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IL VACCINO CONTRO LA COVID-19 PROTEGGE LE SCIMMIE  

DAL NUOVO CORONAVIRUS, SECONDO QUANTO RIFERITO 

DALLE RICERCHE BIOTECNOLOGICHE CINESI 
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Sinovac Biotech ha creato un nuovo vaccino contro il COVID-19, colturando il nuovo coronavirus  
nella linea di cellule VERO della scimmia e, poi, inattivandolo con sostanze chimiche. 

 
 
Di Jon Cohen Apr. 23, 2020, 13:05 

 
Il reporting sul COVID-19 di Science è supportato dal Pulitzer Center. 

Gli scienziati riferiscono che, per la prima volta, uno dei tanti vaccini in via di sviluppo contro il COVID-19 
ha protetto un animale, il macaco rhesus, dall'infezione del nuovo coronavirus. Questo vaccino, una 
formulazione ‘vecchio stile’ consistente in una versione chimicamente inattivata del virus, non ha prodotto 
evidenti effetti collaterali nelle scimmie, e il 16 aprile sono iniziati gli studi sull'uomo. 

I ricercatori della Sinovac Biotech, una società privata con sede a Pechino, hanno somministrato, a un totale 
di otto macachi rhesus, due diverse dosi del loro vaccino contro il COVID-19.  

Tre settimane dopo, il gruppo ha introdotto il SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, nei polmoni delle 
scimmie, attraverso dei tubi nelle loro trachee, e nessuna di queste ha sviluppato un'infezione in piena 
regola. 

Le scimmie a cui è stata somministrata la dose più alta di vaccino hanno avuto la migliore risposta: sette 
giorni dopo che quegli animali hanno ricevuto il virus, i ricercatori non sono stati in grado di rilevarlo nella 
faringe o nei polmoni di nessuno di essi.  

Alcuni, degli animali che avevano ricevuto un basso dosaggio, hanno avuto un "disturbo virale", ma sembra 
anche che essi abbiano controllato l'infezione, come riporta il team di Sinovac, in un articolo pubblicato il 19 
aprile sul server bioRxiv di prestampa.  
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Al contrario, quattro animali nel gruppo di controllo hanno sviluppato alti livelli di RNA virale in diverse 
parti del corpo, oltre a una grave polmonite. I risultati «ci danno molta fiducia» sul fatto che il vaccino 
funzionerà nell'uomo, afferma Meng Weining, senior director della Sinovac per gli affari regolatori esteri. 

«Mi piace», afferma Florian Krammer, un virologo della Icahn School of Medicine del Monte Sinai, che è 
stato il co-autore di un rapporto sullo status dei numerosi vaccini in fase di sviluppo contro il COVID-19. 

«Questa è ‘vecchia scuola’, ma potrebbe funzionare. Quello che mi piace di più è che molti produttori di 
vaccini, anche di Paesi a reddito medio-basso, potrebbero fare un vaccino come questo.» 

Ma Douglas Reed, dell'Università di Pittsburgh, che sta sviluppando e testando i vaccini contro il COVID-
19 negli studi sulle scimmie, afferma che il numero di animali era troppo piccolo per produrre risultati 
statisticamente significativi. Il suo team sta anche preparando un manoscritto, che solleva preoccupazioni 
con riguardo al modo in cui il team Sinovac ha aumentato lo stock dei nuovi coronavirus usati per studiarne 
gli effetti sugli animali: ciò potrebbe aver causato delle modifiche che lo renderebbero meno conforme, 
rispetto a quelli che infettano gli esseri umani.    

Un'altra questione è quella per cui le scimmie non sviluppano i gravi sintomi che il SARS-CoV-2 provoca 
negli esseri umani. I ricercatori della Sinovac, nel loro documento, riconoscono che: «È ancora troppo 
presto per poter definire il miglior modello animale per lo studio del SARS-CoV-2»; tuttavia, essi hanno 
notato che i macachi di rhesus non vaccinati, sottoposti al virus, «imitano i sintomi del COVID-19.»  

Lo studio ha anche affrontato le preoccupazioni secondo cui una protezione parziale potrebbe essere 
pericolosa. I precedenti esperimenti con vaccini su animali, contro i coronavirus correlati che causano la 
sindrome respiratoria acuta grave e la sindrome respiratoria del Medio Oriente, avevano scoperto che 
bassi livelli di anticorpi potevano portare a risposte immunitarie aberranti, se all’animale venivano 
somministrati i patogeni, con miglioramenti dell'infezione e con patologie cagionate ai polmoni.  

Ma il team della Sinovac non ha trovato alcuna prova di danno polmonare, negli animali vaccinati che 
hanno prodotto livelli relativamente bassi di anticorpi; il che «riduce la preoccupazione relativa al 
potenziamento del vaccino», afferma Reed. «Tuttavia, è necessario lavorare maggiormente». 

