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Sviluppo e validazione di metodi bioanalitici per la registrazione di nuovi vaccini anti- influenzali 

 
I vaccini sono un mezzo fondamentale ed efficace per prevenire l'insorgenza di gravi malattie infettive, le 

cui complicanze possono essere molto gravi e talvolta persino fatali. In particolare il vaccino contro il virus 

dell'influenza rimane il metodo più efficace per mitigare morbilità e mortalità causata da questo virus. 

Negli ultimi anni sono stati sviluppati svariati tipi di nuovi vaccini influenzali.  Test sierologici quali il test 

di inibizione dell'emagglutinina (HAI), il test di omeostasi radiale singola (SRH) e i test di 

micronutralizzazione (MN) sono le metodiche usate per valutare l'immunogenicità del vaccino. Le linea 

guida dell’EMA (CPMP/BWP/214/96) hanno stabilito che il test SRH e il test HI sono i test chiave per 

l'autorizzazione in commercio del vaccino antinfluenzale. Un ulteriore aggiornamento della linea guida 

EMA stabilisce la necessità di introdurre nuovi test per la valutazione dell'immunogenicità del vaccino, 

come il test di Micro Neutralization (MN) e l'immunità cellulo-mediata (analisi CMI). La standardizzazione 

e la correlazione tra saggi sierologici tradizionali (SRH, HI) e saggi che consentono la quantificazione di 

anticorpi funzionali (test MN), potrebbe portare a una valutazione più realistica dell'immunogenicità del 

vaccino. 

Oltre agli anticorpi anti HA, anche gli anticorpi contro la neuroaminidasi (NA) (l’altra glicoproteina 

transmembrana del virus influenzale) possono contribuire in modo significativo alla protezione 

immunitaria. 

Il test sierologico per la valutazione della risposta anticorpale diretta contro NA è chiamato ELLA 

Il test ELLA può essere eseguito mediante l'uso di virus Pseudotipati (PV) (surrogati dei virus wild type) 

capaci di esprimere NA. Gli PV sono sempre più utilizzati per studiare una vasta gamma di aspetti 

riguardanti la biologia virale, come il legame al recettore, lo screening antivirale, la valutazione di vaccini. 

Questo progetto si concentrerà su: 

-validazione dei saggi analitici utilizzati per licenziare nuovi vaccini influenzali, utilizzando campioni di 

siero di riferimento; 

-valutazione mediante i saggi sopra citati in campioni di siero umani e / o animali della risposta 

immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino antinfluenzale; 

-valutazione della correlazione statistica tra le risposte immunitarie ottenute mediante diversi saggi 

sierologici. 

 

Development and validation of bioanalytical method for the registration of new influenza vaccines 

 
Vaccines are a fundamental and effective means of preventing the onset of serious infectious diseases, the 

complications of which can be very serious and sometimes even fatal. In particular vaccine against the 

influenza virus remains the most effective method of mitigating the significant morbidity and mortality 

caused by this virus. In the last few years a lot of new influenza vaccine are developed. Serogical assay 

such as haemagglutinin inhibition assay (HAI), single radial homeolysis (SRH) assay and 

microneutralization assays (MNs) are the methodologies employed to evaluate the immunogenicity of a 

vaccine. The “CPMP/BWP/214/96” guideline clearly establishes the use of serological assays for annual 

FLU vaccine licencing. Serological assays used for FLU vaccine licencing were standardized several 

decades ago. EMA Guideline (CPMP/BWP/214/96) defines the single radial haemolysis (SRH) and 

haemagglutination inhibition (HI) as the main assays for FLU-seasonal vaccine licensing. A further 

updating of the EMA guideline EMA/CHMP/BWP/310834/2012) clearly identifies the need to introduce 

new assays for the evaluation of vaccine immunogenicity, such as the Micro Neutralization (MN) test and 

Cell-mediated immunity (CMI) analysis. The standardisation and correlation between traditional 

serological assays (SRH, HI) and assays that allow the quantification of functional antibodies (MN test), 

could result in a more realistic evaluation of vaccine immunogenicity. Moreover, different laboratories 

have shown that antibodies directed against neuraminidase NA (the other transmembrane glycoprotein of 

influenza vaccine) can contribute to vaccine protection. 

The serological test for the evaluation of NA antibody response is called ELLA (enzyme linked lectin 

assay). ELLA test can be performed through the use of Pseudotyped viruses (PVs) (surrogate of wild type 

virus) expressing NA. PVs are increasingly being used to study a wide range of aspects of virus biology 

such as receptor binding, antiviral screening, vaccine evaluation 

This project will focus on: 

-validation of analytical assay used for new FLU vaccine licensing using reference serum samples; 

-evaluation by the afore mentioned assays in human and/or animal serum samples of the immune response 



elicited by Flu vaccine administration; 

-evaluation of statistical correlation between the immune responses measured by different serological 

assays. 


