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INTRODUZIONE
Il circovirus suino tipo 2 (PCV2) è responsabile di ingenti
danni economici nell’allevamento del suino in tutto il mondo.
Il virus appartiene alla Famiglia Circoviridae, genere
Circovirus ed è caratterizzato da un acido nucleico DNA
circolare, monocatenario di 18 kb. Il genoma è composto da
6 moduli di lettura aperti (ORFs), di cui 2 rivestono un
importanza maggiore. ORF1 che codifica per proteine
associate alla replicazione virale, ed ORF2 che codifica per
proteine strutturali capsidiche (4). Studi condotti da
Nawagitgul et al., (2000) hanno dimostrato che ORF2 è il
responsabile della variabilità antigenica che del  virus e
rappresenta uno dei fattori associati alla difficoltà di controllo
di tale patologia. Clinicamente l’infezione nel suino, è
associata ad una malattia debilitante denominata sindrome
multisistemica del deperimento post-svezzamento (PMWS)
descritta per la prima volta in Canada (1) e successivamente
in altre parti del mondo. Le manifestazioni patologiche sono
riconducibili a forme respiratorie, riproduttive, enteriche e di
deperimento post-svezzamento. Negli allevamenti colpiti il
virus è difficilmente eradicabile in ragione della sua
persistenza in soggetti infetti per periodi prolungati e
conseguente trasmissione dell’infezione ad altri suini
sensibili. Uno dei fattori responsabili della persistenza del
virus nell’organismo è da attribuirsi alla variabilità genetica
che si verifica durante la replicazione virale nell’ospite con
implicazioni antigeniche, di virulenza e di immunogenicità.
Ad oggi gli studi condotti su questo agente infettivo, si
riferiscono in gran parte, alla infezione da PCV2, in suidi
domestici, mentre sono scarse le informazioni riguardanti la
capacità di questo virus di infettare i suidi selvatici.
Scopo del presente lavoro è stato quello di effettuare la
caratterizzazione molecolare su 16 ceppi di PCV2 isolati in
cinghiali cacciati nella Regione Marche nell’anno 2006.

MATERIALI E METODI

In una prima fase, sono stati effettuati esami biomolecolari
(PCR)  su 48 campioni d’organo costituiti da linfonodi
tracheo-bronchiali, polmoni e tonsille palatine provenienti da
16 cinghiali abbattuti nella Regione Marche, mentre in una
fase successiva, gli stessi campioni sopramenzionati, sono
stati utilizzati per indagini atte a isolare, rilevare (Real-Time
PCR) e caratterizzare il genoma virale (Sequenziamento)
rilevato.
Isolamento Virale

I campioni sono stati omogeneizzati, per 5 minuti in 15ml di
terreno minimo essenziale (MEM), e aggiunti di antibiotici
per 4 ore a temperatura ambiente (22°C). Successivamente
sono stati centrifugati a 850 g per 10 minuti e inoculati su
colture cellulari PK-15. Dopo aver eseguito 3 passaggi seriali
a distanza di 7 giorni l’uno dall’altro, è stata eseguita la prova
di immunoperossidasi (1)

Reazione a catena polimerasica (PCR)

L’estrazione di DNA genomico è stata eseguita con Kit
Qiagen (QiAMP DNA Mini Kit) da omogenati (1:5 in PBS) di
pool di organi. La PCR, in un volume di 25 µL con MgCl2 (1
mM), Buffer GoTaq® 1X (Promega, WI, USA), dNTPs (0,2
mM), primers PMWS-150 e PMWS-1443 (1 µM), GoTaq®

(1,25 U) e 2,5 µL di DNA. Il protocollo di amplificazione
utilizzato è stato il seguente: denaturazione iniziale a 94°C x
1’; 35 cicli a 94°C x 1’, 55°C x 1’, 72°C x 1’; estensione finale
a 72°C x 10’ (2). Gli ampliconi ottenuti sono risultati di 481 bp.
La corsa elettroforetica è stata eseguita su gel di agarosio al
2%. Per la visualizzazione del DNA è stato utilizzato il
bromuro di etidio (Sigma-Aldrich, Italia) e, come marker di
peso molecolare, è stato utilizzato il Ladder 100 bp (Celbio,
Italia).
Reazione a catena polimerasica in tempo reale (Real-Time
PCR

