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Nel presente studio vengono descritti i risultati del 
sequenziamento full-length di genomi di virus di PSA sardi 
collezionati nel periodo 1978-2012 e ottenuti per mezzo della 
tecnologia Illumina. 

Sono stati analizzati due campioni per ogni decade dal 1978 ad oggi rappresentati da isolati virali e campioni clinici di suidi domestici 
e selvatici. 

Il DNA virale è stato estratto mediante QIAamp DNA Kit (Qiagen) dopo aver trattato i campioni con DNasi e RNasi. La quantificazione 
del DNA è stata effettuata tramite Qubit 2.0 Fluorometer. Le librerie sono state preparate secondo il protocollo “Nextera XT DNA 
Sample Preparation”, normalizzate con Agilent 2100 Bioanalyzer e infine riunite alla concentrazione finale di 2 nM per il caricamento 
su MiSeq (Illumina) per il sequenziamento paired-end. La qualità della corsa è stata monitorata con MiSeq Control Software (MCS, 
Illumina) e valutata con FastQC. Per le fasi di allineamento delle reads e l’analisi degli assemblati sono stati utilizzati i programmi 
bioinformatici disponibili sulla piattaforma UppNEX (Uppsala University), MIRA e Bowtie2. Per il completamento di alcune porzioni 
genomiche sono stati disegnate 30 coppie di primers specifici da utilizzare in PCR e sequenziamento Sanger in triplicato sul 
sequenziatore ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 

Le sequenze prodotte con tecnologia Illlumina e Sanger sono state confermate con la tecnologia PacBio RS (Pacific Biosciences). 

Materiali e Metodi 

Introduzione 

La caratterizzazione molecolare del virus della peste suina africana (PSA) fino ad 
oggi disponibile indaga le regioni p72, p54, CVR tuttavia non è in grado di fornire 
una fine discriminazione genetica tra gli isolati di campo sardi. 
Una così limitata variabilità genetica richiede indagini più dettagliate per 
identificare nuovi marcatori molecolari da impiegare nella diagnosi della malattia 
e nello studio filogenetico degli isolati sardi.  

Sono state assemblate le reads generate da MiSeq di Illumina, soddisfacenti in 
quantità e qualità, per tutti gli isolati in esame. In particolare la loro elaborazione 
è iniziata con l’assemblaggio “de novo” dell’isolato PSA OT.2012 ottenendo una 
sequenza pressochè completa e definitiva sin dalle prime elaborazioni (Fig.1).  
Dall’allineamento tra questo assemblato e i genomi disponibili in banca dati, 
l’isolato Benin 97/1 (accession number AM712239.1) si è rivelato essere il più 
simile a PSA OT.2012 e perciò è stato scelto come genoma di riferimento per le 
fasi successive.  

Fig. 1 . Rappresentazione grafica dei contigs dell’assemblato di PSA OT.2012 e relativo coverage .  
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nel numero di tandem repeats in regioni di sequenze ripetute. Alcune di queste 
variazioni sono a carico di un singolo isolato, altre compaiono in un isolato e si 
mantengono stabili in quelli temporalmente successivi (Fig.2). 
Per il campione PSA 2008 la sequenza è stata completata, 
combinando/verificando i risultati del sequenziamento Illumina e Sanger con il 
sequenziamento PacBio. In tale isolato la sequenza ha una lunghezza di 184842 
bp. 

Risultati 

Fig. 2 . Allineamento delle sequenze genomiche degli isolati sardi di PSA e alcune delle loro differenze. 

Benin 97/1 ha permesso un “mapped assembly” per tutti gli altri isolati virali 
sardi. Le sequenze consenso, una per ciascun isolato, mostravano valori di 
completezza tra 84 e 96%. Le regioni mancanti e quelle con qualità di sequenza 
inferiore sono state completate/verificate con successo tramite il sequenziamento 
Sanger. 
I risultati preliminari dell’allineamento delle sequenze evidenziano differenze tra i 
gli isolati in esame come mutazioni, delezioni e inserzioni puntiformi, variazioni 

Conclusioni 

Il sequenziamento  sulla piattaforma MiSeq di Illumina si è rivelato efficace l’analisi full-length del genoma del virus della PSA. 

 
Per mezzo di questa tecnologia è stata prodotta la prima sequenza completa di un genoma di virus di PSA isolato in Sardegna. 

 
Presto saranno completate anche le sequenze degli altri isolati sardi in esame al fine di avere a disposizione dati per una vasta 
gamma di applicazioni, tra le quali: lo studio dell’evoluzione molecolare del virus in Sardegna dal 1978 ad oggi e il trace-
on/trace-back dei focolai, la ricerca di nuovi marcatori molecolari per lo sviluppo di tools diagnostici e il controllo della malattia. 