Il SARS-CoV-2 sembra accumulare lentamente le mutazioni; anche così, le varianti potrebbero 
rappresentare una sfida per un vaccino. Negli esperimenti in provetta, i ricercatori della Sinovac hanno 
mescolato anticorpi prelevati da scimmie, ratti e topi, sottoposti al vaccino con ceppi del virus isolati da 
pazienti COVID-19 in Cina, Italia, Svizzera, Spagna e Regno Unito. Gli anticorpi hanno potenzialmente 
«neutralizzato» tutti i ceppi, che sono «ampiamente sparsi sull'albero filogenico», hanno osservato i 
ricercatori. 

«Ciò fornisce una prova evidente che il virus non sta mutando in modo da rendersi resistente a un vaccino 
contro il #COVID19», ha twittato l'immunologo Mark Slifka della Oregon Health & Science University. 
«Buono a sapersi.» 

La Sinovac è un’esperta viticoltrice: ha commercializzato vaccini virali inattivati per le malattie di mani, 
piedi e bocca; per l’epatite A e B; e per l’influenza H5N1 (l’influenza aviaria). Ma Meng afferma che essa 
potrebbe produrre, al massimo, circa 100 milioni di dosi del vaccino e potrebbe essere necessario 
collaborare con altri produttori, se il vaccino dell'azienda contro il COVID-19 si dimostrasse sicuro ed 
efficace negli studi sull'uomo. 

La società ha recentemente avviato studi clinici di fase I nella provincia di Jiangsu, a nord di Shanghai, che 
mirano a valutare la sicurezza e le risposte immunitarie di 144 volontari. Un numero uguale di partecipanti 
riceverà le alte e basse dosi o un placebo.  

Sebbene i placebo non siano generalmente utilizzati negli studi di fase I - che non valutano l'efficacia -, 
Meng afferma che ciò può aiutare a valutare meglio se il vaccino provoca dei pericolosi effetti collaterali.  

La società spera di iniziare, entro la metà di maggio, gli studi di fase II, che hanno lo stesso design ma che 
iscrivono più di 1000 persone, con risultati previsti entro la fine di giugno. 

Se tutto va bene, dice Meng, la Sinovac cercherà di lanciare degli studi tradizionali di fase III, sull’efficacia, 
che confrontano il vaccino con un placebo, su migliaia di persone.  

La società ha anche discusso dell'adesione a sperimentazioni internazionali sui vaccini, organizzate 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
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Dato il basso livello di trasmissione che si sta verificando ora in Cina, la società sta prendendo in 
considerazione ulteriori test di efficacia in altri Paesi, colpiti più duramente dal virus. «Non possiamo 
mettere tutte le nostre uova nello stesso paniere», afferma Meng. 

Per ottenere rapidamente ulteriori dati sull'efficacia, dopo gli studi di fase I e II, e per poter eventualmente 
aiutare le persone, Meng afferma che la Sinovac potrebbe chiedere l'autorizzazione di emergenza alle 
agenzie regolatorie, in Cina e in altri Paesi, per poter somministrare il vaccino a coloro che sono ad alto 
rischio di infezione, come gli agenti doganali e gli agenti di polizia, che in genere non indossano gli 
equipaggiamenti protettivi usati dagli operatori sanitari. Nel 2018, la Repubblica Democratica del Congo ha 
iniziato a utilizzare ampiamente un vaccino sperimentale contro l'Ebola, sotto questo status, e le prove 
suggeriscono che questo ha potentemente aiutato a frenare quell'epidemia.  

Quel vaccino contro l'Ebola ha ricevuto l'approvazione normativa per la prima volta nel novembre 2019. 
Secondo l'OMS, altri sei vaccini erano entrati in studi sull'uomo dal 23 aprile, e altri 77 erano in fase di 

sviluppo. La stragrande maggioranza di questi vaccini usa i moderni strumenti dell'ingegneria genetica - solo 
quattro di questi si basano sulla vecchia tecnologia di inattivazione - ma Meng afferma che, in definitiva, ciò 
che conta è il fatto che un vaccino sia sicuro ed efficace, e non come è fatto. «Non ci stiamo paragonando a 
nessuno», afferma Meng. «In questa situazione di pandemia, la cosa più importante è creare un vaccino il 
prima possibile, indipendentemente dal tipo di vaccino, che sia sicuro ed efficace.» 
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Sinovac Biotech has created a new COVID-19 vaccine by growing the novel coronavirus  

in the VERO monkey cell line and inactivating it with chemicals. 
Xinhua/Alamy Stock Photo 

 
 
Science's COVID-19 reporting is supported by the Pulitzer Center. 
For the first time, one of the many COVID-19 vaccines in development has protected an animal, rhesus macaques, 

from infection by the new coronavirus, scientists report. The vaccine, an old-fashioned formulation consisting of a 
chemically inactivated version of the virus, produced no obvious side effects in the monkeys, and human trials began 
on 16 April. 

Researchers from Sinovac Biotech, a privately held Beijing-based company, gave two different doses of their COVID-
19 vaccine to a total of eight rhesus macaques. Three weeks later, the group introduced SARS-CoV-2, the virus that 
causes COVID-19, into the monkeys' lungs through tubes down their tracheas, and none developed a full-blown 
infection. 