Il DNA virale è stato estratto da 200 µl di surnatante di colture
cellulari (PK-15)  utilizzate per l’isolamento virale. Il protocollo
utilizzato è stato quello descritto dalla QIAamp Mini Kit
(Qiagen, Italia). Per l’amplificazione sono stati utilizzati
primers da sequenze conservate di ORF2 (6). La reazione è
stata effettuata in un volume di 20 µl contenente: 1X Master
Mix  (Eppendorf, Italia), 200 nM forward primer (5’
TAGGTGAGGGCTGTGGCCTTT 3’), 200 nM reverse primer
(5’ ATGGCATCTTCAACACCCGCC 3’), 100 nM TaqMan
probe (5’ ATCTCATCATGTCCACCG CCCAGGA-BHQ1 3’).
Dopo aver aggiunto 5 µl di DNA template, gli ampliconi sono
stati amplificati in Real-Time PCR System DNA Engine
Opticon 2 (Biorad, Italia) usando i seguenti parametri: iniziale
attivazione della polimerasi a 95°C per 1 minuto seguito da 35
cicli a 94°C per 20 secondi e un ulteriore ciclo a 60°C per 1
minuto. Il numero dei cicli richiesti per determinare la
fluorescenza (Ct) è stato determinato per ogni campione.
Sequenziamento genomico

Per quanto concerne l’amplificazione dell’ORF2 per il
sequenziamento, è stato applicato il protocollo di Ellis et al.,
(2003). I prodotti da 995 bp della PCR per l’ORF2, dopo
controllo su gel di agarosio al 2%, sono stati purificati (High
pure PCR product purification kit, Roche) e sequenziati
(BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, Applied
Biosystems) con capillare ABI PRISM 310 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems). I dati ottenuti sono stati elaborati con
l’utilizzo del software Sequencing® Analysis v5.2.
RISULTATI

Da tutti i campioni seminati sulle colture cellulari (PK-15) è
stato evidenziato l’antigene virale a seguito della prova di
immunoperossidasi. I dati ottenuti dalle indagini di PCR,
hanno rilevato l’acido nucleico virale in 7 soggetti (Figura 1).
Mentre dalle ricerche condotte con l’utilizzo della metodica
Real-Time PCR su colture cellulari (PK-15) inoculate con pool
di organi precedentemente menzionati, è stato amplificato il



DNA virale da tutti i 16 cinghiali (Figura 2). Per quanto
concerne il sequenziamento genomico (Figura 3), condotto
sugli isolati, è risultata una percentuale di omologia pari ad
95-97% con ceppi di PCV2 di provenienza suina  presenti in
banca dati (Gene Bank).

Figura 1. PCR eseguita su pool (linfonodi, polmoni e tonsilla
palatina) di organi. Posizione dei campioni su gel di agarosio:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23 = pool
organi; 10, 24, 12, 26 = controlli negativi; 1, 14, 15, 28 =
marker; 11, 25= controlli di estrazione positivi; 13, 27 =
controlli positivi di amplificazione.

Figura 2. Real-Time PCR eseguita su surnatante di colture
cellulari (PK-15) inoculate con pool (linfonodi, polmoni e
tonsilla palatina) di organi.  I campioni presentano un Ct
compreso fra 25 e 32. Il controllo positivo è rappresentato
dalla curva turchese (Ct 12).

Score = 1149 bits (622),  Expect = 0.0
Identities = 663/682 (97%), Gaps = 6/682 (0%)
Query  3     AGCCATCTTGGCCCAGATCCTCGCGCCGCCGCCCCTGGCTCCGTCGCACCCCCGCCACCG  62
 ||||||||||| |||||||||| ||||||||||||||||| |||| ||||||||||||||
Sbjct  1686  AGCCATCTTGG-CCAGATCCTC-CGCCGCCGCCCCTGGCT-CGTC-CACCCCCGCCACCG  1631

Query  63    TTGCACAGATGGAAAAGGAAAAATGGCATCTTCAACACCCGCCTCTCCTGTACCTTTGGA  122
 ||  || | |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||||| |||
Sbjct  1630  TT--ACCGCTGGAGAAGGAAAAATGGCATCTTCAACACCCGCCTCTCCCGCACCTTCGGA  1573

