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Abstract
In questo articolo vengono descritti alcuni punti importanti per illustrare quale sia l’utilità dei correlati sierologici di prote-
zione. Il principale vantaggio che deriva dalla presenza di tali correlati è infatti la possibilità di predire l’effi cacia clinica 
di un vaccino, in base alla sua immunogenicità. I correlati vengono stabiliti durante i trial clinici, in cui viene confrontata 
l’incidenza di malattia osservata tra i vaccinati, con quella osservata tra chi non è stato vaccinato. Contemporaneamen-
te, viene solitamente indagato se esiste una data risposta anticorpale indotta dalla vaccinazione che sia correlata alla 
protezione dall’infezione, dalle sue manifestazioni cliniche o da altri esiti specifi ci, defi nita come correlato sierologico di 
protezione. È importante tuttavia sottolineare che il correlato sierologico di protezione, di estrema importanza quando 
si considerano i risultati di studi clinici, non sempre può avere un valore informativo per il singolo individuo. Solo per 
alcuni vaccini, infatti, è possibile identifi care una soglia anticorpale al di sopra della quale possiamo defi nire la persona 
vaccinata come protetta, indipendentemente dalla distanza di tempo che intercorre tra la vaccinazione e il dosaggio del 
titolo anticorpale.

Introduzione
Come è noto, prima dell’autorizzazione alla vendita 

di un vaccino, ne viene valutato il profi lo di sicurez-

za, la risposta immune (immunogenicità) e l’effi cacia 

clinica. In particolare, gli studi di effi cacia richiedo-

no la partecipazione di un largo numero di persone 

seguite per periodi di tempo variabili, nella maggior 

parte dei casi di uno-due anni almeno. In questi studi, 

viene confrontata l’incidenza di malattia osservata tra 

i vaccinati, con quella osservata tra chi non è stato 

vaccinato. Contemporaneamente, viene solitamente 

indagato se esiste una data risposta anticorpale indot-

ta dalla vaccinazione che sia correlata alla protezio-

ne dall’infezione, dalle sue manifestazioni cliniche o 
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da altri esiti specifi ci. Tale risposta può essere defi nita 
come correlato sierologico di protezione 1. In questo 
articolo vengono descritti alcuni punti importanti per 
illustrare quale sia l’utilità di tali correlati e come si 
arrivi a defi nirli. 

Quali vantaggi derivano dalla conoscenza 
dei correlati sierologici di protezione? 
Il principale vantaggio che deriva dalla presenza di 
un correlato sierologico di protezione è la possibilità 
di predire l’effi cacia clinica di un vaccino, in base alla 
sua immunogenicità. 
Infatti, se il correlato sierologico di protezione indotto 
da un dato vaccino è noto, nuovi vaccini dello stesso 
tipo possono essere autorizzati all’uso in base ai risul-
tati di studi di immunogenità. Questo accade se viene 
dimostrato che la percentuale di vaccinati che rag-
giunge un titolo anticorpale uguale o superiore alla 
soglia validata come correlato sierologico di protezio-
ne non è signifi cativamente inferiore alla percentuale 
osservata per i vaccini già in commercio. 

Il principale vantaggio della 

presenza di un correlato 

sierologico di protezione è la 

possibilità di predire l’effi  cacia 

clinica di un vaccino.

In particolare, l’OMS defi nisce come uno dei criteri 
per la valutazione della non-inferiorità dei nuovi vacci-
ni, la dimostrazione che la percentuale di soggetti con 
risposta immune alla vaccinazione non sia inferiore di 
più del 10% rispetto alla percentuale di soggetti che 
rispondono al vaccino di riferimento 2. 
È importante sottolineare che il correlato sierologico 
di protezione, di estrema importanza quando si consi-
derano i risultati di studi clinici, non sempre può avere 
un valore informativo per il singolo individuo. Solo 
per alcuni vaccini, infatti, è possibile identifi care una 
soglia anticorpale al di sopra della quale possiamo 
defi nire la persona vaccinata come protetta, indipen-
dentemente dalla distanza di tempo che intercorre tra 

la vaccinazione e il dosaggio del titolo anticorpale. È 
questo il caso delle vaccinazioni contro la difterite, il 
tetano, il morbillo e la rosolia 1. 
Una situazione diversa è invece rappresentata dal 
vaccino contro l’epatite B. Sappiamo infatti che le per-
sone che a distanza di 1-2 mesi dalla terza dose della 
vaccinazione anti epatite B hanno un titolo di anticor-
pi anti-HBs ≥ 10 mUI/mL sono protette verso l’infezio-
ne, mentre le persone con livelli anticorpali inferiori a 
questa soglia sono considerate come non protette 3. 
Tuttavia, se la ricerca degli anticorpi anti-HBs viene ef-
fettuata ad una maggiore distanza di tempo dal com-
pletamento del ciclo vaccinale, chi ha un titolo < 10 
mUI/mL non può essere defi nito come suscettibile. È 
noto infatti che il livello di anticorpi anti epatite B di-
minuisce con il passare del tempo dalla vaccinazione, 
ma anche chi ha bassi livelli anticorpali conserva la 
memoria immunologica indotta dal vaccino ed è vero-
similmente protetto dall’infezione 4. 

