a cui destinare le misure di protezione alternative. 
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Disegno dello Studio  

Si tratta di uno studio prospettico longitudinale che si propone di individuare negli operatori sanitari 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa (circa 2.550) che si sono sottoposti alla vaccinazione 
con uno dei vaccini attualmente disponibili lo sviluppo di anticorpi di classe IgG e il loro livello 
quantitativo nel tempo.    

Obiettivi dello studio: 

1. Individuazione degli anticorpi a seguito della vaccinazione anti SARS-CoV-2; 
2. Monitoraggio dei livelli anticorpali anti-Spike SARS-CoV-2 indotti dalla vaccinazione;  
3. Monitoraggio della persistenza dei livelli anticorpali anti-Spike SARS-CoV-2 indotti dalla 

vaccinazione;  
4. Correlazione tra livelli anticorpali e tipo di vaccino utilizzato; 
5. Correlazione tra livelli anticorpali ed eventuale insorgenza dell’infezione; 
6. Individuazione di eventuali soggetti non responders alla vaccinazione. 

 

Proponenti dello studio 

Lo studio nasce su proposta della Direzione Sanitaria Aziendale, del Servizio di Patologia Clinica e 
Microbiologia e del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori, nell’ambito del programma 
di sorveglianza attiva del personale sanitario aziendale. Si avvale della collaborazione delle Direzioni 
Sanitarie di Presidio e dei Distretti Sanitari. 

 

Materiali e Metodi  

Per il dosaggio degli anticorpi IgG anti SARS-Cov-2 verrà utilizzato il test SARS-CoV-2 IgG II Quant 
della ditta ABBOTT. Si tratta di un dosaggio immunologico chemiluminescente a cattura di 
microparticelle (CMIA) utilizzato per la determinazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi IgG 
anti-SARS-CoV-2 in campioni di siero e plasma umano sul sistema Architect della ditta ABBOTT. 

Il dosaggio SARS-CoV-2 IgG II Quant, oltre ad essere utilizzato come ausilio diagnostico nell’infezione 
da SARS-CoV-2, è utilizzato quale ausilio per la valutazione dello stato immunitario degli individui, 
in quanto rileva e quantifica gli anticorpi appartenenti alle immunoglobuline di classe G (IgG), 
compresi gli anticorpi neutralizzanti, diretti contro il dominio legante il recettore (receptor-binding 
domain, RBD) della subunità S1 della proteina spike del SARS-CoV-2 nel siero e plasma di soggetti 
sospettati di aver contratto l'infezione da SARS-CoV-2 o nei soggetti che si sottopongono a 
vaccinazione. 

Visto l’elevato numero di lavoratori da esaminare (circa 2.550), al fine di evitare intralci alla normale 
attività di routine dei laboratori di Patologia Clinica e degli altri Sevizi aziendali, i prelievi seguiranno 
la seguente procedura: 

1) Le Direzioni Mediche di Presidio, Territoriali, di Dipartimento, forniscono ai Medici Competenti 
di riferimento l’elenco degli operatori sanitari vaccinati suddivisi per U.O. di appartenenza; 

2) Il Medico Competente di riferimento provvede alla redazione della richiesta dell’esame al 
Laboratorio tramite Modulab; 

3) Copia della richiesta viene inviata alla U.O. a cui appartiene l’operatore sanitario; 
4) Il Direttore della U.O. provvede a fare eseguire i prelievi agli operatori di competenza e fare 

pervenire i campioni al Laboratorio; 
5) Il Laboratorio invierà i risultati al Medico Competente di Riferimento; 
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6) Il Medico Competente di Riferimento comunica il risultato al lavoratore e qualora vi fossero dei 
casi di non responders provvede ad esaminare i casi con il RSPP, Datore di Lavoro/Dirigente al 
fine di individuare misure di protezione alternative. 

