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Durante l'ultimo decennio nel SRC VB 

"Vettore" ricerche condotte a sviluppare 

forme avanzate di vaccino contro il 

morbillo vivo per l'applicazione della 

mucosa. E 'noto che il virus del morbillo ha 

effetti immunosoppressivi, e presentandolo 

ad alte dosi può portare a reazioni 

patologiche e aumento della mortalità [1]. 

Pertanto, in tutto il mondo ci sono 

restrizioni alla dose iniettata nel vivo del 

morbillo morbillo vaccino virus. Tuttavia, 

riducendo la dose del virus nel vaccino 

riduce la sua immunogenicità. Allo stesso 

tempo, si è dimostrato che le citochine 

migliorare presentazione dell'antigene 

eludere difetti memoria immunologica [2, 

3] e può aumentare l'immunogenicità dei 

vaccini; polisaccaridi di origine diversa, 

così come polimeri e complessi polimerici 

[4, 5], migliorare la risposta immunitaria. In 

relazione a quanto precede, sembra 

promettente per creare nuove forme di 

vaccino del morbillo vivo alle preparazioni 

aventi proprietà immunomodulanti (come 

microsfere, citochine, ecc.) Lo scopo del 

nostro studio è stato quello di creare una 

nuova forma di composizioni dal vivo 

morbillo vaccino, che ha migliorato 

immunogenicità rispetto al disponibile in 

commercio. 

SPERIMENTALE 

     Abbiamo utilizzato un ceppo di 

Leningrado 16 morbillo virus dalla banca 

dei semi virus. Il substrato per la 

coltivazione della cultura virus servono 

giapponesi fibroblasti quaglia embrionali 

derivate da leucemica senza economia. 

Vaccino vivo contro il morbillo ha ricevuto 

su tecnologie commerciali. [6] L'attività 

specifica di materiale contenente il virus è 

stato determinato dal effetto citopatico sulla 

coltura di cellule Vero [7]. In esperimenti 

con vaccino del morbillo vivo per 

somministrazione parenterale ad una dose 

2000 DCT50 morbillo virus. Poiché i 

farmaci che modulano la risposta 

immunitaria, polioxidonium 

immunomodulatore domestico utilizzato in 

una concentrazione di 0,25-10 mg / dose 

(fabbricati Immunology IR ARSM, Russia), 

interleuchina-2 alla concentrazione di 1,0-

5,0 ug IL-5 in una concentrazione 25,0-50,0 

g, interleuchina-6 concentrazione 150,0-

300,0 g, muramyldipeptide concentrazione 
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100,0-200,0 mg e tossina del colera ad una 

concentrazione 25,0-100,0 microgrammi 

(imprese "Sigma", Stati Uniti) per dose di 

vaccino. Per testare l'immunogenicità dei 

campioni vaccino sperimentale farmaci 

indicati sono stati aggiunti al vaccino contro 

il morbillo vivo. Per microcapsule utilizzati 

copolimeri di acido poliacrilico (CAP) con 

etanolo (Chiuso Joint Stock Company 

"Dells", San Pietroburgo), alginato di sodio 

(prodotto da "Pronova", Norvegia), 

spermina (società "ICN", Stati Uniti 

d'America). Virus contenenti fluido 

combinata con lo stabilizzatore e il 

polimero secondo il nostro metodo, la 

miscela è stata versata in fiale e sottoposto a 

liofilizzazione. I campioni di vaccino è 

stato somministrato per via sottocutanea per 

le cavie a giorno 28, prelievo di sangue è 

stata effettuata su animali di laboratorio, il 

siero è stato testato in inibizione 

dell'emoagglutinazione con 4 AE Tween-

etere virus del morbillo antigene secondo 

[7]. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

      Attualmente in tutto il mondo per la 

prevenzione del morbillo sono disponibili e 

utilizzati vaccino contro il morbillo in 

diretta sulla base di diversi ceppi di virus 

del morbillo per uso parenterale. Questi 

vaccini sono in grado di indurre immunità 

protettiva piuttosto stabile contro il 

morbillo tra i bambini di età superiore a 9 

mesi con stato immunitario normale. 

Tuttavia, molti bambini nei paesi in via di 

sviluppo si ammalano e muoiono di 

morbillo all'età di 5-9 mesi, prima della 

vaccinazione vaccini convenzionali. 

Pertanto, per eliminare il morbillo richiede 

nuovi morbillo vaccino, che creerebbe una 

risposta immunitaria protettiva nei neonati 

5-6 mesi e nei bambini con 

immunocompromessi. Inoltre, sono 

necessari vaccini che avrebbe la maggiore 

immunogenicità a basse dosi di vaccino 

virus del morbillo. La SRC VB "Vettore" 

ha condotto uno studio sulla creazione di 

forme di micro-incapsulata di vaccino 

contro il morbillo vivo per uso parenterale o 

intranasale. Tale preparazione dovrebbe 

essere una dimensione delle particelle da 1 

a 800 micron, che comprende una sostanza 

nucleo contenente il virus e vari eccipienti, 

e il guscio è rappresentato polimeri 

dipendente dal pH. Attualmente selezionato 

polimeri e complessi polimerici sono 

promettenti per l'inclusione nel guscio delle 

microcapsule, che non sono tossici per 

l'organismo degli animali virus del morbillo 

e di laboratorio. Tuttavia, per ottenere la 

risposta immunitaria pronunciata deve 

entrare in microcapsule nucleo 

immunomodulatori finalizzate ad ottenere 

una risposta immunitaria elevata senza 

aumentare la dose del virus. Al fine di 

aumentare l'immunogenicità del vaccino 

contro il morbillo dal vivo, abbiamo 

condotto esperimenti sulla selezione di 

efficaci immunomodulatori nazionali e 

stranieri che può essere incorporata in una 

nuova forma del vaccino. Dalla letteratura 

sono note proprietà dei polimeri, quali 

polivinilpirrolidone (PVP) 

immunomodulanti, acido poliacrilico (AP) 

e suoi copolimeri [4]. L'impiego diffuso 

nella progettazione di nuove formulazioni 

vaccinali sono citochine. Interleuchina-2, 5 

e 6 migliorato la proliferazione e la 

differenziazione dei linfociti T e B 

comprendono biosintesi di IgM e IgG [2]. 

