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ABSTRACT 

The family Coronaviridae includes it the subfamily Coronavirinae which is divided in four 

different genera: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus and Deltacoronavirus. 

Belonging to the same family, they have some very similar characteristics in terms of: 

organization of the genome, replication and pathogenetic mechanism. There are differences in 

interaction with receptors, tropism and clinical forms in different hosts. The infectious bronchitis 

virus is capable of affecting chicken and pheasant and its worldwide distribution makes it one of 

the most important pathogens especially in laying hen farms. The Bovine coronavirus, causing   

enteric or respiratory form, assumes  different importance depending on the phase of the animal 

that we consider, certainly more important in the first days of life  inducing  neonatal enteritis. 

The respiratory form is part of the complex of respiratory disease of cattle as a cofactor with 

other viruses and bacteria. Historically, the transmissible gastroenteritis virus (TGEV), from 

which the porcine respiratory coronavirus (PRCoV) originated, is recognized in swine. 

Subsequently the main virus of the family bringing damage to the world pig farming has been 

the Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV); lately particular attention has been paid to the 

Porcine Deltacoronavirus, due to its high promiscuity. The feline infectious peritonitis virus is 

responsible for a systemic form in cats with a lethal outcome many times, so it represents a 

serious problem in feline colonies. In human coronaviruses, in addition to the historical 

coronaviruses recognized as the cause of "common cold", in recent years have spread viruses 

with zoonotic potential as the SARS virus, MERS and finally the SARS-CoV-2. The study of 

their origin, intermediate hosts and susceptible species to these "new coronaviruses" will provide 

fundamental information to counteract the chain of virus transmission. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUZIONE 

“Circa il 75% delle nuove malattie che hanno colpito l’uomo negli ultimi 10 anni è stato 

trasmesso da animali o da prodotti di origine animale. (EFSA, s.d.)”. Anche l’attuale pandemia 

da COVID-19, sembrerebbe avere una fonte di originale animale e pertanto assumere i connotati 

di una malattia a carattere zoonotico. Nell’uomo i coronavirus vengono distinti in due principali 

gruppi, i classici coronavirus responsabili del “raffreddore comune” o comunque di forme 

respiratorie a carattere asintomatico nella maggior parte dei pazienti, definiti “Human CoV”; ed i 

“nuovi coronavirus” responsabili di forme respiratorie e successivamente interessamento 

multiorgano, pertanto molto più gravi, tra di questi riconosciamo i virus della SARS, MERS e 

SARS-CoV-2. L’origine dei diversi coronavirus sembrerebbe essere di natura animale, gran 

parte derivano dai pipistrelli mentre una minor parte dai topi; nella catena di trasmissione un 

ruolo importante viene svolto dagli ospiti intermedi o comunque da specie animali che risultano 

altamente sensibili e pertanto permissivi all’ingresso del virus, rappresentando una possibile 

fonte del virus per l’uomo. Può essere considerato come esempio il caso della MERS e 

dell’ospite intermedio i camelidi. La permissività del virus ad invadere le cellule dei diversi 

organismi delle varie specie sembrerebbe legata alla possibilità di interagire con i recettori 

cellulari, ogni coronavirus riconosce un determinato recettore cellulare e coronavirus di specie 

diverse possono riconoscere recettori di altre specie. Anche nella medicina veterinaria i 

coronavirus hanno avuto una certa importanza, ciò sarebbe dovuto alla loro grande diffusione e 

alle diverse malattie che possono andare a determinare nelle singole specie animali. Le specie 

maggiormente interessate da infezione da coronavirus sono i bovini, i suini i felini, i canidi, e le 

specie avicole. Come nei coronavirus umani, anche negli animali un importante serbatoio è 

rappresentato dai pipistrelli. Per motivi diversi i coronavirus assumo una diversa importanza 

nelle specie prima citate portando a diverse forme cliniche, per lo più intestinali e respiratorie nei 

bovini e nei suini, a forme sistemiche nel gatto e a forme più complesse nelle specie avicole. 

L’impatto, pertanto, si evidenzia sia a livello sanitario che economico, portando a gravi perdite 

economiche alle diverse realtà aziendali. Molte di queste malattie hanno avuto un’importanza 

storica elevata, come nel caso della gastroenterite trasmissibile del suino (TGE); mentre altre 

hanno ancora oggi un ruolo importante come nel caso della bronchite infettiva (IBV) per le 

galline ovaiole o la peritonite infettiva felina (FIP) nel gatto. Capire la catena di trasmissione di 

una malattia infettiva è il primo passo per prevenirne la diffusione, pertanto anche nel caso della 

SARS-CoV-2 indagare sull’origine e sulle diverse specie sensibili al virus rappresenta un punto 

chiave nella lotta alla pandemia. Ciò può essere fatto attraverso un’analisi comparativa delle 



 

 

 

caratteristiche genomiche e recettoriali dei diversi coronavirus, mettendo in risalto le omologie e 

le differenze nelle diverse specie animali sensibili a tali virus. 

  



 

 

 

1 FAMIGLIA CORONAVIRIADAE 

 

- Famiglia  Coronaviridae 

o Sub famiglia  Coronavirus 

 Genere  Alphacoronavirus 

 Genere  Betacoronavirus 

 Genere Gammacoronavirus 

o Subfamiglia  Torovirinae 

 Genere Torovirus 

 Genere Bafinivirus 

 

 

Figura 1 Coronavirus degli animali ed umani. Amr El-SAYED, Mohamed Kamel. Coronaviruses in humans and animals: the 

role of bats in viral evolution . 2020 Springer 

 

 



 

 

 

I membri della famiglia Coronaviridae sono un cluster monophyletic dell’Ordine dei 

Nidovirales che contiene al suo interno la Subfamiglia Coronavirinae e Torovirinae. 

All’interno dei Coronavirinae riconosciamo quattro generi: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 

Gammacoronavirus e Deltacoronavirus. I coronavirus di maggior interesse nell’ambito della 

Sanità pubblica ed in un’ottica “One Health” sono: 

 

 

- Alphacoronavirus 

o Coronavirus Canino 

o Virus della Peritonite infettiva Felina (FIP) 

o Virus della Gastro-Enterite Trasmissibile (TGE) 

o Coronavirus respiratorio del Suino (PRCV) 

o Virus della Diarrea Epidemica del suino (PEDV) 

- Betacoronavirus 

o Umani: Sars CoV, Sars CoV 2, Mers, CoV – OC43 

o Animali: Coronavirus Bovino 

- Gammacoronavirus 

o Virus della Bronchite infettiva (IBV) 

o Coronavirus del Tacchino (TCOV) 

- Deltacoronavirus 

o PDCoV 

o AvianDeltacoronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI CORONAVIRUS 

I Coronavirus sono virus dalla forma sferica, dotati di envelope e a carattere pleiomorfo. 

Presentano un raggio di 80-120 nm con una variabilità legata al genere che consideriamo. 

Il genoma è rappresentato da una molecola di RNA non segmentato, a senso positivo di ~30 kb; 

organizzato in sei open reading frames (ORFs). La prima ORF comprende circa i due-terzi  

(20kb) dell’intero genoma e codifica per le proteine dedite alla replicazione  dette  proteine non 

strutturali (nsps). L’ultimo terzo (10kb) contiene i geni che codificano per le proteine strutturali: 

emoagglutinina esterasi (HE), proteina Spike (S), proteina dell’envelope (E), proteina di 

membrana (M) e proteine del nucleocapside (N).  L’envelope del virione contiene almeno tre 

proteine virali: la proteina Spike (S), la proteina di membrana (M) ed infine la proteina 

dell’envelope (E). In alcuni generi di coronavirus è possibile riscontrare in aggiunta 

l’emoagglutinina esterasi (HE). (Belouzard, 2012). 

 

Figura 2 A) Genoma coronavirus con Open Reading Frame in rosso. Gene delle proteine strutturali HE in viola , S in blu, E in 
rosa , M in nero ed N in azzurro. B) Struttura del virione . (Belouzard & et all, 2012) 

Essendo una solo molecola di RNA riconosciamo una estremità 5′ che contiene una sequenza 

leader ed una regione non tradotta (UTR) che contiene multiple strutture a stem loop necessarie 

per la replicazione e la trascrizione dell'RNA. Inoltre, all'inizio di ogni gene strutturale o 

accessorio rinveniamo delle sequenze definite di regolazione trascrizionale (TRS) ,  necessarie 

per l'espressione di questi geni. Il virus entra nelle cellule tramite l’interazione esercitata tra 

virione e cellula ospite, grazie al legame con specifici recettori espressi lungo la superficie 

cellulare bersaglio. Dopo un legame iniziale con i recettori, l’envelope virale si fonde con la 

membrana della cellula ospite penetrando all’interno. La proteina spike gioca un ruolo 

fondamentale nel mediare il legame con il recettore e permettere la fusione. Tra i diversi 

coronavirus esistono delle differenze recettoriali, tuttavia gli assetti fondamentali del ciclo virale 

sono conservati. (Belouzard, Millet, Licitra, & Whittaker, 2012). 



 

 

 

1.2 PROTEINE 

1.2.1 PROTEINA M 

La glicoproteina di membrana (M) è la più abbondante proteina dell’envelope e gioca un ruolo 

chiave nell’assemblaggio del virione tramite l’interazione con le altre proteine. Generalmente ha 

una lunghezza di 217-230 amino acidi con un piccolo dominio amino-terminale localizzato sul 

dominio esterno ed un lungo dominio carbossi-terminali nell’endodominio. Nei diversi 

coronavirus la proteina M presenta la stessa struttura di base seppur con qualche minima 

variazione negli amminoacidi. (IM, Dewentari, & Wiyatno, 2020) 

 

1.2.2 PROTEINA ENVELOPE (E) 

La proteina envelope (E) è un piccolo polipetide di membrana integrale dalle dimensioni di 76-

109 amino acidi con un peso molecolare di 8.4-12kDa. Gioca un ruolo importante in diversi 

aspetti della replicazione virale come assemblaggio, budding, formazione envelope e patogenesi. 

(IM, Dewentari, & Wiyatno, 2020) 

 

1.2.3 Il NUCLEOCAPSIDE (N) 

La proteina del nucleocapside dei coronavirus è una proteina strutturale fosforilata di 43-46kDa 

ed è una componente dell’elica del nucleocapside. La funzione principale della proteina N è di 

impacchettare il genoma virale in una particella ribonucleoproteica (RNP). (IM, Dewentari, & 

Wiyatno, 2020) 

 

1.2.4 PROTEINE ACCESSORIE 

Tutti i genomi dei coronavirus contano geni accessori interposti ai canonici geni: replicasi , S, E , 

M , N . Sono importanti sia per la replicazione che per la sopravvivenza in ambiente, inoltre 

mediano l’interazione con la cellula ospite, diventando pertanto importanti anche nella 

patogenesi. Per esempio nel SARS-COV, alcune di queste proteine riescono ad influenzare il 

segnale dell’interferone per la generazione delle citochine pro-infiammatorie.  Una delle proteine 

accessorie che più di tutte è stata studiata è l’emoagglutinina esterasi (HE); il suo gene nel 

genoma dei Betacoronavirus si trova tra ORF1b ad il gene S. La proteina sembrerebbe facilitare 

l’attaccamento reversibile all’acido sialico. (IM, Dewentari, & Wiyatno, 2020) 

 

 



 

 

 

1.2.5 PROTEINA SPIKE 

La proteina spike (S) dei coronavirus è una grande glicoproteina di transmembrana di circa 

1162-1452 amminoacidi. I monomeri della proteina S, prima della glicosilazione, sono di 128-

160 kDA , ma dopo la glicosilazione arrivano a 150-200kDa. Le proteine permettono al virus di 

assumere la tipica forma a corona. Permette l’attecchimento virale sulla cellula ospite, facilita la 

fusione con la membrana cellulare ed inoltre determina sia il tropismo del coronavirus che la 

risposta immunitaria verso lo stesso in quanto rappresenta il principale antigene presente sulla 

superficie del virus. Può essere divisa in due subunità funzionali, la subunità S1 e la subunità S2. 

La S1 svolge un ruolo critico nel riconoscimento del recettore, mentre la S2 è molto importante 

per la fusione della membrana e per l’ancoraggio del virus alla membrana. 

