
 Il PCV2 è responsabile di ingenti danni economici nell’industria suinicola in tutto il mondo;

 ORF2 rappresenta il gene di elezione per le ricerche di filogenesi e di epidemiologia molecolare;

 Diversi studi di genotipizzazione, hanno evidenziato 2 distinti tipi di PCV2, un terzo è stato identificato in campioni di origine danese;

 Attualmente la classificazione di PCV2 raggruppa i diversi stipiti in 3 genotipi: PCV2a, PCV2b, PCV2c;

 Il PCV2a è stato inoltre suddiviso in 5 sub-genotipi (2A-2E) mentre il PCV2b è stato suddiviso in tre sub-genotipi (1A-1C);

 Scopo del presente lavoro è stato quello di genotipizzare stipiti di PCV2 circolati nel centro Italia in suidi domestici e selvatici.
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Campioni d’organo sono stati raccolti da 21 suini con sintomatologia clinica riferibile a

sindrome multisistemica post-svezzamento del suino (PMWS) e dermatite-nefrite del

suino (PDNS) tra il 2008 e il 2011 dalle regioni Umbria e Marche;

18 campioni sono stati collezionati da cinghiali cacciati in ATC umbre nella stagione

venatoria 2011/2012;

Tutti i campioni sono stati utilizzati per allestire prove di isolamento virale e di

sequenziamento.

con il patrocinio di

INTRODUZIONE

 Omogenati d’organo sono stati seminati su colture cellulari della linea PK 15 esenti da

PCV2. A 4 giorni dalla semina, le colture sono state saggiate per la presenza del virus

mediante prove di immunofluorescenza diretta (IFD) eseguita con un coniugato

policlonale anti PCV2 del commercio.

Il DNA virale è stato estratto con il kit QIAamp DNA mini kit e amplificato

mediante una PCR che amplifica un frammento di 263 bp dell’ORF2.

L’amplificato è stato purificato, quantificato e sequenziato in entrambe le direzioni

mediante ABI PRISM 3130 DNA Sequencing System.

Le sequenze ottenute sono state analizzate con il pacchetto DNAstar.

L’allineamento multiplo con sequenze di riferimento ottenute dalla GenBank e

rappresentative dei genotipi 2a, 2b, 2c e di stipiti vaccinali, è stato effettuato con

ClustalX2 e le sequenze sono state corrette con BioEdit.

L’albero filogenetico (Maximum Likelihood-ML) è stato costruito mediante il

software RDP3. L’analisi statistica è stata effettuata su 10.000 replicati. L’albero è

stato visualizzato mediante FigTreev1.3.1.exe.

L’analisi per verificare la presenza di fenomeni di ricombinazione è stata

effettuata con i software RDP e Simplot.

 I risultati dell’analisi filogenetica

mostrano che è possibile

suddividere gli isolati collezionati in

due gruppi genetici distinti (Fig.2):

 Tutti gli isolati di origine suina

clusterizzano nel genotipo PCV2b-

1A1B con una percentuale di identità

intra-group del 94,4-100%;

 Gli stipiti provenienti da cinghiali

clusterizzano nel genotipo PCV2a-

1E con una percentuale di identità

intra-group del 86,1-95,9%. 0.03
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Fig. 1 – Campione d’organo n. 7 (Tonsilla

palatina) IFD positiva PCV2.

 14/39 campioni sono risultati

positivi all’isolamento virale (Fig.1)

e gli stessi sono stati utilizzati per il

dataset di sequenze da analizzare.

 I risultati ottenuti suggerirebbero che in questa area geografica, i contatti suino-cinghiale non siano frequenti e che, almeno per quanto riguarda il PCV2, non ci

sia stato un passaggio di virus dal suino al cinghiale e viceversa.

 Per confermare quanto sopra, sarà necessario estendere ulteriormente le indagini ad un numero più elevato di campioni, anche per verificare la presenza di

varianti virali ed analizzare l’evoluzione molecolare del virus.

 L’analisi di ricombinazione effettuata non ha mostrato la presenza di eventi ricombinanti all’interno del frammento dell’ORF2 analizzato.

 Studi successivi saranno allestiti per sequenziare l’intero gene ORF2 per evidenziare mutazioni delle proteine strutturali del virus e per le implicazioni che ciò

potrebbe avere sulla risposta immunitaria dell’ospite.

Fig. 2 – Analisi filogenetica degli isolati PCV2 analizzati nello studio


