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Il virus della peste suina classica (CSFV) è responsabile di gravi epizoozie 
caratterizzate da un elevato impatto socio-economico. Negli ultimi anni, l’uso 
delle sostanze antivirali è stato suggerito come un ulteriore strumento per 
controllare la diffusione del CSFV e come possibile alternativa alla 
vaccinazione o, affiancato ad essa. In particolare, l’efficacia di molecole 
appartenenti alla classe delle imidazopiridine, è risultata efficace nei confronti 
di diversi virus. Lo scopo della presente ricerca è stato quello di valutare 
l’attività antivirale della Proantocianidina A2 (PA2), nei confronti di Pestivirus.

Sono stati utilizzati 10 suini SPF del peso di 10-15 Kg, divisi in 2 gruppi di 5 
animali ciascuno stabulati in 2 box separati. Solo il primo gruppo è stato 
trattato per via orale con PA2 per 15 gg alla dose di 100 µg/kg p.v. 1 giorno 
dopo l’inizio del trattamento con PA2, tutti gli animali sono stati sottoposti ad 
infezione sperimentale con il virus della peste suina classica (PSC) stipite 
Alfort/187 alla concentrazione di 104 TCID50/4 ml per via intranasale.   
Giornalmente sono state condotte osservazioni cliniche con valutazione del 
clinical score. Sono stati raccolti campioni di sangue e siero da ciascun 
animale 0,2,6,9,13,16,20,22,27,34 giorni post infezione (DPI) per le indagini 
sierologiche (ELISA) e virologiche (Real time PCR). Il peso di ciascun 
animale è stato registrato ai tempi sopramenzionati. Gli animali deceduti
durante l’esperimento, sono stati sottoposti ad esame anatomo-patologico 
ed ad una valutazione del pathological score.
Tutti i dati ottenuti sono stati elaborati con il t di student considerando un 
livello di significatività del 95%.

I suini trattati con PA2 hanno mostrato una riduzio ne dei segni clinici e livelli viremici più bassi, a nche se non in maniera statisticamente significativ a. I risultati 
ottenuti sembrano indicare una moderata attività ant ivirale in vivo della PA2, tuttavia ulteriori approfondimenti saran no necessari soprattutto per la 
ottimizzazione di alcuni parametri quali ad esempio  nuove formulazioni, dosaggi e/o modalità di sommini strazione, per esplorare il pieno potenziale di que sto 
trattamento antivirale, nonché per una valutazione d efinitiva dell’efficacia antivirale nei confronti d el CSFV. 

PA2

Figura 1 – Valori medi  di clinical score registrati durante tutto l’esperimento Figura 2 – Valori medi  di Pathological score registrati durante tutto l’esperimento 

Gruppo No. 
suini

Sostanza 
antivirale

Anticorpi ELISA1

DPI 2

0
2 6 9 13 16 20 22 27 34

1 5 PA2 - - - - + + + + + +

2 5 - - - - - + + NA3 NA NA NA
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Tabella 1 – Risultati sierologici 

1 Anticorpi ELISA rilevati con il prodotto del commercio “IDEXX HerdCheck CSFV antibody ELISA test 
kit”; 2 GPI, giorni post-infezione;3 NA, non applicabile in quanto tutti gli animali sono deceduti

Gruppo No. 
suini

Sostanza 
antivirale

Real time PCR1

DPI 2

0
2 6 9 13 16 20 22 27 34

1§ 5 PA2 - - +(24)* +(22) +(22) +(22) +(23) +(22) - -

2§ 5 - - - +(24) +(19) +(19) +(18) +(20) NA3 NA NA

Tabella 2 – Risultati virologici 

1 Positività virologica; 2 DPI, giorni post-infezione; 3 NA, non applicabile in quanto tutti gli animali sono 
deceduti; *Ct, numero dei cicli soglia; § p = 0.122

Gruppo Sostanza

antivirale

Peso (Kg)

DPI 1

0
2 6 9 13 16 20 22 27 34

1§ PA2 13,4 15,5 19,5 15,5 21,0 21,5 19,5 19,5 23,0 30,0

2§ - 13,6 18,2 19,2 12,2 18,1 15,5 NA2 NA NA NA

Tabella  3 – Pesi medi  

1 DPI, giorni post-infezione; 2 NA, non applicabile in quanto tutti gli animali sono deceduti; § p = 0.387

Formula chimica della PA2
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