Come si arriva a defi nire il correlato 
sierologico di protezione?
Come riportato nell’ introduzione, è durante i trial cli-
nici che solitamente si valuta la relazione tra risposta 
anticorpale alla vaccinazione ed effi cacia clinica. Ad 
esempio, durante il trial clinico per valutare l’effi cacia 
clinica verso le infezioni invasive del vaccino anti-pneu-
mococco coniugato eptavalente, è stato confrontato il 
titolo anticorpale dei bambini vaccinati con quello dei 
bambini non vaccinati 5 6. Sono stati dosati i titoli degli 
anticorpi IgG rivolti verso i polisaccaridi capsulari (PRP) 
dei sette sierotipi di pneumococco inclusi nel vaccino. 
I risultati, illustrati in Figura 1, mostrano che quasi nes-
suno dei bambini non vaccinati aveva titoli anticorpali 
misurati con test ELISA compresi tra 0,15-0,50 μg/mL, 
mentre la quasi totalità dei vaccinati mostrava di aver 
raggiunto questi livelli. Era quindi presumibile che la so-
glia anticorpale corrispondente alla protezione clinica 
fosse compresa in questo range di valori. 
Ulteriori valutazioni, condotte analizzando insieme i 
risultati di più studi, hanno portato l’OMS a raccoman-
dare che la soglia anticorpale di 0,35 μg/mL venisse 
utilizzata come misura principale per l’autorizzazione 
di nuovi vaccini coniugati contro lo pneumococco, e 
che questa soglia si applicasse a tutti i diversi sieroti-
pi 7. Veniva tuttavia sottolineato come tale soglia non 
costituisca necessariamente una evidenza di protezio-
ne a livello individuale, e che non dovrebbe essere 
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considerata da sola come l’unico punto per l’autoriz-
zazione alla vendita. 

Se un agente infettivo 
determina più quadri clinici, 
vi possono essere diversi 
correlati di protezione per ogni 
determinata localizzazione 
dell’infezione.

Inoltre, veniva riportato come i titoli anticorpali ELISA 
compresi tra 0,20 to 0,35 μg/mL correlino con titoli ≥ 
1:8 degli anticorpi misurati con il test di valutazione 
dell’attività opsonofagocitica (OPA), che a loro volta 
sono il miglior indicatore di effi cacia clinica verso le 
infezioni invasive 8. Come illustrato nel punto successi-
vo, infatti, anche la metodologia utilizzata per valuta-
re la risposta anticorpale e il tipo di anticorpi misurati 
è importante ai fi ni di una corretta interpretazione del 
correlato sierologico di protezione. 
È interessante inoltre notare come, se un agente infettivo 
determina più quadri clinici, vi possano essere diversi 
correlati di protezione per ogni determinata localizzazio-
ne dell’infezione: per esempio il correlato sierologico di 
protezione per lo pneumococco riguarda la prevenzione 

delle infezioni invasive, mentre la soglia anticorpale 
necessaria per prevenire malattie non invasive, come 
l’otite, o per la colonizzazione naso-faringea sembra 
essere maggiore 9. Il correlato sierologico per questi 
esiti non è stato tuttavia ancora stabilito dall’OMS.

Come defi nire quali sono gli anticorpi che 
meglio correlano con l’effi cacia clinica e 
quali test utilizzare per misurarli?
Un altro punto degno di nota è quale, tra gli anticorpi 
circolanti indotti da un dato vaccino, correli meglio con 
l’effi cacia clinica. Per la determinazione del correlato 
immunologico di protezione, bisogna infatti individua-
re quale sia l’anticorpo che abbia il più elevato effetto 
protettivo e il cui dosaggio venga eseguito con la tec-
nica più standardizzata. Per i batteri capsulati, come 
il meningococco, lo pneumococco e l’emofi lo, sono 
protettivi gli anticorpi IgG diretti verso il polisaccaride 
della capsula (PRP). Non tutti i metodi per dosare questi 
anticorpi sono tuttavia altrettanto validi. Ad esempio, 
per il vaccino coniugato anti-meningococco C è stato 
dimostrato che il test per la ricerca degli anticorpi anti-
PRP con attività battericida (serum bactericidal activity; 
SBA) è il più indicato per defi nire il correlato sierologico 
di protezione. Si tratta infatti di un test che misura non 
solo la quantità di anticorpi, ma anche la loro funziona-
lità. Utilizzando tale metodica è stato possibile stabilire 
come soglia di protezione clinica un titolo ≥ 1:8 10. 
Un altro meccanismo altamente protettivo è quello del-
la opsonofagocitosi (OPA), cioè dell’induzione della 
fagocitosi dei batteri, ricoperti di anticorpi: il test di 
valutazione dell’attività opsonofagocitica degli anti-
corpi prodotti, fornisce una valida informazione della 
funzionalità degli anticorpi indotti dalla vaccinazione, 
ed è considerato come il miglior correlato di protezione 
clinica (soglia protettiva ≥ 1:8). Per questo, un meeting 
coordinato dall’OMS nel 2008, dedicato ai criteri 
sierologici per la valutazione dei vaccini coniugati anti-
pneumococco, ha proposto di porre maggiore enfasi 
sulla valutazione dei titoli OPA, in parallelo con i dati 
derivati dai test ELISA 8. Il limite all’utilizzo del test OPA 
risiede tuttavia nella diffi coltà di standardizzazione, e 
quindi di riproducibilità e confrontabilità dei suoi risul-
tati. Visto che è stato dimostrato che i titoli anticorpali 
ELISA compresi tra 0,20 to 0,35 μg/mL correlano con 
titoli degli anticorpi OPA ≥ 1:8, l’OMS raccomanda di 
includere dati riguardo il grado di correlazione tra questi 
due metodi nella documentazione presentata a suppor-