La S1 consiste di due domini maggiori: 

- Dominio- N-terminale  (S1-NTD) 

- Dominio- C- terminale (S1-CTD) 

A seconda del genere di virus che andiamo a considerare questi domini possono funzionare come 

“receptor binding domain” (RBD). Ad esempio nel virus dell’epatite del Topo (MHV) il 

dominio di RBD è localizzato su S1-NTD, mentre in altri coronavirus, tra cui SARS-COV e 

MERS, è localizzato su S1-CTD. (IM, Dewentari, & Wiyatno, 2020). La S2 è altamente 

conservata e contiene segmenti che giocano un ruolo chiave nell’interazione con la cellula 

bersaglio. Tali segmenti comprendono il peptide di fusione (FP), le due “heptad repeat regions 

(HR1 e HR2). (Hulswit, de Hann,, & Bosch, 2016) 

 

Figura 3 Proteina Spike e struttura della proteina spike del coronavirus dell'epatite murina. ( (Hulswit, de Hann,, & Bosch, 

2016). 



 

 

 

1.3 CICLO VITALE DEI CORONAVIRUS 

1.3.1 ATTECCHIMENTO ED ENTRATA 

L’attecchimento iniziale del virione sulla cellula ospite inizia grazie all’interazione della proteina 

S con il suo recettore a livello dei siti RBD. Studi negli ultimi anni sulla glicoproteina S hanno 

mostrato che sia la regione N-terminale che la regione C-terminale di S1 possono legarsi con dei 

recettori ospiti agendo quindi con funzione RBDs. Gli Alphacoronavirus ed i Betacoronavirus 

sembrerebbero legarsi solamente con recettori esclusivamente proteici, ad esempio α-CoV 

HCoV-229E, il sierotipo II del Coronavirus felino (FCoV), TGEV, e il coronavirus respiratorio 

del suino usano come recettore la N aminopeptidasi umana (APN) dei loro ospiti. Il SARS-COV 

(β-CoV) e HCoV-NL63 (α-CoV) usano entrambi l’enzima angiotensina convertente 2 come 

recettore funzionale, infine MERS-COV e BtCoV-HKU4 usano dipeptide-peptidasi-4 (DPP4). 

(Fehr & Perlman , 2015). Il numero di coronavirus è sempre in aggiornamento e l’elevata 

variabilità della famiglia si riflette anche nel legame recettoriale, tuttavia specie virali correlate 

come HCoV-229E E HCoV-NL63 non condividono lo stesso recettore. Virus di generi diversi 

possono usare lo stesso recettore (ACE2) come HCoV-NL63 e SARS-COV. 

.  

Figura 4 Schema di rappresentazione del recettore e del loro dominio di legame nella subunità S1. Il box in giallo indica il 
segnale peptidico, in blu la regione N-terminale , in verde l'RBD nell'estremità C-terminale. (Hulswit, de Hann,, & Bosch, 2016) 



 

 

 

A seguito del legame con il recettore, il virus deve ottenere l’accesso al citosol della cellula 

ospite, ciò avviene grazie alla scissione proteolitica acido-dipendente della proteina S ad opera di 

specifiche proteasi. (Iwata- Yoshikawa, et al., 2019). Le proteasi dell’ospite giocano un ruolo 

cruciale nell’infezione permettendo al virus di entrare all’interno; riconosciamo quattro proteasi: 

- Proteasi legate alle membrane come la serina proteasi transmembrana. 

- Proteasi lisosomiali come la catepsina L o B che attivano il virus dopo l’endocitosi nelle 

cellule bersaglio. 

- Proteasi extracellulari presenti a livello intestinale (PEDV) 

- Convertasi come la furina (Zhang & et all, 2019) 

Nel caso dei coronavirus umani “severe acute respiratory syndrome related coronavirus” (SARS-

COV) e “Middle East respiratory syndrome-related coronavirus” (MERS-CoV), la proteina in 

questione è la proteasi trans-membrana serina di tipo 2, (TMPRR2). Il clivaggio della proteina S 

avviene all’interno di due siti della porzione S2 della proteina, con il primo clivaggio abbiamo la 

separazione degli RBD e la fusione dei domini della proteina S mentre con il secondo abbiamo 

l’esposizione del peptide di fusione che permette il contatto delle membrane virali e cellulari con 

conseguente fusione e rilascio del genoma virale nel citoplasma. Terminato questo processo, il 

virus è penetrato all’interno della cellula ospite. (Iwata- Yoshikawa, et al., 2019) 

 

1.3.2 RECETTORI 

Per avviare un’infezione di successo è necessario il legame del virus alla superficie della cellula 

ospite, ciò avviene grazie alle proteine spike che sono in grado di mediare l’attacco sui recettori 

espressi dalle cellule bersaglio. Ad oggi, le CTD dei coronavirus sembrano essere specializzate 

nel legame con recettori proteici, mentre il legame ai carboidrati è principalmente attribuito alla 

NTD. Da un punto di vista evolutivo, sembra che i coronavirus ancestrali abbiano visto la 

propria proteina spike avere una capacità evolutiva tale da legarsi ai recettori proteici tramite il 

dominio CTD. Più tardi nel corso dell’evoluzione, tramite l’integrazione di un gene della 

galectina dell’ospite al sito N-terminale della spike, i coronavirus hanno acquisito la capacità di 

legarsi ai carboidrati che è divenuta fondamentale per l’ingresso di alcuni coronavirus. Ad oggi 

sono stati caratterizzati 4 recettori proteici per il legame con le cellule ospiti: aminopeptidasi N 

(APN, CD13) , molecola di adesione cellulare legata all’antigene carcinoembrionale murino 1 

(CEACAM1) , enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2,  dipeptdil peptidasi 4 (DPP4) . 

(Millet, Jaimes , & Whittaker , 2021). 



 

 

 

1.3.2.1 AMINOPEPTIDASI N (APN, CD13) 

APN è stato identificato come il recettore principale per diverse specie all’interno del genere 

Alphacoronavirus, tra cui HCoV-229E, TGEV dei suini, il coronavirus respiratorio del suino 

(PRCV), il coronavirus dei felini e canini di tipo II (clade B) (FCoV e CCoV). APN è una 

proteina di transmembrana di tipo II, una zinco aminopeptidasi. Ha un’ampia distribuzione 

tissutale e si trova espresso nelle cellule epiteliali dell’intestino, nel sistema nervoso, nelle cellule 

immunitarie come monociti e cellule dendritiche. Nella membrana dell’orletto a spazzola del 

piccolo intestino, APN è stato trovato associato al trasportatore di aminoacidi 1 (B0AT1) detto 

anche trasportatore di soluti membro 19 della famiglia 6 (SLC6A19), il suo ruolo nella 

regolazione dell’entrata del virus e nel tropismo è ancora da investigare. Gli alphacoronavirus si 

legano alle loro rispettive specie ospiti tramite il legame tra recettore APN e dominio CTD della 

proteina spike S1. Un’indagine strutturale ha dimostrato che gli alphacoronavirus suini, PRCV e 

TGEV, differiscono per lunghezza dei loro loop RBD rispetto allo HCoV-229E, tali differenze, 

insieme ai modelli di glicosilazione differenziali, suggeriscono contatti distinti tra virus e residui 

APN negli esseri umani.  È interessante notare che è stato recentemente dimostrato che l'uso 

dell'APN non era limitato agli alphacoronavirus in quanto è stato dimostrato che PDCoV si lega 

e utilizza APN come principale recettore dell'ospite. L'uso comune di APN da membri di due 

distinti generi di coronavirus può essere spiegato dalle relazioni evolutive relativamente vicine 

tra le proteine spike di Alphacoronavirus e Deltacoronavirus. SARS-CoV-2, un membro del 

genere Betacoronavirus, ha dimostrato di non essere in grado utilizzare APN. (Millet, Jaimes , & 

Whittaker , 2021). 

 

1.3.2.2 MOLECOLA DI ADESIONE CELLULARE LEGATA ALL’ANTIGENE 

CARCINOEMBRIONALE MURINO 

La molecola appartiene alla superfamiglia delle immunoglobuline, ha dimostrato di essere il 

principale recettore del prototipo del genere Betacoronavirus, virus dell’epatite murina (MHV) 

ceppo A59. Tuttavia bisogna notare che viene descritto un fenomeno come “diffusione recettore-

dipendente“, ovvero è stato dimostrato che il ceppo JHM , ma non il ceppo MHVA59 , può 

diffondersi da cellule di topo infettate a cellule prive del recettore CEACAM1a, inoltre tale 

ceppo riesce ad iniziare l’infezione i topi con deficit di CEACAM1a e la sua successiva 

espressione né potenzia l’infezione. Pertanto, il ceppo JHM può utilizzare un recettore 

alternativo ma meno efficace (Millet, Jaimes , & Whittaker , 2021). 



 

 

 

 

1.3.2.3 ACE2 

ACE2 è una proteina di transmembrana di tipo I, un metalloenzima, la cui funzione primaria è 

quella di convertire l'angiotensina II in angiotensina 1-7. È espressa negli pneumociti di tipo II, 

negli enterociti dell'intestino del tenue, nelle cellule endoteliali vascolari, neuroni corticali e 

cellule gliali. Analogamente all'APN, ACE2 interagisce con il trasportatore di aminoacidi neutri 

B0AT1 nelle cellule epiteliali intestinali. Viene utilizzato sia dal SARS-CoV che dal SARS-

CoV-2, cosi come alcuni ceppi di Bat-coronavirus come WIV1 e WIV16, inoltre in maniera 

inaspettata è stato dimostrato essere il recettore principale del lontano parente HCoV-NL63. Sia 

nel SARS-CoV che nello HCoV-NL63 sono coinvolte nel legame le estremità CTD delle 

proteine spike. (Millet, Jaimes , & Whittaker , 2021) 

1.3.2.4 DPP4 

Rappresenta il principale recettore per MERS-CoV ed è stato identificato subito dopo la 

caratterizzazione dei primi isolati del virus. DPP4 è una proteina di transmembrana di tipo II che 

forma un omodimero con ogni monomero composto da un dominio α/β idrolasi prossimale di 

membrana e un dominio β-propulsore distale di membrana. A livello funzionale è una serina 

esopeptidasi nota per tagliare un’ampia gamma di proteina cellulari, la DPP4 umana svolge 

difatti importanti funzioni metaboliche in quanto è uno dei principali partecipanti alla 

regolazione del glucosio, grazie alla sua capacità di inattivare le incretine e legandosi 

all'adenosina deaminasi extracellulare permettendo la regolazione locale dei livelli di adenosina. 

DPP4 è espresso in molti tipi di cellule, compresi gli pneumociti di tipo I e II, i macrofagi 

alveolari, le cellule endoteliali vascolari, così come i timociti, le cellule dell'intestino, del fegato 

e del rene. Poco dopo la scoperta del recettore MERS-CoV, i dettagli molecolari dell'interazione 

tra MERS-CoV S e DPP4 sono stati rivelati a risoluzione atomica da analisi di cristallografia a 

raggi X. Successivamente, studi funzionali hanno dimostrato che MERS-CoV è in grado di 

riconoscere DPP4 di diversi mammiferi, tra cui cammello e cavallo, in misura minore capra e 

pipistrello. L'indagine sull'uso del recettore nelle specie di coronavirus di pipistrello strettamente 

correlate BatCoV-HKU4 e BatCoV-HKU5 hanno rilevato che solo il primo era in grado di 

utilizzare DPP4, con una preferenza per batDPP4 rispetto alla DPP4 umana. Il più distante 

SARS-CoV-2, un membro del genere Betacoronavirus di discendenza B, ha dimostrato di non 

essere in grado di utilizzare la DPP4 come recettore dell'ospite. (Millet, Jaimes , & Whittaker , 

2021) 



 

 

 

1.3.2.5 HEPARAN SOLFATO (HS) 

In certe condizioni, come durante il passaggio in serie o attraverso l’infezione persistente, alcuni 

coronavirus hanno acquisito mutazioni nella proteina spike che hanno permesso di legarsi con il 

solfato di eparano (HS). Il legame con HS è chiaramente dimostrato per MHV ed in particolari il 

ceppo MHV/BHK, nato a seguito di mutazioni dovute alle infezioni persistenti sostenute dal 

virus che per entrare all’interno delle cellule però richiede esclusivamente il legame con 

mCEACAM1a. Altri casi di legame con HS sono stati identificati in FCoV e HCoV-NL63. 