The monkeys given the highest dose of vaccine had the best response: Seven days after the animals received the 
virus, researchers could not detect it in the pharynx or lungs of any of them. Some of the lower dosed animals had a 
"viral blip" but also appeared to have controlled the infection, the Sinovac team reports in a paper published on 19 
April on the preprint server bioRxiv. (A peer-reviewed version of the study was published on 6 May by Science.) In 
contrast, four control animals developed high levels of viral RNA in several body parts and severe pneumonia. The 
results "give us a lot of confidence" that the vaccine will work in humans, says Meng Weining, Sinovac's senior director 
for overseas regulatory affairs. 

"I like it," says Florian Krammer, a virologist at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai who has co-authored a 
status report about the many different COVID-19 vaccines in development. "This is old school but it might work. What 
I like most is that many vaccine producers, also in lower–middle-income countries, could make such a vaccine." 

But Douglas Reed of the University of Pittsburgh, who is developing and testing COVID-19 vaccines in monkey 
studies, says the number of animals was too small to yield statistically significant results. His team also has a 
manuscript in preparation that raises concerns about the way the Sinovac team grew the stock of novel coronavirus 
used to challenge the animals: It may have caused changes that make it less reflective of the ones that infect humans. 

Another concern is that monkeys do not develop the most severe symptoms that SARS-CoV-2 causes in humans. The 
Sinovac researchers acknowledge in the paper that "It's still too early to define the best animal model for studying 
SARS-CoV-2," but noted that unvaccinated rhesus macaques given the virus "mimic COVID-19-like symptoms." 

The study also addressed worries that partial protection could be dangerous. Earlier animal experiments with 
vaccines against the related coronaviruses that cause severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory 
syndrome had found that low antibody levels could lead to aberrant immune responses when an animal was given 
the pathogens, enhancing the infection and causing pathology in their lungs. But the Sinovac team did not find any 
evidence of lung damage in vaccinated animals who produced relatively low levels of antibodies, which "lessens the 
concern about vaccine enhancement," Reed says. "More work needs to be done though." 

SARS-CoV-2 seems to accumulate mutations slowly; even so, variants might pose a challenge for a vaccine. In test 
tube experiments, the Sinovac researchers mixed antibodies taken from monkeys, rats, and mice given their vaccine 
with strains of the virus isolated from COVID-19 patients in China, Italy, Switzerland, Spain, and the United Kingdom. 
The antibodies potently "neutralized" all the strains, which are "widely scattered on the phylogenic tree," the 
researchers noted. 

"This provides strong evidence that the virus is not mutating in a way that would make it resistant to a #COVID19 
vaccine," tweeted immunologist Mark Slifka of Oregon Health & Science University. "Good to know." 
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Sinovac is an experienced vaccinemaker—it has marketed inactivated viral vaccines for hand, foot, and mouth 
disease; hepatitis A and B; and H5N1 influenza or bird flu. But Meng says it could produce, at most, about 100 million 
doses of the vaccine and might need to partner with other makers if the company's COVID-19 vaccine proves safe and 
effective in human trials. 

The company recently started phase I clinical trials in Jiangsu province, north of Shanghai, which aim to gauge safety 
and immune responses in 144 volunteers. An equal number of participants will receive the high and low doses or a 
placebo. Although placebos are not typically used in phase I studies—which do not assess efficacy—Meng says this 
can help better evaluate whether the vaccine causes any dangerous side effects. The company hopes to start phase II 
studies by mid-May that have the same design but enroll more than 1000 people, with results due by the end of June. 

If all goes well, Meng says, Sinovac will seek to launch traditional phase III efficacy trials that compare the vaccine 
with a placebo in thousands of people. The company has also discussed joining international vaccine trials being 
organized by the World Health Organization (WHO). Given the low level of transmission now occurring in China, the 
company is considering still more efficacy trials in other countries being hit harder by the virus. "We can't put all our 
eggs in one basket," Meng says. 

To quickly obtain more efficacy data after the phase I and II trials and potentially help people, Meng says Sinovac 
may ask regulatory agencies in China and other countries for emergency authorization to give the vaccine to those at 
high risk of becoming infected, such as customs agents and police officers who do not typically wear the protective 
gear used by health care workers. The Democratic Republic of the Congo in 2018 began to widely use an experimental 
Ebola vaccine under that status and the evidence suggests it powerfully helped curb that epidemic. (That Ebola vaccine 
first received regulatory approval in November 2019.) 

According to WHO, six other vaccines had entered human trials as of 23 April, and 77 others were in development. 
The vast majority of these vaccines use the modern tools of genetic engineering—only four rely on the old-fashioned 
inactivation technology—but Meng says what ultimately matters is whether a vaccine is safe and effective, not how 
it's made. "We are not comparing ourselves to anyone," Meng says. "In this pandemic situation, the most important 
thing is to make a vaccine, no matter what kind of vaccine it is, that's safe and effective as soon as possible." 
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