
Il processo di infezione comincia 
quando una porzione del dominio 
S1 della proteina Spike, il recettore 
RBD (Receptor Binding Domain), si 
lega alla cellula bersaglio aderendo 
al recettore ACE2 (Angiotensin 
Converting Enzyme 2): ciò permette 
l’ingresso e la replicazione del DNA 
virale nella cellula bersaglio. 
Tuttavia, c’è una sottoclasse delle 
immunoglobuline IgG che riesce ad 
impedire il legame tra RBD e ACE2;

Anticorpi Neutralizzanti (NAb)
Lo scenario legato alla pandemia da Covid-19 è radicalmente cambiato a seguito della 
partenza della campagna vaccinale. Se inizialmente l’interesse nei confronti del virus 
SARS-CoV-2 riguardava l’individuazione dei soggetti infetti, oggi il dibattito si è spostato 
sull’efficacia dei vaccini.
La partita principale, infatti, si gioca in termini di “titolo anticorpale”, cioè di quantità di 
anticorpi neutralizzanti prodotti in seguito alla vaccinazione; ad oggi, questo è l’unico modo 
di “misurare” la capacità di difesa dell’organismo nei confronti di eventuali infezioni da 
SARS-CoV-2.
Tuttavia, nonostante il notevole interesse da parte della popolazione, molti aspetti risultano 
spesso poco chiari:

● Perché nel 2020 si parlava genericamente di “anticorpi” ed ora dobbiamo 
familiarizzare con il termine “neutralizzanti”?

● Che ruolo hanno (o possono avere) i test sierologici di cui si è tanto discusso lo 
scorso anno?

● Quale deve essere la risposta dell’organismo al vaccino per farci sentire “al sicuro”?

Cosa sono gli anticorpi neutralizzanti (NAb)

Uno degli “attori” più importanti nel processo di infezione del virus SARS-CoV-2 è la 
proteina Spike (S), che decora la superficie del virus formando le tipiche protuberanze che 
determinano la somiglianza con una corona, da cui il nome di “Coronavirus”.

23.06.2021



questi anticorpi vengono definiti neutralizzanti (NAb), proprio perché “neutralizzano” il 
legame tra i due recettori, impedendo al virus di attaccare la cellula bersaglio. 
Benché la risposta dell’organismo possa variare molto da persona a persona, la 
produzione degli anticorpi neutralizzanti è fondamentale: lo studio dell’Ospedale San 
Raffaele in collaborazione con l’ISS su 162 pazienti infetti (oltre la metà dei quali affetti da 
altre patologie come diabete o ipertensione) ha confermato come la presenza di anticorpi 
neutralizzanti sia associata ad una maggiore probabilità di sopravvivenza.

Come mai non si possono usare i test IgM/IgG per 
valutare la presenza degli anticorpi neutralizzanti?

I test sierologici IgM/IgG sono stati i primi ad essere impiegati all’inizio della pandemia e 
rispondevano ad una precisa necessità: identificare i soggetti con infezione in corso e 
quelli entrati in contatto con il virus in maniera inconsapevole. 
I test sierologici si dividono in due tipologie in base al fatto che abbiano come obiettivo la 
proteina Spike o quella del Nucleocapside (N). In entrambi i casi, però, questi test non 
possono essere impiegati per valutare la produzione degli anticorpi neutralizzanti: i primi, 
infatti, non distinguono specificamente gli anticorpi derivanti dall’infezione da quelli indotti 
con la vaccinazione; i secondi, invece, possono rilevare solo gli anticorpi derivanti 
dall’infezione e non gli anticorpi neutralizzanti.
Per questo motivo, l’unico modo per valutare l’esito della vaccinazione nel tempo è quello 
di verificare il titolo anticorpale con un test apposito per in grado di riconoscere 
specificamente il recettore RBD e non, più genericamente, la regione S1 della proteina S.
I test sierologici, in particolare se legati alla proteina N, rimangono, comunque, un utile 
strumento di monitoraggio delle infezioni, poiché rilevano anche quelle causate da virus 
mutati (le cosiddette “varianti” sono dovute a mutazioni della proteina S e non della N).

Anticorpi Neutralizzanti: sì... ma quanti?

Con il moltiplicarsi delle possibilità di effettuare il dosaggio (titolo) degli anticorpi 
neutralizzanti, si è manifestato anche un problema: come si fa a capire “quanti” anticorpi 
abbiamo? Nonostante l’OMS, con il WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 
immunoglobulin, abbia stabilito che il dosaggio debba essere espresso in BAU/ml (Binding 
Antibody Units/ml) o IU/ml a seconda della tipologia di test effettuato, molti centri 
diagnostici utilizzano apparecchiature che esprimono il dosaggio in unità di misura diverse 
e con soglie di positività differenti, rendendo difficile una comparazione dei risultati.
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Dai risultati preliminari dell’indagine ancora in corso condotta dall’Ospedale Niguarda su 
2497 persone emerge che, a due settimane dalla seconda dose del vaccino Pfeizer, il 
62,6% dei soggetti aveva prodotto anticorpi neutralizzanti per oltre 2.000 BAU/ml e che 
comunque il 95,6% dei pazienti aveva prodotto anticorpi per almeno 1.000 BAU/ml.
Questi risultati ci forniscono due indicazioni: la prima è che l’esito atteso della vaccinazione 
sia quello di assestarsi almeno al di sopra delle 1.000 BAU/ml; la seconda è che vi è una 
quota minoritaria di soggetti che, per motivi genetici o di altra natura ad oggi ancora non 
chiara, mostrano una risposta immunitaria bassa (200-300 BAU/ml) o risultano essere 
addirittura dei “non responder”, cioè non reagiscono alla vaccinazione. Questi soggetti 
sono, dunque, meno protetti o addirittura indifesi in caso di infezione o re-infezione da 
SARS-CoV-2.

Che durata ha la copertura vaccinale?

Resta, infine, da chiarire quale possa essere il periodo di mantenimento degli anticorpi 
neutralizzanti nel sangue. Uno studio condotto dai ricercatori del La Jolla Institute for 
Immunology ha evidenziato come la memoria immunologica, nel 95% dei casi, arrivi fino 
ad 8 mesi in caso di infezione naturale. Ma cosa sappiamo dell’immunità vaccinale, cioè 
della copertura immunitaria indotta dalla vaccinazione? Purtroppo, a questa domanda non 
è oggi possibile dare una risposta precisa, così come è impossibile prevedere se sarà 
necessaria una seconda campagna vaccinale: la scarsità di dati in nostro possesso lascia 
spazio soltanto a previsioni basate su modelli dei quali non possiamo conoscere 
l’affidabilità. 

I prossimi mesi saranno fondamentali per avere maggiori indicazioni, ma per tutti i motivi 
esposti, monitorare periodicamente la presenza e la quantità degli anticorpi NAb 
rappresenta, ad oggi, un’esigenza di primaria importanza.
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