Nei Gammacoronavirus , il ceppo Beaudette di IBV riesce ad interagire con il solfato di eparano 

in modo da attaccarsi alle superficie cellulari; ciò spiegherebbe il tropismo ampliato del ceppo 

Beaudette rispetto agli altri ceppi. Diversi lavori hanno suggerito che il SARS-CoV-2 possa 

legarsi con HS (Millet, Jaimes , & Whittaker , 2021) 

1.3.2.6 ACIDO SIALICO E SIALOSIDI 

Diversi membri dei vari generi di coronavirus hanno la capacità di legare carboidrati, compreso 

il PDCoV. I tipi più ben caratterizzati di carboidrati riconosciuti dagli NTD dei coronavirus a 

livello strutturale e funzionale sono gli acidi salici. Gli acidi sialici sono carboidrati acidi con una 

spina dorsale di nove carboni derivata dall’acido neuraminico, che risultano legati ad 

oligosaccaridi su glicoproteine e sono usati da un’ampia varietà di virus come i virus 

dell’influenza. La loro attività di legame è stata confermata per TGEV e PEDV, inoltre delle 

mutazioni puntiformi o brevi delezioni vicino al N-Terminale di spike hanno dimostrato di 

abrogare il legame dell’acido sialico, tali delezioni sono associate con una patogenicità virale 

marcatamente inferiore. I Betacoronavirus come HCoV-OC43, PHEV, HCoV-HKU1 , il ceppo 

JHM di MHV e anche il MERS-CoV hanno mostrato di poter legare i sialosidi, ed in particolare 

i primi tre virus citati hanno gli acidi sialici 9-O-acetilati (9-O-Ac-Sias) come ligando principale 

del NTDs. Inoltre, anche IBV, un rappresentante dei Gammacoronavirus, ha mostrato la capacità 

della proteina spike di riconoscere i carboidrati. La regione di legame 9-O-Ac-Sias condivide 

caratteristiche architettoniche con l’emoagglutinina esterasi del coronavirus e le proteine di 

fusione dell’emoagglutinina dell’influenza C (HEF). Altri esempi di acidi sialici noti per essere 

riconosciuti da altri coronavirus includono l’acido N-Glicolilneuraminico (Neu5Gc), acido N-

acetilneuraminico (Neu5Ac) per TGEV e solo Neu5Gc per IBV. MERS-CoV ha dimostrato di 

legarsi agli acidi sialici con preferenza selettiva per il legame  α2,3-linked dei recettori sialosidi 

rispetto ai recettori di acido sialico α2,6-linked, una scoperta che si correla con i principali siti di 

replicazione nel tratto respiratorio superiore e inferiore dei cammelli dromedari e degli esseri 

umani. (Millet, Jaimes , & Whittaker , 2021). 



 

 

 

1.3.3 PROTEINE DELLA REPLICAZIONE 

Lo step successivo nel ciclo vitale dei coronavirus è rappresentato dalla translazione del gene 

della replicasi dal genoma del virione. Viene è codificato da due ORFs, rep1a e rep1b, le quali 

esprimono per due poliproteine coterminali: pp1a e pp 1ab. Le poliproteine pp1a e pp 1ab 

contengono proteine non strutturali (nsps) 1-11 e 1-16, che vengono sottoposte a clivaggio per 

singole unità in modo che le nsps possano assemblarsi all’interno del complesso della replicasi e 

trascrittasi (RTC) per creare l’ambiente ottimale per la sintesi della molecola di RNA.  

Assieme alle proteine di espressione nsps, nella biogenesi della replicazione virale riconosciamo 

dei caratteristici organelli peri-nucleari a doppia membrana, membrane convolute e piccole 

aperture sferiche a doppia membrana che creano un microambiente per la replicazione virale. 

La sintesi dell’RNA virale produce sia RNA genomico che sub-genomico, il secondo svolge la 

funzione di mRNA messaggero per le proteine strutturali ed accessorie. (V'kovski, Kratzel , 

Steiner , Stalder , & Thiel , 2021) 

 

 

 

Figura 5 Ciclo vitale dei coronavirus (V'kovski, Kratzel , Steiner , Stalder , & Thiel , 2021). 

 

 

 



 

 

 

1.3.4 ASSEMBLAGGIO ED ESOCITOSI 

Terminata la replicazione, le proteine strutturali S, E ed M vengono traslate ed inserite 

all’interno del reticolo endoplasmatico.  Queste proteine si muovono lungo la via secretoria del 

compartimento intermedio del reticolo endoplasmatico-Golgi (ERGIC). In tale punto, i genomi 

virali incapsulati dalla proteina N, gemmano nelle membrane dell’ERGIC che contengono le 

proteine strutturali virali, formando virioni maturi che potranno essere secreti per esocitosi dalla 

cellula infettata. (V'kovski, Kratzel , Steiner , Stalder , & Thiel , 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 CORONAVIRUS AVIARIO 

La Bronchite infettiva (IBV) è la malattia virale più importante a livello economico in tutte 

quelle regioni dove non vi è la presenza del virus influenzale aviario ad alta patogenicità (HPAI) 

o il virus velogenico della Malattia di Newcastle (NWD). Veniva ritenuta inizialmente una 

malattia respiratoria, tuttavia si è visto che essa potesse indurre anche una forma riproduttiva 

andando a causare importanti danni sia quantitativi che qualitativi sulla produzione delle uova. 

Sono stati riconosciuti alcuni ceppi responsabili di forme renali nei giovani polli, portando ad un 

aumento significativo nella mortalità. (Cook, Jackwood, & Jones, 2012) 

 

2.1 STORIA 

La bronchite infettiva è stata riscontrata per la prima volta nel Nord Dakota nel 1930, tuttavia il 

primo lavoro risale al 1931 ad opera di Schalk e Hown tramite indagini di laboratorio e studio sui 

sintomi clinici. Inizialmente veniva riscontrata solo nei pulcini, successivamente negli anni 40 

venne segnalata pure negli adulti con forme respiratorie e renali. Negli anni 60 venne segnalata 

pure la forma riproduttiva.  A causa della sua elevata prevalenza e dell’impatto sull’economia 

avicola, si è cercato di arginare il problema tramite l’esposizione dei soggetti sensibili ad 

infezioni controllate durante il periodo precedente alla deposizione. A livello storico, citiamo il 

riscontro dell’agente eziologico nel 1936 grazie a Beach e Schalm, la coltivazione nel 1937 da 

parte di Baudette ed infine il riscontro dei primi sierotipi che non mostravano una cross 

protezione immunitaria con gli stipiti di campo: Massachussets e Connetcut negli anni 40 e 50. 

(Cook, Jackwood, & Jones, 2012). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 AGENTE EZIOLOGICO 

 

Figura 6 IBV virione (https://viralzone.expasy.org/767). 

 

La patologia è indotta dal Virus della bronchite infettiva, ovvero un Coronavirus che gode di 

alcune caratteristiche tipiche della famiglia, come ad esempio la presenza di un envelope, un 

carattere pleiomorfo, un diametro di 120 nm, una serie di proiezioni di natura glico-proteica di 

20 nm lungo la superficie denominate proteine spike (Proteina S). (Cavanagh, 2007) 

Tutti i coronavirus presentano delle glicoproteine di membrana M, di 230 amino acidi e delle 

proteine non glicosilate “E” di circa 100 amino acidi; utilizzate per la formazione delle particelle 

virali. Nel caso di IBV possiamo notare come il suo genoma sia caratterizzato da una singola 

catena di RNA con all’interno 27,6kb, riconosciamo il gene 5’ che corrisponde a circa i due-terzi 

dell’intero genoma virale, esso comprende delle open reading frame (ORF) che codificano per 

15 proteine non strutturali della replicazione e trascrizione della molecola di RNA (nsp2-16). 

Il gene 3’ invece rappresenta un-terzo del genoma virale e codifica per le proteine strutturali 

ovvero la proteina spike S, la proteina dell’envelope E, la proteina di membrana M e la proteina 

del nucleocapside N. Intervallate alle proteine strutturali abbiamo dei geni accessori 3 a, 3 b, 4 b/ 

regione inter-genica, 5a e 5b, le quali sembrano avere funzioni importanti nella replicazione in 

vitro ma ancora sconosciute in vivo. (Wickramasinghe , van Beurden , & Weerts, 2014) 



 

 

 

 

Figura 7 Genoma IBV (https://viralzone.expasy.org/767) 

 

2.3 PROTEINA SPIKE 

La proteina S presenta una dimensione di 16-21nm ed i suoi monomeri non sono altro che 

glicoproteine di transmembrana con una massa molecolare di circa 128kDa. (Wickramasinghe , 

van Beurden , & Weerts, 2014). La spike di IBV viene clivata da una proteasi delle cellule ospiti 

in modo tale da formare le subunità S1 ed S2 di circa 500-600 amino acidi. L’estremità N-

terminale S1 rappresenta la parte più grande dell’ectodominio e conferisce la tipica forma a 

bulbo della proteina S, mentre la parte C-terminale S2 comprende la parte a gambo stretto e 

corto. La subunità S1 della proteina permette al virione di attaccarsi alla membrana cellulare ed 

interagire con i recettori della cellula ospite, mentre la S2 è responsabile della fusione delle 

membrane ospite-virione. Il dominio S1 presenta inoltre potere antigenico, pertanto induce la 

produzione di anticorpi neutralizzanti nonché una risposta immunitaria protettiva. 

(Wickramasinghe & et all, 2011). Gli RBD sono stati mappati per molti coronavirus tuttavia, 

anche se IBV è stato il primo coronavirus ad essere isolato, nemmeno il ceppo Baudette è stato 

ancora mappato. Inoltre, a differenza degli altri coronavirus, l’unica proteina recettoriale per IBV 

che si è dimostrata essenziale per l’attecchimento della proteina spike e la successiva infezione 

della cellula ospite è alfa-2,3-acido sialico. (Promkuntod & et all, 2014). Nei Gammacoronavirus 

vi è una elevata variabilità, difatti mentre nelle sequenze amminoacidiche l’identità viene 

conservata con una media superiore al 90%, per il dominio S1 invece si può avere una variabilità 

che va dal 2-5% fino al 50%. Ceppi di IBV appartenenti allo stesso sierotipo possono arrivare a 

mostrare una condivisione del 95% di amminoacidi, mentre ceppi di sierotipi diversi arrivano a 



 

 

 

meno dell’85%. Anche ceppi molti simili mostrano una cross-protezione molto limitata. Le alte 

sequenze di variabilità del dominio S1 di IBV sono legate a delle mutazioni ed alle selezioni che 

sono state accumulate a causa di pressione selettiva, alti titoli virali e alta diversità nelle sub 

popolazioni. (Wickramasinghe , van Beurden , & Weerts, 2014).Il legame  della proteina spike 

con i fattori delle cellule ospiti e la successiva fusione del virus con la membrana cellulare 

ospite, rappresentano la prima tappa del ciclo di vita del virus. Il principale fattore ospite che 

permette l’attecchimento di IBV è l’alfa 2,3 linked acido sialico. In aggiunta sembrerebbero 

svolgere un ruolo le lectine specifiche, l’eparan solfato e le cellule Furine almeno in vitro con 

Baudette. Possiamo sicuramente dire che l’interazione tra la proteina spike ed i fattori di 

attecchimento sono considerati i principali responsabili della restrizione del range d’ospite e del 

tropismo tissutale dei coronavirus. La variazione del tropismo tra i diversi ceppi di IBV è legata 

a differenze specifiche di preferenza per l’acido sialico. Dobbiamo sottolineare che per nessuno 

dei Gammacoronavirus sono stati evidenziate delle proteine recettoriali capaci di influenzare il 

range d’ospite e tissutale. (Wickramasinghe , van Beurden , & Weerts, 2014) 

 

2.4 RANGE OSPITE E GENOTIPI 

L’IBV ha un’ampia gamma di ospiti tra le specie aviarie, ma la suscettibilità degli uccelli ai 

ceppi del virus viene influenzata da diversi fattori come: 

- Età 

- Genetica 

- Ambiente 

Il pollo domestico della famiglia Gallus gallus ed il fagiano sono stati ritenuti ospiti naturali per 

IBV. Diversi ceppi sono stati identificati anche in pavoni, tacchini, anatre, piccioni, quaglie, oche 

e pappagalli. Si riporta pure una somiglianza antigenica con il Coronavirus del tacchino (TCoV). 

Sono stati individuate diverse varianti ampiamente distribuite nei vari allevamenti a livello 

globale. Essendo un virus ad RNA, IBV ha una forte tendenza al cambiamento, pertanto i vari 

sierotipi possono presentare delle differenze anche in termini di tropismo per i tessuti e 

patogenicità. 

 



 

 

 

2.5 CLASSIFICAZIONE CEPPI 

Per quanto riguarda la classificazione dei ceppi IBV, attualmente il sistema più usato è basato sui 

genotipi, esso sembrerebbe aver sostituito sia la divisione in sierotipi che in protettotipi. I sistemi 

di classificazione si dividono in due grandi gruppi: 

- Test funzionali: riguardano la funzione biologica del virus 

- Test non funzionali che esaminano il genoma. 