 

Interpretazione dei risultati 

Interpretazione < 50.0 AU/mL (Negativi) 
Interpretazione ≥ 50.0 AU/mL (Positivi) 
I range entro i quali possono essere riportati i risultati secondo le definizioni dell'EP34 del CLSI, 1a 
Ed. (31) è compreso tra 6.8 - 80 000.0 AU/mL. 
 
Confronto con i titoli degli anticorpi neutralizzanti 

Il test SARS-CoV-2 IgG II Quant è stato utilizzato per condurre uno studio di concordanza con il test 
di neutralizzazione. Analizzando un campione di 86 campioni risultati positivi a un test di 
neutralizzazione Il test SARS-CoV-2 IgG II Quant ha dimostrato di avere una concordanza 
percentuale positiva pari al 100% (≥ 1:20) . 

Concordanza % positiva = 100.0% (86/86); IC 95% = 95.72, 100.00 

Utilizzando gli 86 campioni di cui sopra, sono state eseguite analisi di regressione logistica per 
stimare la concentrazione di IgG SARS-CoV-2 corrispondente a una probabilità del 95% di essere pari 
o superiore alle diluizioni dei test di neutralizzazione con riduzione delle placche (PRNT). 
 

 

Popolazione interessata allo studio 

Sarà arruolato nello studio il personale sanitario dell’ASP 7 di Ragusa, sia ospedaliero che del 
territorio, che si è sottoposto alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 con uno dei vaccini a 
disposizione. A ciascuno dei partecipanti allo studio verranno eseguiti quattro prelievi di sangue 
finalizzati al dosaggio quantitativo degli Anticorpi di classe IgG secondo la seguente tempistica: 

 

Prelievo Giorni dopo l’esecuzione della 
II dose di vaccino 

1 30 

2 90 

3 180 

4 360 

 
Richiesta e registrazione dosaggio 

La richiesta di dosaggio quantitativo degli Anticorpi di classe IgG anti SARS-Cov-2 dovrà essere 
inserita sul Sistema Gestionale Informatico (SGI) in uso presso il Laboratorio (Modulab) da parte del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori con il tramite del Medico Competente sulla base 
di un elenco e di un calendario fornito dalla Direzione Sanitaria di Presidio. 
Durante l’inserimento della richiesta del primo dosaggio (30 giorni dopo la II dose del vaccino) dovrà 
essere registrato sul SGI il tipo di vaccino utilizzato e la data di esecuzione della I e della II dose.  
 



 

5 
Studio Dosaggio Anticorpi anti SARS-COV-2 REV 03.02.2021 def.-2 DEL 22/02/2021 

Il prelievo dei campioni sarà eseguito a cura della U.O. di pertinenza secondo il calendario fornito 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori per il tramite del Medico Competente di 
Riferimento. 
 
Tipi di campione 

Per il dosaggio quantitativo degli Anticorpi di classe IgG sarà utilizzato un campione di siero 
prelevato tramite prelievo venoso utilizzando una provetta da siero con gel separatore. Le provette 
dovranno essere identificate con l’etichetta generata dal SGI Modulab. 
 
Per garantire risultati accurati i campioni di siero non devono essere emolizzati e non devono 
contenere fibrina, globuli rossi o altre sostanze particolate. Le provette devono essere centrifugate 
ad alta velocità per almeno 10 minuti. Dopo la centrifugazione, i campioni di siero possono essere 
conservati a temperatura ambiente (da 15 a 30°C) per un tempo massimo di 2 giorni o a temperatura 
compresa tra 8° C fino a -20°C fino a 7 giorni.  
 
Esecuzione dosaggio 

Il dosaggio quantitativo degli Anticorpi di classe IgG sarà eseguito presso i Laboratori Analisi del 
Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa, “Maggiore” di Modica e “R. Guzzardi” di Vittoria. 
 
Stima risorse richieste 

Numero dosaggi previsti 10.200  
Costo singolo dosaggio: Euro 4,00 
Costo complessivo reagenti: 40.800 euro 
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