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INTRODUZIONE La pasteurellosi si riscontra con frequenza negli allevamenti intensivi provocando ingenti danni economici diretti e indiretti. Sono stati 

individuati 5 sierotipi capsulari di P. multocida (A, B, D, E, F), ciascuno associato, anche se non in senso esclusivo, ad un ospite specifico (1). La patogenicità

di P. multocida è legata anche alla presenza di fattori di virulenza (2). Scopo del presente lavoro è stato quello di descrivere la distribuzione dei vari sierotipi e 

tossinotipi di ceppi di P. multocida isolati in corso di pasteurellosi da diverse specie animali, mediante l’applicazione di due protocolli di PCR multiplex.

RISULTATI E DISCUSSIONE I protocolli utilizzati per la tipizzazione molecolare di P. multocida hanno permesso di identificare il tipo capsulare ed i geni 

codificanti per i fattori di virulenza, offrendo un metodo rapido ed alternativo ai test fenotipici. Nella popolazione in esame è stata riscontrata la presenza di tutti 

gli antigeni capsulari ad eccezione del tipo E; il tipo A è quello più ampiamente rappresentato in tutte le specie. 
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MATERIALI E METODI
• Ceppi batterici : 195 ceppi di P.multocida di origine diversa collezionati dal 2004 al 2011 nell’ambito dell’attività diagnostica degli Istituti Zooprofilattici

• PCR multiplex : utilizzati due protocolli di PCR multiplex, uno per gli antigeni capsulari (3) ed uno per i geni di virulenza (4)
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 Bovino  Ovino Suino Coniglio 
 Tipo A  Tipo A  Tipo D Tipo F  Tipo A  Tipo D  Tipo A  Tipo B  Tipo D  Tipo F  
hgbB 10% 25% / 5% 42,5% 17,5% 29,5% / 18% 3,5% 

hgbB+pfhA  / / / / / 2,5% 8% / / / 

hgbB+toxA  / / / / / / / / / / 

pfhA 3% / / / 37,5% / 18,5% / / 21,5% 
pfhA+tbpA 82% 20% / / / / / 1% / / 
tbpA 5% / / / / / / / / / 

tbpA+toxA / 45% 5% / / / / / / / 

No fatt. vir.  /  / / / / / / / / 
 

Tabella 1. Distribuzione dei geni di virulenza per tipo capsulare nelle varie specie analizzate

(gene specie-specifico)

Nei ceppi prevalentemente 
isolati in corso di forme 
respiratorie l’unico sierotipo 
riscontrato è stato il tipo A per 
lo più associato alla 
combinazione dei geni di 
virulenza pfhA e tbpA (Tab. 1)
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Nei ceppi isolati prevalentemente da forme respiratorie, il tipo

capsulare più rappresentato è il tipo A in associazione con 

tbpA+toxA o tbpA+pfhA (Tab. 1). Nei pochi casi di mastite 

esaminati il profilo riscontrato è risultato il medesimo.
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Tutti i tipi capsulari sono stati osservati ad eccezione 
dell’E, con una prevalenza del tipo A e del tipo F. Nelle 
forme respiratorie si riscontrano prevalentemente i 
tossinotipi pfhA o hgbB (Tab. 1). 

Solo negli stipiti di origine polmonare sono stati riscontrati entrambi 
questi due geni. Nelle forme setticemiche predomina il gene pfhA e nelle  
nelle forme riproduttive il gene hgbB.
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I ceppi sono stati isolati principalmente da polmoniti; il  
sierotipo A è stato quello più frequentemente identificato in 
associazione ai geni pfhA o hgbB (Tab. 1).

Il 20% dei campioni è risultato di tipo D, perlopiù associato con il gene 
hgbB (Tab. 1). I ceppi esaminati non provenivano da casi di rinite atrofica 
progressiva, e questo può giustificare il basso numero di isolati 
appartenenti al sierotipo D (5) con tossinotipo toxA, rispetto a quanto 
riportato in letteratura (6, 7).
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CONCLUSIONI La tipizzazione molecolare in corso di focolai di malattia fornisce uno strumento diagnostico per la valutazione del ruolo patogeno dei ceppi 

isolati. Inoltre, può essere impiegata nel processo di selezione degli stipiti per l’allestimento di vaccini stabulogeni.
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