La tipizzazione tramite test funzionali si basa sui protettotipi e sui tipi antigenici (sierotipi e tipi 

di epitopo), mentre i test non funzionali danno come risultato i genotipi. Per protettotipizzazione 

intendiamo la valutazione della risposta immunitaria completa di un pollo contro un ceppo di 

IBV. Ovviamente nelle esperienze da campo il raggruppamento dei ceppi di IBV in protettotipi è 

il sistema più importante da un punto di vista pratico perché fornisce informazioni dirette 

sull’efficacia del vaccino. Ceppi che riescono ad indurre protezione reciproca nei polli 

appartengono allo stesso protettotipo. Tuttavia, la tipizzazione è molto laboriosa e costosa e 

richiede sia polli SPF (specific pathogens free) che strutture di alto livello per eseguire studi sulla 

vaccinazione. Nella sierotipizzazione invece notiamo la relazione tra un ceppo di IBV e la 

risposta anticorpale, essa diventa meno pratico quando più di un ceppo di IBV viene rilevato in 

una certa area poiché ogni sierotipo ha bisogno del proprio test di neutralizzazione, e per i nuovi 

ceppi che sembrano essere diversi, un antisiero deve essere allevato in uccelli SPF. 

Sempre più paesi stanno utilizzando il raggruppamento basato sulla genotipizzazione, parliamo 

di genotipi. I metodi includono: sequenziamento, rilevamento di parti del genoma specifiche del 

genotipo tramite RT-PCR o determinazione della posizione dei siti di scissione enzimatica. La 

parte di genoma più utilizzata è quella che codifica per la subunità S1, in quanto è il principale 

induttore di protezione immunitaria avendo su di se gli epitopi neutralizzanti del virus. (Sjaak de 

Witt, Cook , & van der Heijden , 2011) 

 

 



 

 

 

2.6 EPIDEMIOLOGIA 

 

Figura 8 Epidemiogia Ceppi di IBV. (Ennaji, 2020) 

La malattia è stata riportata per la prima volta nel 1930 e da allora è stata documentata in tutti i 

paesi in cui si registra un alto tasso di allevamenti intensivi di polli. Viene dunque riportata in 

Asia, Africa, Australia, Europa e Stati Uniti d’America. La grande variabilità di distribuzione dei 

diversi ceppi in Europa non aiuta a creare una protezione immunitaria tale da proteggere nei 

confronti del coronavirus, ciò è legato al fatto che i diversi sierotipi di IBV mostrano una 

variazione nella sequenza della glicoproteina S1 del 20-25% o anche del 50%.  Studi recenti 

proprio sulla S1 hanno permesso di identificare 6 differenti genotipi, 32 linee e diversi ceppi non 

assegnati che si sono ricombinati con le linee originali. A livello mondiale i sierotipi più 

riscontrati di IBV sono: Mass-type, 4/91 /793B o CR88)-like, D274-Like,  D3128, QX-like, 

Italy-02. Fino agli anni 70 si credeva che in Europa il sierotipo più importante fosse Mass, nel 

1980 l’istituto Olanedese “Doorn” ha isolato ,D207, D212, D3896, D3128.Altre varianti sono 

state isolate in Francia (PL-84084), in Spagna (97/314) e Belgio (B1648). In Italia è stata 

riportato  Italy/624I/94 ed Italy-02 (Capua et al.; 1994) ed Italy-02. Negli ultimi anni si sono 

diffusi in Europa ceppi ad alta patogenicità come QX, e poi tutti gli affini definiti QX-like types. 

(Ennaji, 2020) 

 



 

 

 

2.7 RESISTENZA E SOPRAVVIVENZA IN AMBIENTE 

Il virus della bronchite infettiva è molto sensibile alla temperatura, alcuni ceppi possono essere 

più resistenti rispetto ad altri, ma in linea generale vengono tutti inattivati intorno ai 56”C per 15 

min- 45min o a 45 gradi per 90 min. A temperatura ambiente il virus riesce a sopravvivere per 

diversi giorni. Viene facilmente disattivato dai comuni disinfettanti che però comprendano il 

70% di Etanolo, cloroformio, 1%penolo, formalina e iodio. Il virus è più stabile a pH basso 

rispetto al pH alto. (Calnek, 2001) 

 

2.8 PATOGENICITA’ 

Il virus della bronchite infettiva può replicare nei tessuti del tratto respiratorio, enterico, renale e 

riproduttivo. Comunemente i ceppi di IBV isolati, indipendentemente dal tessuto di origine, 

infettano prontamente il tratto respiratorio dei polli inducendo caratteristiche lesioni tracheali. 

Tendenzialmente le forme più gravi come le aerosacculiti sono legate ad infezioni batteriche 

secondarie. Tuttavia, esistono dei ceppi più virulenti che possono portare a gravi forme 

respiratorie ed elevata mortalità. Una mortalità più elevata si è riscontrata in soggetti maschi in 

seguito a stress da caldo o in combinazione con condizioni da stress da freddo ed infezioni da 

Mycoplasma. La virulenza per l’apparato riproduttore può differire tra gli stipiti di IBV, con la 

conseguente produzione di una serie di effetti nelle galline ovaiole che variano dalla modifica del 

pigmento del guscio d’uovo, alla caduta della deposizione entro valori compresi tra il 10-50%. 

E’ stata inoltre riscontrata, ad opera del sierotipo 793/B di IBV una forma nei riproduttori di 

broiler che portava ad una dilatazione del muscolo pettorale profondo, emorragie facciali 

occasionali ed edema gelatinoso sulla superficie del muscolo. (Calnek, 2001) 

 

2.9 TRASMISSIONE, PORTATORI E VETTORI 

IBV si diffonde rapidamente nell’allevamento, difatti una volta entrato in un locale con soggetti 

suscettibili, colpirà tutti nel giro di 48h. Il virus è stato isolato da trachee, polmoni, reni e borsa 

di Fabrizio dopo 24 H e fino al 7’ giorno dall’infezione provocata per via aerosol. La dispersione 

del virus da soggetti siero-negativi è stata osservata settimane dopo la guarigione. La causa della 

persistenza del virus in allevamento non è ancora stata chiarita, le segnalazioni sulla sua 

intermittente diffusione indicano un forte segno di rischio di contaminazione del personale e 

strutture/attrezzature.  I vettori non sembrano costituire un fattore importante di diffusione. 

(Calnek, 2001) 



 

 

 

2.10 FORME CLINICHE 

 

2.10.1.1 FORMA RESPIRATORIA 

La replicazione del virus della bronchite infettiva nei tessuti del sistema respiratorio causa dei 

segni clinici molto aspecifici come tosse, scolo nasale, rantoli tracheali; occasionalmente 

rinveniamo sinusite, infiammazione oculare e gonfiore. In caso di non complicanze questi 

riscontri clinici sono evidenziabili per 5-7 giorni, per poi scomparire intorno ai 10-14 giorni post-

infezione. I polli affetti possono sembrare depressi e anoressici, tanto da ridurre il consumo di 

cibo. La mortalità è piuttosto bassa se non subentrano complicazioni, esse in genere sono legate 

ad aspirazione di muco lungo le basse vie respiratorie con formazione di un tappo e morte per 

asfissia. Le alte vie respiratorie rappresentano il principale sito di replicazione di IBV, ad esso 

seguirà una fase di viremia che permetterà al virus di disseminarsi in altri tessuti. 

Il tropismo è evidente soprattutto per i tessuti di origine epiteliale, in particolar modo epitelio 

ciliare e cellule secernenti muco. Il virus può anche replicare nelle cellule epiteliali di polmoni e 

sacchi aerei. I polli infettati mostrano un ispessimento della mucosa respiratoria a livello di 

trachea, seni e vie nasali, con formazione di un essudato sieroso – catarrale. Possono inoltre 

essere osservate delle piccole aree di polmonite a livello polmonare. I sacchi aerei possono 

mostrare un essudato giallo-caseoso. (Raj J.D. & Jones , 1997) 

 

2.10.2 FORMA RIPRODUTTIVA 

Nelle galline ovaiole IBV può causare inizialmente un calo nella deposizione delle uova e nelle 

fasi più tardive può portare ad un deterioramento del guscio e della qualità interna. Alcuni ceppi 

producono una perdita del colore del guscio. La gravità del declino della produzione varia in 

base: momento della deposizione, virulenza del virus e fattori non specifici. IBV causa una 

iperplasia dell’area ghiandolare portando ad una riduzione della sintesi di albume e proteine 

come l’ovomucina, lisozima e altre proteine maggiori che costituiscono la matrice strutturale 

dello strato di albume. L’effetto finale è l’effetto di “Bianchi acquosi”; sono state pure riportate 

macchie di sangue. Nelle galline con meno di due settimane di vita il virus può causare un danno 

permanente al sistema riproduttore tanto da alterarne la crescita; l’effetto finale saranno le “false 

ovaiole” che non raggiungeranno mai la maturità sessuale. (Raj & Jones, 1997) 



 

 

 

 

Figura 9 Lesioni da IBV nei diversi organi . A rene B trachea e laringe C-D ovidutto e ovaie. E rene pallido F emorragie in 
trachea G ovidutto dilatato H atrofia follicoli ovarici. (Sharo & Zhao, 2020) 

2.10.3 NEFRITE 

Anche se alcuni ceppi di IBV causano primariamente una malattia respiratoria, alcuni sono 

ritenuti responsabili anche di danno renale. Tali ceppi sono stati indicati con la sigla NIBV, 

(virus della bronchite infettiva nefropatogeni), sono stati riscontrati per la prima volta in USA e 

poi Europa. Inizialmente sono responsabili di una forma respiratoria ma successivamente 

possono giungere al rene inducendo un aumento del consumo di H20.  Il virus replica nella parte 

prossimale e distale dei tubuli contorti, nel tubulo collettore e nel dotto collettore. L’alterazione 

delle cellule epiteliali induce un’alterazione dell’equilibrio con tanto d’insufficienza renale. 

I reni dei polli infettati dai ceppi nefropatogeni sono pallidi ed asimmetrici, con tubuli ed uretere 

distesi. Infine si denota un calo dell’ematocrito ed un incremento dei livelli di acido urico nel 

plasma. (Raj J.D. & Jones , 1997) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.10.4 MIOPATIA DEI PETTORALI 

Il ceppo di IBV  793/B, è stato recentemente isolato da broiler ibridi in cui si riscontrava una 

miopatia bilaterale sia del muscolo pettorale profondo che superficiale. Si riscontrava un marcato 

gonfiore e pallore, inoltre occasionalmente lungo la superficie dei muscoli si denotava uno strato 

di edema gelatinoso. Non è ancora stata chiarita la patogenesi che porti alla formazione di tali 

lesioni, tuttavia sembrerebbe legata alla formazione di immunocomplessi che sembrerebbero 

pure i responsabili della forma renale. Essi vanno a localizzarsi a livello capillare inducendo un 

danno vascolare. (Raj J.D. & Jones , 1997) 

 

2.10.5 INTESTINALE 

Diversi ceppi di IBV sono stati isolati dalla cloaca e dalla superficie delle tonsille cecali, inoltre 

in alcuni studi i massimi isolamenti virali sono stati ottenuti dall’esofago o da polli infettati con 

ECV2, un ceppo enterico di IBV. Una variante del ceppo IBV, il G è stato classificato come 

enterotropico, in quanto la sua persistenza era molta prolungata comparandola alla trachea, è 

stato isolato da proventricolo , duodeno e digiuno. Inoltre, recentemente il ceppo 793/B è stato 

associato ai broiler con diarrea e polmonite. La possibilità di alcuni ceppi di agire a livello 

enterico sembrerebbe legata alla possibilità di sopravvivere in presenza di un pH basso, enzimi 

digestivi e sali biliari. (Raj J.D. & Jones , 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.10.6 EFFETTI SULLA QUALITA’ DELLE UOVA 

Anche se IBV è un patogeno dallo spiccato tropismo per il sistema respiratorio, si è visto che 

alcuni ceppi possono colpire altri tessuti come il riproduttivo, andando a replicarsi a livello delle 

cellule ciliate dell’epitelio dell’ovidutto delle galline, nelle ghiandole di deposizione del guscio e 

nel sacchetto del guscio della ghiandola. Dal 2010 si è registrato un incremento del numero di 

uova deposte con assenza di guscio. Questa condizione è stata definita come “Shell-less egg 

syndrome” (SES) e si ritiene fosse causata da un ceppo di IBV che sembrerebbe riconoscere 

come target la ghiandola del guscio del tratto riproduttivo dove il guscio d’uovo viene formato. 

Le alterazioni rinvenute a livello del guscio dell’uovo includono: spessore del guscio sottile, 

gusci distorti e gusci discoloriti. Nelle galline ovaiole a seguito dell’infezione da IBV possiamo 

constatare una riduzione del 3-10% o anche del 50% della deposizione. Inoltre, è stato stimato 

che gli uccelli che guariscono dall’infezione da IBV possono continuare a produrre circa il 10% 

di uova in meno rispetto alla produzione normale durante il successivo periodo di deposizione. 

