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Obiettivo: nel presente studio viene descritta l’identificazione e la caratterizzazione di uno stipite BVDV-2 in un allevamento di bovine da latte del
nord Italia.

Risultati

Introduzione: la Diarrea Virale del bovino è una delle malattie economicamente più rilevanti della specie bovina. L’agente causale
è un virus ad RNA (BVDV) appartenente alla famiglia Flaviviridae, genere Pestivirus. Allo stato attuale, se ne conoscono tre specie,
il BVDV di tipo 1 (BVDV-1), di tipo 2 (BVDV-2) e di tipo 3 (BVDV-3), meglio conosciuto come HoBi-like. Mentre il BVDV-1 è
maggiormente diffuso in Europa, il BVDV-2 è prevalente in Nord America. In Italia la prima segnalazione di BVDV-2 risale al 1999
ed è riconducibile all’impiego di un vaccino IBR-marker contaminato da Pestivirus. Tuttavia, la circolazione di BVDV-2 nel nostro
Paese è segnalata raramente e quasi mai associata alla comparsa di una sintomatologia clinica caratterizzante.

Genoma dei Pestivirus

Se a ciò si aggiunge la diffusa pratica della vaccinazione – in Italia sono in prevalenza registrati prodotti vaccinali contenenti solo BVDV-1 – resta difficile
da spiegare il motivo per cui questa specie virale non si sia invece selezionata e diffusa più di quanto non lo sia nella realtà.
Segnalazioni del passato sulla presenza di BVDV-2 in allevamenti ovi-caprini unitamente al dato scaturito dalle nostre osservazioni circa la “somiglianza”
genetica di questo stipite con analoghi isolati di origine ovi-caprina, indurrebbero inoltre ad attribuire una qualche importanza epidemiologica
all’allevamento ovi-caprino. Tuttavia al riguardo, occorreranno ulteriori e più approfondite indagini per confermare tale ipotesi.

Materiali e Metodi

5’UTR - 288 bp

N-pro - 485 bp

Fig. 1 - Albero filogenetico costruito utilizzando la regione
5’-UTR di BVDV.

Ciò nonostante,
non esistono
concreti elementi
che consentano di
associare BVDV-2
alla sintomatologia
clinica riscontrata
in allevamento.

Sino ad oggi, la circolazione di BVDV-2 in Italia è stata segnalata molto raramente (prevalenza del 2,7%
su base d’allevamento) e quasi sempre da soggetti asintomatici.

Parimenti rara è l’associazione alle gravi forme cliniche tipiche di infezione da BVDV-2, contraddistinte da
sindrome emorragica e trombocitopenia, così frequenti invece in Nord America.
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Fig. 2 - Albero filogenetico costruito utilizzando la regione N -pro di
BVDV.

Se si eccettua una
positività per coronavirus
bovino, le altre prove di
laboratorio eseguite
verso i più comuni agenti
responsabili di forme
riproduttive nell’adulto,
come pure di malattia
respiratoria nel vitello,
sono risultate essere
negative.

Il virus in questione è
stato caratterizzato come
appartenente al sub-tipo
BVDV-2a (Fig. 1, Fig.2).

Conclusioni

 Lo stipite virale in questione è stato evidenziato dagli organi di un vitello nato in stalla in un
allevamento di razza Frisona costituito da 100 vacche in lattazione.

 Nei mesi precedenti si erano verificati disordini riproduttivi caratterizzati da una diminuzione del
tasso di fertilità, da casi di aborto e dalla occorrenza di parti prematuri.

 Nei giovani si erano invece verificati episodi di diarrea recidivanti e forme respiratorie.
 In allevamento veniva applicata in modo regolare ed a cadenza semestrale una profilassi

vaccinale per BVDV e virus Respiratorio sinciziale bovino con un vaccino vivo attenuato e per
IBR con un vaccino marker.

 La caratterizzazione genetica è stata effettuata a partire dal materiale originale.
 L’RNA totale è stato estratto mediante il QIAamp Viral RNA mini Kit (QIAGEN).
 Lo studio filogenetico è stato effettuato attraverso analisi di sequenza della

regione parziale 5’-UTR, e i dati ottenuti in 5’-UTR sono stati confermati
amplificando la regione N -pro. Le sequenze nucleotidiche, allestite da tre diversi
amplificati, sono state allineate mediante il software ClustalX2 con sequenze di
stipiti di riferimento presenti in GenBank. Gli alberi filogenetici sono stati costruiti
utilizzando l’algoritmo di neighbour-joining (NJ) con il pacchetto MEGA6. L’analisi
di bootstrap è stata condotta su 10.000 replicati.
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