Fig. 1. Concentrazione anticorpale anti PRP in mi-
crogrammi per millilitri, in bambini vaccinati e non 
vaccinati con il vaccino coniugato anti-pneumococco 
eptavalente (da Siber et al., 2007 9, mod.).



I correlati immunologici di protezione indotti dalle vaccinazioni30

to dell’autorizzazione alla vendita di nuovi vaccini 8. 
Sempre per quanto riguarda i vaccini coniugati anti-
pneumococco, va considerato che anche per il test ELI-
SA, sono disponibili metodi diversi e i risultati ottenuti 
da laboratori differenti non possono essere direttamente 
confrontati. In particolare, il metodo ELISA di riferimento 
OMS riduce le probabilità di dosare anticorpi che non 
siano specifi ci della capsula polisaccaridica dello pneu-
mococco, attraverso l’assorbimento con un polisaccaride 
della parete cellulare (CPS; test ELISA non-22F). Il meto-
do che prevede l’inibizione con il polisaccaride eterolo-
go 22F mostrerebbe invece una migliore specifi cità dei 
risultati per quanto riguarda la correlazione con il test 
OPA, in particolare in presenza di titoli < 1 μg/mL 11. 
Anche per i vaccini anti-varicella, vi sono diversi me-
todi di valutazione del titolo anticorpale indotto dalla 

vaccinazione. Vengono infatti utilizzati sia un test ELISA 
(gp-ELISA), la cui soglia considerata protettiva è ≥ 5gp 
UI/mL, o un test di seroneutralizzazzione basato su im-
munofl uorescenza (FAMA), la cui soglia è ≥ 1:64 12.

Conclusioni
Ad oggi, conosciamo il correlato di protezione per molti 
agenti patogeni (Tab. I); il meccanismo immunitario che 
è alla base della protezione clinica varia tuttavia a se-
conda dell’agente eziologico, e non sempre l’immunità 
umorale rappresenta il principale strumento di difesa cli-
nica verso l’infezione 13. Bisogna infatti considerare che 
alcuni agenti infettivi, in particolare i patogeni intracellu-
lari, inducono principalmente una risposta degli anticor-
pi mucosali (IgA), e/o una risposta immune cellulo-me-
diata. In questi casi, quindi, può essere diffi cile defi nire 
quale sia la soglia protettiva di anticorpi circolanti. Per 
questo vi sono vaccini, quali l’antipertosse acellulare e i 
vaccini anti papillomavirus e rotavirus, per cui il correla-
to sierologico di protezione è ancora sconosciuto. Sta-
bilire per ogni vaccino la soglia anticorpale protettiva è 
però un importante obiettivo di ricerca, perché consente 
di evitare di condurre, per ogni nuovo prodotto, studi cli-
nici di vaste dimensioni e lunghi tempo di osservazione. 
Ogni volta che viene autorizzato alla vendita un nuo-
vo vaccino, è d’altra parte indispensabile condurre una 
adeguata sorveglianza post-marketing, che consenta di 
monitorarne nel tempo l’effi cacia sul campo. 

Tab. I. Correlati sierologici di protezione per vaccinazioni. Adattata da Plotkin, 2008 1.

Vaccino Test Correlato di protezione

Tetano Neutralizzazione della tossina 0,01-0,1 UI/mL 

Difterite Neutralizzazione della tossina 0,01-0,1 UI/mL

Poliomielite Neutralizzazione diluizione 1:4-1:8 

Epatite B ELISA 10 mUI/mL

Morbillo Microneutralizzazione 120 mUI/mL 

Rosolia Immunoprecipitazione 10-15 mUI/mL 

Pneumococco coniugato (malattie invasive) ELISA 
OPA

0,20-0,35 μg/mL
diluizione 1:8

Haemophilus infl uenzae tipo b coniugato ELISA 0,15 μg/mL

Infl uenza Inibizione dell’emoagglutinazione (HAI) diluzione 1:40

Epatite A ELISA 10 mUI/mL

Varicella ELISA
FAMA

≥ 5 UI/ml
diluizione 1:64

Per determinare il correlato 

immunologico di protezione, 

bisogna individuare l’anticorpo 

con il più elevato eff etto 

protettivo e il cui dosaggio 

venga eseguito con la tecnica 

più standardizzata.
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