(Amarasinghe & et all, 2018). Possiamo prendere in considerazione uno studio dove si parla del 

ceppo TWT-type IBV il quale è stato il primo ceppo scoperto nel 1992 appartenente al nuovo 

genotipo che si è diffuso tanto da diventare il secondo ceppo più diffuso in alcune aree della 

Cina. Nello studio sono stati esaminati alcuni aspetti legati alle lesioni microscopiche e 

macroscopiche che potevamo rinvenire in corso di forma riproduttiva di IBV. Sono state valutate 

le anormalità al guscio d’uovo. (Zhang, et al., 2020) 

 

Figura 10 Impatto del tipo TWT di IBV sulle uova. A uova normale e uova dal gruppo infetto. B uova con albume normale . C 
Uova senza guscio e albume acquoso. D uova del gruppo infetto. (Zhang, et al., 2020). 

 



 

 

 

2.11 DIAGNOSI 

Per la diagnosi di bronchite infettiva, oltre a considerare gli aspetti clinici e produttivi dobbiamo 

affidarci alla diagnostica di laboratorio, in modo da poter fare una diagnosi di certezza. Le 

indagini di laboratorio che maggiormente vengono usate sono: isolamento virale, indagine 

sierologica e test molecolari. (Legnardi, Tucciarone, Franzo, & Cecchinato, 2020) 

 

2.11.1 ISOLAMENTO VIRALE 

Quando si prova ad isolare un virus di campo, i campioni dovrebbero essere raccolti prontamente 

nel momento in cui i segni compatibili con la patologia vengono osservati per la prima volta, 

questo perché i titoli di IBV raggiungono il picco entro la prima settimana post-infezione.  

Durane la fase acuta il materiale di riferimento è rappresentato da tessuti tracheali o dai tamponi, 

tuttavia anche reni ed ovidutti possono rappresentare un buon punto di partenza nel caso in cui 

presentino lesioni. Possiamo tentare l’isolamento anche dai temponi cloacali, ma il tasso di 

recupero virale sembrerebbe più basso. Per indagare la presenza del virus a livello di gregge o di 

allevamento, si dovrebbe prelevare campioni sia da animali sintomatici che animali sani; essi 

vanno conservati con cura su ghiaccio ed inviati rapidamente ad un laboratorio di riferimento in 

modo da preservare la vitalità del virus. La cavità allantoidea di uova embrionate o le colture su 

organi tracheali (TOC) da polli esenti da patogeni specifici sono considerati dei terreni più 

efficienti rispetto alla coltura cellulare. IBV causa depositi di urato nel mesonefro, induce un 

blocco della crescita, morte sulle uova embrionate e ciliostasi su TOCs. In ogni caso la presenza 

di questi segni non permette di emettere diagnosi di certezza di IBV; per cui bisogna confermare 

tramite indagine sierologica o biomolecolare. Al giorno d’oggi l’isolamento virale non è svolto 

di routine nelle indagini diagnostiche, esso viene usato soprattutto per le prove di patogenicità, 

valutazioni vaccinali o sequenziamento del genoma. (Legnardi, Tucciarone, Franzo, & 

Cecchinato, 2020) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.11.2 SIEROLOGIA 

La sierologia si basa sulla ricerca degli anticorpi che permettono di valutare la circolazione dei 

ceppi virali e la risposta immunitaria verso essi. Sono disponibili diversi test sierologici: 

- Agar gel precipitation (AGP) 

- Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

- Virus neutralization (VN) 

- Hemagglutination inhibition assay (HI) 

L’AGP permette risposte rapide e poco costose, ma non viene adottata di routine perché manca 

di sensibilità. I test ELISA commerciali sono i più usati nella routine. La titolazione degli 

anticorpi è utile per vedere la risposta alla vaccinazione, specialmente nelle ovaiole e negli 

allevatori, sia per valutare l’esposizione al virus di campo. L’interpretazione dei dati va fatta 

andando a considerare la situazione locale in quanto esistono diversi fattori che possono 

influenzarne l’esito: razza, età del campionamento, programma di vaccinazione. In base ai 

risultati possiamo già emettere alcune considerazioni: 

- Titoli alti, uniformi e duraturi sono indicativi di una corretta vaccinazione 

- Titoli bassi ed irregolari indicano una vaccinazione non corretta. 

- Titoli osservati più alti del previsto indicano una possibile infezione di campo 

La maggior parte dei kit ELISA disponibili sono progettati per rilevare anticorpi policlonali 

contro l’intero virione e non permettono la sierotipizzazione. Ultimamente sono stati messi a 

punto dei kit ELISA basati sugli anticorpi monoclonali specifici per il sierotipo o il ceppo. 

I test VN e HI possono identificare gli anticorpi specifici del sierotipo e sono quindi utili per 

valutare la risposta specifica sia ai ceppi di campo che del vaccino. Tuttavia solo il VN potrebbe 

essere considerato il metodo di scelta, in quanto HI darebbe più reazioni crociate. (Legnardi, 

Tucciarone, Franzo, & Cecchinato, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.11.3 TEST MOLECOLARI 

Attualmente, i test biomolecolari sono gli strumenti più usati per il rilevamento di IBV, a causa 

della loro sensibilità ed il rapido tempo di risposta. Oltre al rilevamento della molecola di RNA 

virale, permettono di caratterizzare i ceppi rilevati da un punto di vista genetico, permettendo di 

pianificare e valutare la presenza di specifici ceppi di campo. Vale la pena notare che la semplice 

positività della PCR non implica un’infezione attiva al momento del campionamento poiché le 

tracce di genoma possono persistere per un periodo relativamente lungo dopo l'eliminazione del 

virus. Quindi, i risultati dovrebbero essere interpretati con attenzione. Numerosi metodi basati su 

RT-PCR e qRT-PCR sono stati validati e sono in grado di identificare praticamente a tutti i 

sottotipi di IBV. Il più comune è mirato al gene S1, dove si concentra la variabilità genetica delle 

varianti di IBV. A causa della vasta adozione di vaccini vivi, durante l'intero ciclo produttivo nei 

polli da carne, la maggior parte dei campioni di solito risulta positiva ai saggi generici, e 

un'ulteriore caratterizzazione, sia mediante sequenziamento o un pannello di test specifici, è 

necessaria per ottenere risultati significativi. Nel caso in cui siano presenti più ceppi, la RT-PCR 

generica seguita dal sequenziamento Sanger andrebbe a rilevare solo un solo ceppo, tipicamente 

quello con il titolo più alto. Tuttavia, l'affinità differenziale dei primer può anche influenzare i 

risultati.  Infatti, l'algoritmo diagnostico ideale dovrebbe comprendere sia test generici che 

specifici selezionati sulle varianti effettivamente circolanti nel campo. Attualmente, il problema 

principale dei metodi basati sulla PCR per la caratterizzazione di IBV è la mancanza di consenso 

sul metodo di classificazione genetica. I risultati forniti da diversi laboratori possono differire 

perché la regione genomica considerata differisce per dimensione o posizione, o perché lo stesso 

sottotipo genetico è indicato con nomi diversi da laboratori diversi. L'assenza di chiari marcatori 

genetici impedisce anche la discriminazione affidabile tra il vaccino e ceppi di campo, sebbene 

differenze genetiche consistenti siano state talvolta dimostrate. I campioni adatti per il test PCR 

includono tamponi secchi, tessuti e schede FTA. I campioni vengono solitamente raccolti a 

livello tracheale o cloacale ma, a seconda della presenza di particolari sintomi e lesioni, 

dovrebbero essere prelevati anche dal rene o dall'ovidotto. Ceppi diversi possono avere un 

tropismo diverso, quindi i campioni raccolti da diversi distretti possono portare a risultati diversi. 

I campioni raggruppati sono in genere considerati un compromesso accettabile tra costi e 

benefici per ottenere informazioni sullo stato epidemiologico di un gruppo di uccelli come unità 

epidemiologica, mentre i campioni individuali dovrebbero essere analizzati per valutare la 

copertura vaccinale o la prevalenza di un virus all'interno di uno stormo. Oltre ad essere 

ampiamente adottati per scopi diagnostici, i metodi basati sulla PCR seguiti dal sequenziamento 



 

 

 

sono di grande utilità per gli studi di ricerca sull'epidemiologia di IBV. Per esempio, i progetti 

filodinamici permettono di indagare la storia evolutiva e le dinamiche di diffusione della 

popolazione virale, fornendo utili informazioni per valutare e migliorare le misure di controllo 

dell'IBV in una prospettiva su larga scala. Altre tecniche molecolari, come l'amplificazione 

isotermica mediata da loop (LAMP) e sonde a lucchetto (PLP) combinate con l'amplificazione 

rolling circle (RCA), sono state convalidate per rilevamento di IBV. (Legnardi, Tucciarone, 

Franzo, & Cecchinato, 2020) 

 

2.12 IMMUNITA’ 

2.12.1 IMMUNITA’ PASSIVA 

Gli anticorpi materni rappresentano la prima arma di difesa nei confronti dei ceppi di IBV e 

garantiscono una protezione dai primi giorni di vita fino alle successive prime settimane. 

Circa il 97% degli uccelli con anticorpi materni è protetto dal primo giorno di vita all’anno. 

Tuttavia, tale protezione può declinare del 30% a 7 giorni di età. (Bande, Arshad, Bejo, Moeini, 

& Omar, 2015). 

2.12.2 IMMUNITA’ INNATA 

L’immunità innata si basa sul riconoscimento dei pathogen-associated molecular patterns 

(PAMPs) mediante lo specifico recettore di riconoscimento (PRRs). Vengono espressi dalle 

cellule dendritiche, dai macrofagi, dalle cellule endoteliali, dalle cellule mucosali e dai 

fibroblasti. Notiamo la produzione d’Interferone di Tipo I che comprende sia interferon alfa che 

beta, entrambi efficaci contro la replicazione virale mediante l’attivazione dei macrofagi e delle 

cellule natural killer. L’interferon di tipo II invece è caratterizzato da interferon gamma secreto 

soprattutto dalle cellule NK, cellule dendritiche e CD4+, CD8+ e linfociti-T. L’effetto finale sarà 

il miglioramento dell’adesione leucocitaria, l’attivazione delle cellule NK, e l’incremento della 

presentazione dell’antigene sulla superficie dei macrofagi e cellule dendritiche, causando 

pertanto l’espressione del MHC-I e lo sviluppo di una risposta immunitaria adattativa. In 

maniera specifica sappiamo esser coinvolti i toll-like receptors (TLRs) come: TLR4, TLR5 e 

TLR-16, come nel virus della SARS e dell’epatite virale del topo anche qui abbiamo una up-

regolazione dei TLR4. (Bande, Arshad, Bejo, Moeini, & Omar, 2015). 

 



 

 

 

2.12.3 IMMUNITA’ UMORALE 

La risposta umorale è associata all’inibizione della replicazione virale ed è stato dimostrato che è 

correlata al titolo di anticorpi contro IBV presenti. A seguito della vaccinazione la risposta 

anticorpale è stata dimostrata in: siero, tamponi tracheali e secreto lacrimale. Studi hanno 

dimostrato che sia gli anticorpi sistemici che mucosali (IgG e IgM) sono essenziali per 

determinare la clearance dalla circolazione virale. Inoltre, IgA gioca un ruolo importante come 

principale immunoglobulina nel punto di entrata del virus e nella mucosa tracheale. (Bande, 

Arshad, Bejo, Moeini, & Omar, 2015) 

 

2.12.4 IMMUNITA’ CELLULO-MEDIATA 

Viene legata all’induzione di linfociti citotossici che saranno responsabili della clearance delle 

cellule infettante da IBV. La risposta raggiunge il picco dopo i 10 giorni ed è correlato con un 

calo dei segni clinici ed una clearance virale dai polmoni. (Bande, Arshad, Bejo, Moeini, & 

Omar, 2015) 

 

2.12.5 IMMUNITA’ MUCOSALE 

IBV replica nella ghiandola di Harder, la congiuntiva influenza lo sviluppo di una risposta 

immunitaria mucosale con la produzione o secrezione di specifici IgA. Tale risposta è 

ulteriormente associata ad una espansione linfoide dei linfonodi tissutali della testa a seguito 

dell’induzione della risposta CTL.  La vaccinazione oculare dei polli con una proteina 

nucleocapside ricombinanti e Proteina S1 ricombinante induce una significativa risposta 

immunitaria cellulo-mediata. (Bande, Arshad, Bejo, Moeini, & Omar, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.13 VACCINI 

2.13.1 VACCINI STORICI 

Tra i vaccini storici ricordiamo per primi i vaccini vivi attenuati che sono ampliamente usati in 

diversi settori dell’industria avicola. Sono ottenuti mediante isolamento di patogeni di campo che 

vengono sottoposti a passaggi su uova embrionate in modo da ottenere “specific pathogen free 

(SPF). A livello storico abbiamo pure i vaccini inattivati che vengono impiegati nell’allevamento 

delle ovaiole e vengono ottenuti mediante inattivazione in formaldeide. Il primo vaccino ad esser 

stato utilizzato è stato il sierotipo IBV Massachusetts (Mass); il quale per anni è stato l’unico 

disponibile.  Con la scoperta delle nuove varianti si è reso necessaria la creazione di nuovi 

vaccini con sierotipi specifici per le diverse regioni. Pertanto, in base alla realtà epidemiologica 

della regione venivano usati stipiti diversi. Ricordiamo: Arkansas (Ark) , Connecticut (Conn), 

Delaware (Del) , Georgia98 (GA98) , 793/b , QX e Q1 in Europa , Asia e Sud America. (Jordan, 

2017). Il momento della vaccinazione contro IBV è basato sul tipo di animale che vogliamo 

vaccinare.  I broiler hanno un ciclo più breve per cui saranno vaccinati meno volte. Tipicamente, 

i polli sono vaccinati il primo giorno d’incubatoio con uno o tre sierotipi di vaccini vivi attenuati. 