Query  123   TATACTATCAAGCGAACCACAGTCAGAACGCCGTCCTGGGCGGTGGACATGATGAGATTC  182
 |||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1572  TATACTATCAAGCGAACCACAGTCAGAACGCCCTCCTGGGCGGTGGACATGATGAGATTC  1513

Query  183   AATATTAATGACTTTCTTCGCGGAGGAGGGGGCTCAAACCCCCGCTCTGTGCCCTTTGAA  242
 ||||||||||||||||||| |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1512  AATATTAATGACTTTCTTCCCCCAGGAGGGGGCTCAAACCCCCGCTCTGTGCCCTTTGAA  1453

Query  243   TACTACAGAATAGGAAAGGTTAAGGTTGAATTCTGGCCCTGCTCCCCGATCACCCAGGGT  302
 |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1452  TACTACAGAATAAGAAAGGTTAAGGTTGAATTCTGGCCCTGCTCCCCGATCACCCAGGGT  1393

Query  303   GACAGGGGAGTGGGCTCCAGTGCTGTTATTCTAGATGATAACTTTGTAACAAAGGCCACA  362
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1392  GACAGGGGAGTGGGCTCCAGTGCTGTTATTCTAGATGATAACTTTGTAACAAAGGCCACA  1333

Query  363   GCCCTCACCTATGACCACTATGTAAACTACTCCTCCCGCCATACCATAACCCAGCCCTTC  422
 |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1332  GCCCTCACCTATGACCCCTATGTAAACTACTCCTCCCGCCATACCATAACCCAGCCCTTC  1273

Query  423   TCCTACCACTCCCGCTACTTTACCCCCAAACCTGTGCTAGATTCCACTATTGATTACTTC  482
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1272  TCCTACCACTCCCGCTACTTTACCCCCAAACCTGTCCTAGATTCCACTATTGATTACTTC  1213

Query  483   CAACCAAACAACAAAAGAAATCAGCTGTGGCTGAGACTACAAACTGCTGGAAATGTAGAC  542
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1212  CAACCAAACAACAAAAGAAATCAGCTGTGGCTGAGACTACAAACTGCTGGAAATGTAGAC  1153

Query  543   CACGTAGGCCTCGGCACTGCGTTCGAAAACAGTATATACGACCAGGAATACAATATCCGT  602
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1152  CACGTAGGCCTCGGCACTGCGTTCGAAAACAGTATATACGACCAGGAATACAATATCCGT  1093

Query  603   GTAACCATGTATGTACAATTCAGAGAATTTAATCTTAAAGACCCCCCACTTAACCCTTAA  662
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1092  GTAACCATGTATGTACAATTCAGAGAATTTAATCTTAAAGACCCCCCACTTAACCCTTAA  1033

Query  663   TGAATAATAAAAACCATTACGA  684
 ||||||||||||||||||||||
Sbjct  1032  TGAATAATAAAAACCATTACGA  1011

Figura 3. Allineamento di una sequenza di PCV2 ottenuta da
cinghiale con sequenza di riferimento suina (GeneBank)
DISCUSSIONE

Ad oggi l’infezione da PCV2 è associata principalmente ad
elevata mortalità nella popolazione suina di tutto il mondo. Le
moderne pratiche di management come la vaccinazione e lo
svezzamento precoce dei suinetti, favoriscono l’insorgenza
dell’infezione e lo sviluppo della PMWS. I risultati conseguiti in
questa ricerca hanno permesso di evidenziare che il
circovirus suino tipo 2 è presente nella popolazione degli
animali selvatici nella Regione Marche. I ceppi di PCV2
esaminati hanno evidenziato una omologia riguardante la
regione ORF2 comparata fra i ceppi circolanti negli animali
selvatici e quelli presenti nei suidi domestici. Inoltre i risultati
ottenuti da questa ricerca, sono in accordo con quelli riportati
da altri Autori (3).
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SUMMARY

Porcine circovirus type 2 (PCV2) was first identified in
domestic swine. Most studies have indicated that PCV2
infects only swine but there is little information on porcids
other than improved breeds of domestic swine. We show  that
PCV2 was identified in wild boars by isolation, PCR and Real-
Time PCR, The ORF 2 of the isolated PCV2 had 95-97%
homology with ORF2 of a reference PCV2 isolate. These
diagnostic data suggest that PCV2 can infect and cause
disease in Sus scrofa subspecies other than swine.
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