Gli interferoni esercitano effetti 

immunomodulatori a tutte le funzioni delle 

cellule del sistema immunitario: la 

produzione di anticorpi, fagocitosi, l'attività 

delle cellule killer linfociti, anticorpi 

citotossicità dipendente [3]. Gli adiuvanti 

possono anche essere riconosciute dalle M-

cellule di placche di Peyer e attivare 

direttamente l'immunità secretoria. L'azione 

del adiuvante può anche causare la 

produzione di citochine, che attivano i 

linfociti, aumentando la produzione di Ig 

G1, G2 Ig, Ig A, Ig E. capacità di 

migliorare i polisaccaridi risposta 

immunitaria hanno varie origini. 

Ampiamente noto muramyldipeptide 

immunomodulatore è una copia del muro 

selezionato di composto micobatteri avere 

una capacità di modulare la marcata 

reattività immunitaria. Va notato che questi 
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farmaci in combinazione con ceppo 

vaccinale L-16 morbillo virus con uso 

parenterale sono stati collaudati per la 

prima volta. In letteratura esistono solo dati 

sull'uso della mucosa adiuvante tossina 

colerica in combinazione con il virus del 

morbillo inattivati [8] per somministrazione 

intranasale, con un conseguente aumento 

del titolo anticorpale al virus del morbillo 

viene somministrato 8-10 volte. 

       I risultati dello studio delle proprietà 

immunogeniche dei campioni di morbillo 

vaccini vivi in combinazione con 

immunomodulatori e vari polimeri sono 

presentati nella tabella. Come mostra la 

tabella, la forma commerciale di vaccino 

contro il morbillo vivo per uso parenterale 

induce sieroconversione nel 75% delle 

cavie nella geometrica titolo anticorpale 

medio pari a 13. Il livello massimo di 

emoagglutinazione anticorpi ottenuti 

durante il test vaccino contro il morbillo 

vivo in combinazione con interleuchina-5 in 

una concentrazione di 25 microgrammi 

(media titolo anticorpale geometrica pari a 

362). Sono pronunciato proprietà 

immunomodulatorie concentrazioni 

polioksidony immunostimolanti domestici 

0,25-0,75 mg, muramil dipeptide in una 

concentrazione di 100 ug IL-2 ad una 

concentrazione di 10 ug IL-5 in una 

concentrazione di 25 ug IL-6 in una 

concentrazione di 150-300 ug / dose. Una 

singola vaccinazione sottocutanea con 

forma microincapsulata di vaccino del 

morbillo vivo era efficace quando 

somministrato a tutti i campioni, e ha 

causato l'induzione di anticorpi nel 100% 

degli animali. I campioni di vaccino più 

immunogenici posseduti da etilkrilata e 

sodio alginato / spermina. L'aggiunta di 

vaccino vivo del morbillo tossina del colera 

non ha rivelato un'azione 

immunomodulante. 

          I risultati hanno mostrato che i 

farmaci in studio esercitano un effetto 

immunomodulante e possono essere utili 

nella progettazione di nuove forme di 

vaccini, in particolare, forme 

microincapsulati di vaccino vivo del 

morbillo. Si può presumere che 

l'introduzione del immunomodulatore 

vaccino non solo migliorare la risposta 

immunitaria al virus senza aumentare la 

dose del virus, ma anche di ridurre 

significativamente le reazioni 

immunosoppressivi causate dal virus del 

morbillo, e usarlo per la vaccinazione dei 

bambini con stato immunitario ridotto, che 

impartiscono il vaccino tradizionale 

desiderabile. 
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Tabella 

L'immunogenicità di morbillo dal vivo campioni di vaccino contenenti vari immunomodulatori 

 

№  Immunomodulatore somministrato in un 

vaccino 

Sieri HIT da cavie 

Geometrico titolo 

anticorpale media 

L'intervallo di 

confidenza 

% 

sieroconversio

ne 

1 Controllo (senza vaccino 

immunomodulatori) 

13 2,8 75 

2 Polioksidony 0,25 mg 223 3,8 100 

3 Polioksidony 0,75 mg 215 1,9 100 

4 Tossina colerica 25,0 mcg  13 1,6 100 

5 Tossina colerica 100,0 mcg 10 1,6 100 

6 Muramyldipeptide 100,0 mcg 256 1,6 100 

7 Muramyldipeptide 200,0 mcg 20 1,6 100 

8 Interleuchina-2    5,0 mcg 5 2,3 80 

9 Interleuchina-2 – 10,0 mcg 102 4,5 100 

10 Interleuchina-5   25,0 mcg 362 2,4 100 

11 Interleuchina-5    50,0 mcg 38 5,1 100 

12 Interleuchina-6    150,0 mcg 128 3,5 100 

13 Interleuchina-6   300,0 mcg 114 3,2 100 

14 MIC-forma di vaccino con metilacrilato 128 3,6 100 

15 MIC-forma del vaccino per l'alginato di 

sodio / spermina 

203,2 4,5 100 

 