Per molti broiler essa è l’unica vaccinazione che ricevono, mentre per i broiler che vivono più a 

lungo (>49 giorni), possiamo fare dei richiami con ceppi di campo tra i 14 ed i 18 giorni d’età.   

Le galline ovaiole e gli ibridi broiler vivono molto più tempo e pertanto ricevono una prima 

vaccinazione a 2 settimane d’età con il vaccino vivo attenuato, per poi ricevere di nuovo un 

vaccino vivo attenuato a 4-6 settimane. A partire dalla dodicesima settimana d’età il programma 

vaccinale sarà diverso in base al sierotipo presente nella regione, al costo della vaccinazione e 

alle caratteristiche dei polli, tipicamente i tempi per il vaccino vivo e spento sono uguali. Una 

volta che la gallina ha iniziato a deporre (20 settimane), tutti i vaccini IBV sono spenti, anche se 

in alcune aziende si usano ancora vaccini vivi in base all’epidemiologia regionale. (Jordan, 2017) 

Importante ricordare che la vaccinazione contro un singolo sierotipo non permette una 

protezione adeguata contro i ceppi eterologhi. Perciò, molti allevatori tendono ad usare la 

strategia “multivalente” usando almeno due sierotipi.  In questo modo possiamo indurre anticorpi 

verso i tipi vaccinali andando ad ottenere una immunità sterilizzante, in modo da prevenire una 

eventuale infezione secondaria da patogeni e prevenire la ciliostasi. Una seconda strategia è 

basata sull’applicazione di due sierotipi di IBV che permettono di raggiungere una cross-

protezione contro il tipo virale. Si parla di strategia per “protettotipo. La vaccinazione con i 

protettotipi riduce l’infezione di IBV proteggendo le cellule ciliate della trachea; ciò riduce le 



 

 

 

infezioni secondarie da batteri. Il Mass ed il gruppo 793/B di sierotipi IBV sono stati i più usati 

nelle strategie dei protettotipi di IBV. A livello di licenze solo il Mass è autorizzato in tutto il 

mondo, mentre il gruppo 793/B no, pertanto la strategia dei protettotipi nelle diverse parti del 

mondo è difficoltosa. (Jordan, 2017) 

 

2.13.2 NUOVI VACCINI 

I vaccini ricombinanti sono usati in maniera importante nell’industria avicola e comunemente 

sono basati sull’Herpesvirus del Tacchino (HTV) o sul virus vettore del vaiolo. Sono stati fatti 

dei tentativi di sviluppo di vaccini ricombinanti IBV usando i virus vettori ed inserendo una 

porzione del gene che codifica per la proteina S1, tuttavia sono stati ottenuti livelli diversi di 

protezione contro i ceppi omologhi. Ad oggi, nessuno di essi è sul mercato. Per fare in modo che 

i vaccini siano efficaci, i pulcini devono essere vaccinati mediante iniezioni intramuscolare o 

sottocutanea o per via oculo nasale individuale, spesso sono necessarie più vaccinazioni. 

Ovviamente non è fattibile in un ambiente commerciale per polli da carne. Sono stati sviluppati 

altri sistemi in cui la porzione di S1 o S2 del gene spike di IBV è stato inserito in vettori virali 

come virus enterite anatra e Metapneumovirus aviario. I vaccini a subunità, a peptidi e a DNA 

sono basati sul concetto di presentare un antigene al sistema immunitario ospite, in modo da 

indurre una risposta. I vaccini a sub-unità sono formati da un antigene proteico derivato 

dall’agente patogeno, mentre i vaccini a peptidi sono dei piccoli segmenti di amino acidi derivati 

dalla proteina antigenica dell’agente patogeno, infine i vaccini a DNA sono basati su degli acidi 

nucleici non plasmidici che codificano per proteine all’interno delle cellule ospite. Alcuni di essi 

hanno mostrato dei risultati con successo per una protezione parziale contro IBV. La risposta 

immunitaria generata da tali vaccini può essere potenziata tramite l’aggiunta di fattori 

immunitari come le citochine o adiuvanti. I più promettenti tra i nuovi vaccini contro IBV sono i 

generati da ingegneria genetica nei laboratori. Tali sistemi di ingegneria genica si basano sul 

trasferire il genoma all’interno di colture cellulari e produrre proteine virali necessarie per IBV. 

Risultati mostrano che rimuovendo il gene spike in un ceppo di  IBV e replicandolo con un gene 

spike proveniente da un sierotipo diverso possiamo creare un nuovo sierotipo. Il nuovo IBV 

ricombinante creato può essere usato per indurre una protezione immunitaria contro il virus 

contenente le spike. Possiamo dire che i vaccini IBV ricombinanti hanno molti vantaggi rispetto 

ad altri vaccini, come ad esempio il fatto di presentare tutte le proteine immunogene oltre alla 

proteina spike. 



 

 

 

Inoltre, è possibile creare ceppi di IBV ricombinanti con una diversa patogenicità, infine avendo 

la possibilità di scambiare solo la proteina spike e creare un nuovo sierotipo vaccinale 

permetterebbe un significativo progresso. Infine, gli IBV ricombinanti si inseriscono nel modello 

di applicazione di costo per il pollame, poiché sono virus vivi e pertanto possono essere applicati 

metodi tradizionali. Anche se il costo di produzione è alto, esso verrà poi mantenuto in uovo 

embrionate come gli altri vaccini di IBV, pertanto con un uso a lungo termine si risparmia.  

Attualmente il più grande limite è legato alle autorizzazioni d’uso nei diversi Paesi. (Jordan, 

2017) 

 

 

2.13.3 SCHEMI VACCINALI

 

Figura 11 Schema vaccinale Broiler , Tesi Sara Rizzo , Relatore Dott. Mattia Cecchinato , Correlatore Dott. Giovanni Franzo " 

Epidemiologia molecolare di ceppi del virus della bronchite infettiva aviare genotipo QX circolanti in Italia. Università di 
Padova 2013-2014 

 

Figura 12 Schema Vaccinale Ovaiole, Tesi Sara Rizzo , Relatore Dott. Mattia Cecchinato , Correlatore Dott Giovanni Franzo. 

 

 

 

 



 

 

 

3 CORONAVIRUS BOVINO 

3.1 TASSONOMIA 

I coronavirus bovini sono diffusi in tutto il mondo e causano due tipi di manifestazioni cliniche 

nel bestiame: enterica, diarrea del vitello e dissenteria invernale nel bestiame adulto, o 

respiratoria in tutti i gruppi di età. Il ruolo dei coronavirus nelle infezioni respiratorie è ancora un 

tema caldo di discussione poiché sono stati isolati sia da animali malati che sani e la replicazione 

della malattia è raramente riuscita. I coronavirus bovini appartengono all'ordine Nidovirales, 

famiglia Coronaviridae, sottofamiglia Orthocoronavirinae, genere Betacoronavirus e 

sottogenere Embecovirus. Gli scienziati hanno identificato anche un gruppo di coronavirus 

likebovini che possono causare segni clinici simili al coronavirus bovino nei ruminanti selvatici e 

domestici, pertanto entrambi possono agire da reservoir ed infettarsi a vicenda. (Hodnik, Jezek , 

& Staric, 2020) 

 

Figura 13 Tassonomia Betacoronavirus (Hodnik, Jezek , & Staric, 2020) 



 

 

 

 

3.2 CARATTERITISTICHE VIRALI 

BCoV è un virus dotato di enevelope, pleomorfo, con un diametro medio di 65-210 nm, 

ricoperto da un doppio strato di piccole e lunghe proiezioni superficiali. Presenta un genoma 

molto grande caratterizzato da una singola molecola di RNA, orientata in senso positivo di 27-32 

kb che codifica per 5 proteine strutturali grandi. Caratteristico è la presenza lungo la superficie 

dell’emoagglutinina esterasi (HE), ovvero una glicoproteina di 120-140 kDA. (Saif, 2010). 

Il suo genoma include 10 open reading frames (ORFs), ORF1a e ORF1b codifica per 

poliproteine che sono coinvolte nel clivaggio di diverse proteine non strutturali. ORF3, ORF4, 

ORF8 ORF9 e ORF 10 codificano per l’emoagglutinina esterasi (HE), glicoproteina spike (S), 

piccole proteine di membrana (E), proteina di membrana (M) e proteina del Nucleocapside (N). 

Le rimanenti ORFs codificano per proteine che hanno funzioni poco conosciute. La glicoproteina 

S è clivata in una subunità S1 (N- terminale) ed una S2 (C-terminale), grazie ad una proteasi 

intracellulare. La subunità S1 media l’interazione con specifici recettori cellulari, induce la 

formazione di anticorpi neutralizzanti e presenta attività emoagglutinante. La S2 è richiesta per 

mediare la fusione virale delle membrane cellulari, essa è altamente conservata all’interno dei 

ceppi di BCoVs, mentre la S1 presenta molta più variabilità legata ad un’alterazione di 

antigenicità e patogenicità. (Suzuki & Otake, 2020). Sia l’emoagglutinina che la proteina S sono 

coinvolte nell’attecchimento sulla cellula Ospite. (Saif, 2010). 

3.3 RECETTORI E FATTORI DI ATTECCHIMENTO 

BCoV tramite la proteina S e l’esterasi emoagglutinante riesce ad attaccarsi al N-acetyl-9-O-

acetylneuranimic acid (Neu5,9Ac29) per iniziare l’infezione. Inoltre, è stato ipotizzato che dopo 

il legame iniziale con i recettori contenenti acido sialico (SA), le proteine del virus riescano ad 

interagire con uno specifico recettore cellulare portando ad un cambiamento conformazionale e 

quindi alla fusione della membrana virale. Lo stesso studio ha dimostrato che il BCoV utilizza 

come recettore d’ingresso l’antigene leucocitario umano di classe I (HLA-I). Nel meccanismo 

dell’ingresso del virus sembrerebbe coinvolto pure la proteina HE, seppur i minor misura rispetto 

alla proteina S. È noto che gli antigeni del gruppo sanguigno istologico (HGBA) svolgano un 

ruolo importante nell’attecchimento cellulare e nella patogenesi degli altri Betacoronavirus, 

SARS-COV e SARS-COV-2; in particolare gli individui del gruppo A sembrano essere più ad 

alto rischio d’infezione. (Vlasova & Saif, Bovine Coronavirus and the Associated Diseases, 

2021). 



 

 

 

3.4 EPIDEMIOLOGIA 

Il coronavirus Bovino è diffuso in tutta la popolazione bovina, ciò porta gravi perdite 

economiche in tutto il mondo. Il virus è stato individuato in tutti i continenti con una incidenza 

sierologica >90%. In alcuni studi risulterebbe secondo solo all’Herpesvirus Bovino. Possiamo 

parlare di coronavirus respiratori quando vengono isolati da secrezioni nasali o da tessuti 

polmonari colpiti da polmoniti, mentre parliamo di coronavirus enteropatogeni quando vengono 

isolati da bovini con diarrea. Le manifestazioni cliniche delle malattie non sono legate al virus 

stesso ma anche a fattori ambientali e dell’ospite, per esempio lo stato immunologico, la 

temperatura ambientale e le coinfezioni secondarie con altri patogeni. (Boileau & Kapil, 2010). 

La Winter dysentery è tipicamente riportata nelle stagioni più fredde; tuttavia, è stata riportata in 

stagioni più calde anche nei paesi tropicali. Come abbaiamo già detto prima, in base alla fonte i 

coronavirus possono essere distinti in: 

- Coronavirus del Bovino enterici (EBCoV)  Isolati dagli animali con diarrea 

- Coronavirus del Bovino respiratorio (RBCoV)  Isolati da animali con sintomi 

clinici. 

I coronavirus del Bovino Enterici possono essere suddivisi in quelli che causano diarrea nei 

vitelli e quelli responsabili della “Wintery dysentery” negli adulti. (Boileau & Kapil, 2010) 

 

3.5 BCOV E TRASMISSIONE INTERSPECIE 

Negli ultimi anni, sono stati identificati numerosi ceppi di coronavirus che sembrerebbero avere 

diverse similitudini con il BCoV, essi condividevano caratteristiche biologiche, antigeniche e 

genetiche. Essi sono stati identificati sia nelle secrezioni respiratorie che nei diversi gruppi di 

ruminanti selvatici e domestici. Per tal motivo sono stati nominati bovine-like CoV’s. Attraverso 

il sequenziamento completo del genoma di questi coronavirus like-bovine, si sono notate 

somiglianze tra il 96.8 ed il 99,6% nel genoma rispetto al BCoV. Inoltre, i dati sembrerebbero 

suggerire che i ruminanti selvatici possano rappresentare un reservoir naturale per i bovine-like 

CoV e trasmetterlo ai ruminanti domestici e viceversa. Inoltre, così come il BCoV, anche alcuni 

bovine-like CoV possono replicare nelle cellule del tumore rettale (HRT-18), il che sembrerebbe 

suggerire un potenziale zoonotico nella trasmissione. (Vlasova & Saif, Bovine Coronavirus and 

the Associated Diseases, 2021). 



 

 

 

 

Figura 14 Tabella dei Bovine-Like Cov's. (Vlasova & Saif, Bovine Coronavirus and the Associated Diseases, 2021) 

 

3.6 PATOGENESI 

Gli animali possono infettarsi con BCoV sia per via aerogena tramite inalazione, che per via oro-

fecale. Il virus entra nelle cellule tramite l legame del recettore di membrana (N-acetyl-9-o-

acetyneuraminic acid) con la glicoproteina di membrana S. Ciò viene svolto tramite la subunità 

S1, mentre la subunità S2 media la fusione del virus con la membrana della cellula ospite. Per 

ottenere ciò è importante il clivaggio della proteina S svolto dalla proteasi cellullare tripsina-like.  

Il virus inizialmente sembrerebbe replicare nelle vie respiratorie e nel tratto gastroenterico, 

ancora non si sa quale dei due siti venga colpito per primo. Al di là del primo sito d’infezione, il 

virus viene rilasciato sia con le feci che con le secrezioni nasali fino a 932 giorni post infezioni 

(nasali) e 1059 nelle feci. La via più comune di trasmissione è la madre-vitello, tra le mandrie le 

infezioni si verificano con l’acquisito di nuovi animali o con fomiti contaminati. (Hodnik, Jezek , 

& Staric, 2020) 



 

 

 

 

3.6.1 CORONAVIRUS BOVINO ENTEROPATOGENO 

3.6.1.1 DIARREA NEONATALE DEI VITELLI 

Il coronavirus bovino enteropatogeno è principalmente riconosciuto come agente primario di 

diarrea neonatale nei vitelli (BCoV-CD), l’effetto finale è una enterocolite muco-emorragica con 

distruzione delle cellule epiteliali che compongono i villi intestinali. Il virus porta a sviluppare 

una malattia che diventerà clinicamente manifesta tra i 5 ed i 30 giorni di vita.  Inizialmente il 

virus replica in tutti i villi del piccolo intestino, ed eventualmente si diffonde anche nel grosso 

intestino, colon e retto, andando a causare una diarrea da malassorbimento. Le capacità di 

assorbimento e digestive del tratto intestinale vengono compromesse per la perdita di aree di 

cellule immature e di enzimi digestivi. Per cui, il continuarsi dell’alimentazione enterale può far 

sì che l’intestino tenue riceva più nutrienti di quanto i villi danneggiati riescano ad assorbirne per 

cui i nutrienti non digeriti vengono fermentati nell’intestino crasso, promuovendo la crescita 

batterica e la produzione di acidi organici, in particolare il D-Lattato. I nutrienti non assorbiti 

attirano l’acqua nel lume, promuovendo lo sviluppo di diarrea che porta ad una disidratazione, 

perdita di sodio, cloruro, potassio e bicarbonato. Effetto finale sarà l’acidosi metabolica. A 

livello economico, la diarrea induce importanti perdite nei giovani vitelli, difatti notiamo un calo 

delle performance, aumento della mortalità ed un aumento dei trattamenti per gli animali 

ammalati. La gravità clinica della malattia dipende dall’età del vitello, dallo stato immunitario, 

dalla dose infettante e dal ceppo. Ovviamente è più grave in caso di fallimento del passaggio 

dell’immunità passiva. Nel contesto delle enteriti neonatali, possono essere riconosciuti altri 

agenti patogeni, come Rotavirus, Cryptosporidium parvum, enterotoxigenic Escherichia coli e 

Salmonella, ritenuti i principali agenti di diarrea associati ai vitelli. Senza test specifici è difficile 

riconoscere i singoli agenti eziologici. (Boileau & Kapil, 2010). 

 

3.6.1.2 DISSENTERIA INVERNALE 

Nei ruminanti adulti, l’infezione da BCoV presenta un andamento epizootico a carattere auto-

limitante con una diarrea con presenza di sangue, febbre, depressione, disidratazione, anoressia, 

colica e ritrovamento di latte nel campo. In alcuni casi è possibile rinvenire forme di anemia da 

perdita. Il virus può essere individuato sia nelle secrezioni nasali che nelle feci. Il periodo 

d’incubazione è di circa 2-8 giorni, con una morbilità anche del 100%, mentre la mortalità è del 

2%. (Hodnik, Jezek , & Staric, 2020). Durante le ultime due decadi, diverse evidenze hanno 



 

 

 

mostrato implicato il BCoV come agente della Winter dysentery (BCoV-WD). Essa è una 

enterocolite emorragica contagiosa che colpisce i ruminanti con un carattere epizootico, a 

carattere acuto e sporadico.  Le lesioni intestinali sono comparabili con quelle osservate nei 

vitelli colpiti da BCoV. Le cellule epiteliali delle cripte del colon vengono distrutte dall’azione 

virale inducendo degenerazione, necrosi e petecchie emorragica, senza il coinvolgimento delle 

placche del Peyer. A livello epidemiologico la malattia è presente negli Stati Uniti, Australia, 

Svezia, Regno Unito, Israele, Francia, Belgio, Italia, Giappone, Cuba e Canada- La malattia è 

solita riscontrarsi nei mesi più freddi dell’anno; tuttavia, è stata descritta pure nei mesi caldi. Si 

caratterizza di tasso di morbidità che va dal 50 al 100%, in contrasto il tasso di mortalità è 

solitamente meno del 2%, tuttavia vi sono casi con tassi più elevati quando si associano ad altri 

virus. Il focolaio è maggiormente visibile nelle vacche giovane nel periodo post-partum, dove si 

evidenzia una caduta della produzione lattea dal 25 al 95%. La fase acuta della malattia dura 3-6 

giorni, tuttavia il virus può persistere per diverse settimane. (Boileau & Kapil, 2010) 

 

3.6.2 CORONAVIRUS BOVINO RESPIRATORIO 

BCoV è stato isolato in molti focolari di malattia respiratoria in bovini di tutte le età. I segni 

clinici includevano: scolo nasale, dispnea, tosse, febbre e malattia respiratoria. Tuttavia, vi sono 

delle controversie nell’associare il BCoV nel complesso della malattia respiratoria. (Hodnik, 

Jezek , & Staric, 2020). Negli ultimi due decenni, il BCoV è stato associato, da solo o insieme ad 

altri patogeni respiratori a forme patologiche emergenti come la “Shipping fever “e la polmonite 

enzootica. 

 

3.7 DIAGNOSI CORONAVIRUS BOVINO 

I segni clinici indotti dal coronavirus Bovino, sia nella forma respiratoria che nella forma 

enterica, sono molto simili ad altri segni clinici indotti da altri agenti eziologici. Per cui, è molto 

difficile fare diagnosi basandosi solamente sui reperti clinici. Diventano importanti le indagini di 

laboratorio. Nel caso dell’infezione sostenuta da BRCoV nei vitelli e nei bovini adulti, i 

campioni antemortem suggeriti sono i tamponi nasali in soluzione salina tamponata con fosfato 

(ph 7,2) o una soluzione salina normale in provette con tappo rosso. Nei bovini adulti il liquido 

orofaringeo può essere raccolto con una tazza probang. In sede necroscopica invece è possibile 

prendere come campioni per la ricerca del virus il terzo superiore della trachea ed i polmoni. 

Tuttavia, la distribuzione del BCoV nei polmoni è focale, quindi è fondamentale che più pezzi 



 

 

 

siano presentati per il rilevamento del virus. Altri tessuti respiratori adatti includono i turbinati 

nasali, i quali però sono difficili da campionare. Per il BCoV invece il tessuto di riferimento per 

campionare è il colon, esso in sede necroscopica può essere raccolto poiché persiste per più 

tempo. Un campione fecale fresco raccolto direttamente dal retto può anche essere usato come 

campione di riferimento. In ogni caso è importante inviare tutti i campioni di tessuto e le feci 

sopra un sacchetto di ghiaccio. I test diagnostici di scelta per BCoV sono ELISA118 a cattura, 

usando l’anticorpo monoclonale Z3A5 come anticorpo di cattura. Altro anticorpo monoclonale 

che possiamo usare è 8F2 che si lega alla proteina del nucleocapside del BCoV. Altri metodi di 

laboratorio usati per il rilevamento del BCoV includono il test di emoagglutinazione , i test RT-

PCR che usano come gene marker quello conservato nel nucleocapside del virus ed il gene spike 

per l’indagine epidemiologica e la differenziazione del ceppo. (Boileau & Kapil, 2010). 

3.8 TRATTAMENTO 

Attualmente non è disponibile un trattamento specifico per le malattie virali per cui possiamo 

limitarci alla terapia di supporto. Nei vitelli con diarrea possiamo utilizzare la fluidoterapia, 

fornire glucosio ed elettroliti per combattere la disidratazione, l’ipoglicemia, lo squilibrio 

elettrolitico e l’acidosi. La dissenteria invernale è solitamente a carattere autolimitante, tuttavia, 

la fluidoterapia orale o endovenoso o la trasfusione di sangue sono indicate nei casi gravi. Nel 

caso del complesso della malattia respiratoria, il trattamento antibiotico è ancora consigliato 

perché possono sovrapporsi infezioni secondarie di origine batteriche possono. (Hodnik, Jezek , 

& Staric, 2020) 

3.9 PREVENZIONE E CONTROLLO 

La prevenzione della malattia indotta dal BCoV è molto importante in quanto ci permette sia di 

ridurre l’uso degli antibiotici che incrementare sia la qualità delle produzioni animali che il 

benessere animale. La prevenzione di BCoV storicamente è stata basata sulla vaccinazione, sul 

management e sull’igiene. Sono stati registrati vaccini multivalenti per limitare la diffusione del 

virus e colostro iperimmune per fornire una protezione passiva ai vitelli. (Hodnik, Jezek , & 

Staric, 2020) 

 

 

 



 

 

 

3.9.1 IMMUNITA’ LATTOGENICA 

La protezione si basa sulla presenza continua di un anticorpo protettivo all’interno del lume 

intestinale, che viene acquisito passivamente dalla madre sotto forma di specifici anticorpi 

neutralizzanti ingeriti nel colostro o nel latte; le IgG hanno attività contro la proteina spike del 

BCoV. L’immunità lattogena varia a seconda dei livelli di anticorpi materni contro il BCoV 

presenti nel siero e nel colostro. (Boileau & Kapil, 2010). In generale, i focolai di BCoV 

enteropatogeno, possono verificarsi sia negli allevamenti da carne ma anche negli allevamenti da 

latte; tuttavia, in un recente studio condotto in Argentina, si è visto che l’infezione da BCoV era 

principalmente associata alla diarrea nei sistemi di allevamento da latte. Ciò sembrerebbe legato 

alla stretta interazione tra i vitelli in queste tipologie di allevamento, ovvero sistemi intensivi ed 

alimentazione con sostitutivi del latte privi di anticorpi, a differenza degli allevamenti da carne a 

carattere estensivo dove i vitelli erano alimentati direttamente dal latte delle madri fino al 

raggiungimento dei 6 mesi di età. Per cui, l’assunzione di colostro rappresenta il metodo naturale 

più utile per controllare la diarrea dei vitelli affetti da BCoV. L’immunità passiva ottenuta 

tramite l’ingestione di colostro garantisce una protezione grazie soprattutto alla presenza di IgG1 

nel lume intestinale, ciò può essere ottenuto tramite la vaccinazione durante gli ultimi tre mesi di 

gravidanza delle vacche. Tuttavia, il trasferimento degli Ab contenuti nel colostro e presenti nel 

lume intestinale al flusso sanguigno può fallire, a causa della quantità di colostro prodotto o della 

sua qualità, per il fallimento dell’assunzione di colostro da parte del vitello per la condizione 

fisica del neonato. (Bok, et al., 2017) L’ingestione di colostro da una vacca immune impedisce lo 

spargimento del virus con le feci e riduce il rischio di diffusione ad altri compagni di mandria 

(compresi i vitelli). Tuttavia, quando l’anticorpo colostrale diminuisce, i vitelli diventano 

suscettibili alle infezioni da BCoV, soprattutto i nati da primipare. Per questo motivo negli 

allevamenti problematici, lo stato immunitario dei vitelli suscettibili può essere aumentato 

tramite la vaccinazione delle vacche gravide in modo da aumentare il livello di immunità 

acquisita passivamente, o attraverso la vaccinazione orale dei vitelli appena nati in modo da 

stimolare l’immunità attiva. I fattori che possono avere un effetto negativo sullo stato 

immunitario del vitello includono: distocia, esposizione a condizioni ambientali estreme come 

caldo, freddo, umidità, vento, sovraffollamento, eccessiva manipolazione nel periodo postnatale 

ed esposizione diretta agli agenti patogeni. Per cui, i vitelli appena nati dovrebbero essere 

collocati in ambienti protetti, idealmente su lettiere asciutte, cercando di mantenere al minimo la 

concentrazione di patogeni enterici presenti. (Boileau & Kapil, 2010). 

 



 

 

 

3.9.1.1 FALLIMENTO DEL TRASFERIMENTO DELL’IMMUNITA’ 

PASSIVA (FPT) 

Nel momento in cui il vitello non raggiunge un livello di immunoglobuline nel sangue, tale per 

cui riesca a difendersi nei confronti del coronavirus enteropatogeno si parla di FTP: fallimento 

del trasferimento dell’immunità passiva. Appena dopo la nascita il vitello assume circa 2 litri di 

colostro, alcuni possono anche arrivare a 6lt, in esso sono contenute le immunoglobuline che a 

differenza delle altre proteine introdotte nell’apparato-gastroenterico, non vengono degradate 

dalla proteasi, ciò grazie al ridotto numero di enzimi e ai fattori antitripsinici contenuti nel 

colostro. Pertanto, gli anticorpi possono arrivare nel piccolo intestino e legarsi a recettori Fc, 

chiamati FcRn che sono localizzati sulle cellule epiteliali intestinali. Una volta legati ai recettori, 

gli anticorpi vengono assorbiti e trasferiti ai vasi linfatici e riversati in circolo. In funzione del 

tempo passato dalla nascita al momento dell’assorbimento, vi sono dei cambiamenti che 

riducono sia l’assorbimento che la concentrazione plasmatica di anticorpi in base alle ore passate 

dal parto. Il livello ottimale di assorbimento lo si ottiene entro le 6h dalla nascita, con un livello 

di assorbimento del 66% ed una concentrazione plasmatica di 53 mg/ml. Altro fattore che 

sembrerebbe portare alla FTP è il deficit delle IgG colostrali, si parla di qualità del colostro ed un 

metodo empirico per valutarlo è l’uso del colostrometro che va a valutare la densità del colostro 

e pertanto determina il livello di immunoglobuline. Un diverso livello di immunoglobuline 

potrebbe essere legato all’effetto diluizione dato dalla spinta produttiva delle diverse bovine. 

Animali che hanno una maggiore produzione di latte produrranno un colostro con una minore 

densità di IgG, inverso il discorso per animali con una minore produzione di latte. Inoltre, altra 

causa che può ridurre il livello di IgG presento nel colostro per unità di Litro è il deficit di IgG 

sieriche materne. Verso la fine della gravidanza inizia la produzione di latte e caseina, per cui vi 

è una competizione negli aminoacidi ed una riduzione di sostanza primaria per gli anticorpi, per 

risolvere il problema è consigliata una integrazione. (Cavirani, 2019) 

 

 

 

 



 

 

 

3.10 VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS BOVINO 

3.10.1 CORONAVIRUS ENTEROPATOGENO 

Attualmente in commercio ci sono due tipologie di vaccini disponibili per la prevenzione 

dell’enterite causata dal Coronavirus Bovino nei vitelli neonati. Il primo è un vaccino spento da 

somministrare alle vacche gravide per il trasferimento dell’immunità passiva ai vitelli, l’altro è il 

BCoV vivo-attenuato da somministrare per via orale ai vitelli alla nascita, in modo da indurre 

una immunizzazione attiva. L’immunizzazione passiva attraverso il colostro permetteva di 

ottenere degli anticorpi all’interno del comparto gastro-intestinale, seppur di breve durata. 

Inoltre, la protezione avverrà solamente se gli anticorpi passivi vengono trasferiti entro le prime 

24h dalla nascita. (Hodnik, Jezek , & Staric, 2020) 

 

3.10.2 CORONAVIRUS RESPIRATORIO 

I moderni programmi vaccinali utilizzano vaccini spenti multivalenti o vaccini vivi-attenuati, 

insieme ad antigeni batterici spenti per ridurre l’incidenza e la prevalenza della BRDC. Nessuno 

dei vaccini disponibili in commercio è etichettato per la prevenzione del BRCoV. (Hodnik, Jezek 

, & Staric, 2020) 

 

 



 

 

 

4 CORONAVIRUS DEL SUINO 

 

 

Figura 15 Coronavirus dei suini. Foto Slide Prof Paolo Martelli. Corso Clinica Medica 5 anno Medicina Veterinario. A.A 2020-
2021) 

I coronavirus che colpiscono il suino appartengono ai generi Alphacoronavirus, dove ricordiamo 

il virus della gastroenterite trasmissibile (TGEV) ed il Virus dell’enterite epidemica del maiale 

(PEDV), nei Betacoronavirus abbiamo il virus del maiale della Vomiting and wasting disease , 

infine nei Deltacoronavirus abbiamo il Porcine Deltacoronavirus (PDCoV). (Martelli, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 TGEV – PRCV 

Il virus della gastroenterite trasmissibile del suino, TGEV, è stato isolato per la prima volta nel 

1946 negli USA per poi diffondersi in tutto il mondo fino agli anni 70, causando epidemie di 

malattie enteriche neonatali con tassi di mortalità anche del 100% nei suinetti in lattazione. Nel 

corso del tempo essendosi diffuso maniera così importante si era innescata una solida immunità 

di popolazione che ha esercitato una pressione tale sul virus da indurlo a mutare. La mutazione è 

data da una delezione a livello del genoma che codifica per la proteina S, responsabile del 

tropismo del virus. Il nuovo coronavirus così formatesi presentava uno spiccato tropismo per il 

sistema respiratorio, da qui il nome “Porcine respiratory coronavirus” (PRCV). La rapida 

diffusione anche del PRCV ha garantito una doppia protezione sia nei confronti del nuovo 

coronavirus respiratorio sia nei confronti del TGEV, che pertanto ha perso d’importanza ed 

ormai non esiste più come malattia. (Martelli, 2020) 

 

 

Figura 16 Confronto tra TGEV ed PRCV. Evidenziato la regione deleta nel coronavirus respiratorio (Martelli, 2020) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 VIRUS DELLA DIARREA EPIDEMICA DEL SUINO (PEDV) 

4.2.1 STORIA 

Nel 1971 i veterinari clinici Inglesi notarono la presenza di una malattia enterica che colpiva i 

suini nelle fasi di crescita ed ingrasso, senza un motivo ancora conosciuto. La presentazione 

clinica era una diarrea acquosa con sintomi simili all’infezione del virus della gastroenterite 

trasmissibile (TGEV).  La malattia, venne nominata “diarrea epidemica virale”, e si diffuse in 

molti paesi europei. Successivamente, un virus TGE-like EVD riemergente, si diffuse nei suini 

di tutte le età compreso i lattonzoli. Nel 1977 gli scienziati dell’università di Gent in Belgio sono 

stati i primi a descrivere l’agente patogeno responsabile della patologia, il prototipo venne 

chiamato CV777, inoltre hanno fornito prove del fatto che esso era diverso dai due coronavirus 

suini finora conosciuti, il TGEV ed il virus delle encefalomieliti emoagglutinanti. Da allora, 

venne rinominata “diarrea epidemica suina “(PED). Dal 1990 i casi di PED sono diventati rari, 

veniva osservata solamente nei suini adulti, mentre i suinetti erano in genere risparmiati. Nel 

1982 venne segnalata per la prima volta in Asia, dove andò a colpire pure i suinetti, portando a 

morte neonatale, ciò ebbe un effetto importante sulla suinicoltura asiatica. Negli Stati Uniti la 

malattia comparve nel 2013, per poi diffondersi in Canada e Messico, portando alla morte di 8 

milioni di suinetti in un solo anno negli USA. Oggi rappresenta una delle malattie più importanti 

nella suinicoltura, per i gravi danni finanziari che può arrecare all’industria globale. (Lee, 2015) 

4.2.2 GENOMA E STRUTTURA DEL VIRIONE 

Il virus della PED appartiene alla famiglia Coronaviridae, Genere Alphacoronavirus, per cui 

presenta le stesse caratteristiche degli altri virus appartenenti a tale famiglia. Il virione presenta 

un diametro di 95-190 nm mentre il genoma è di circa 28kb con l’estremità 5’ incappucciata e 

l’estremità 3’ poliadenilata, inoltre contiene una regione non tradotta (UTR) nell’estremità 5’ ed 

una nella estremità 3’.  Si riconoscono almeno sette Open reading frame (ORF1a), (ORF1B e 

ORF2-6). ORF1a ed ORF1b rappresentano i due-terzi del genoma e codificano per le proteine 

non strutturali (nsps1-16), mentre la restante parte degli ORFs codificano per le proteine 

strutturali: 

- Proteine Spike (S) 150-220 kDa 

- Proteine di Membrana (M) 20-30 kDa 

- Proteine Envelope (E) 7 Kda 

- Proteina del nucleocapside (N) 

- Proteina accessoria ORF3 (Lee, 2015) 



 

 

 

 

Figura 17 Genoma e struttura del virione del virus della PED (Lee, 2015) 

 

4.2.3 GENOGRUPPI 

All’interno della famiglia dei coronavirus si registra una certa fedeltà del genoma seppur 

esistono diverse variabilità legate alle mutazioni che hanno portato i diversi virus ad adattarsi nel 

corso del tempo. Sono state condotte analisi genetiche e filogenetiche sull’intero genoma per 

cercare di capire le relazioni tra i diversi isolati di PEDV. Anche se esiste un unico sierotipo, le 

indagini filogenetiche sul gene della proteina S hanno suggerito che a livello genetico il virus 

possa essere suddiviso in due gruppi: 

- Genogruppo 1 (Genogruppo classico) 

- Genogruppo 2 (ceppi epidemici o pandemici) 

I due genogruppi possono essere suddivisi in dei sottogruppi: 1a,1b, 2a, e 2b. Il G1a include il 

ceppo storico CV777, i ceppi vaccinali e altri ceppi adattati su colture cellulari, il G1b contiene 

le nuove varianti identificati prima in Cina e poi in USA, Sud Korea ed Europa. Il G2 contiene di 

sottogruppi 2a-2b responsabili delle forme epidemiche in Asia e recentemente delle pandemie in 

Nord America ed Asia. (Lee, 2015) 

 

 



 

 

 

4.2.4 EPIDEMIOLOGIA 

Anche se la malattia comparve per primo nel Regno Unito diffondendosi dapprima in Europa 

negli ’70, l’impatto che ci fu successivamente nei paesi Asiatici fu decisivamente più rilevante. 

In Europa negli ’80 e 90 si manifestò con focolai poco frequenti e continuò a persistere in forma 

endemica all’interno della popolazione suina. Casi sporadici furono segnalati in Europa come: 

Olanda nel 1989-1991, Ungheria 1995, Inghilterra 1998 e Italia 2005-2006 (Jung & Saif , 

Porcine epidemic diarrhea virus infection: Etiology, epidemiology,pathogenesis and 

immuniprophylaxis, 2015). Nell’ottobre del 2010, un grande numero di virus della PED venne 

segnalato in diverse provincie della Cina, anche se molti suini erano vaccinati contro il ceppo 

CV777, si verificarono focolai di gravità moderata-elevata con morte dei suinetti sotto 

allattamento. Diversi studi, hanno mostrato che tali ceppi erano geneticamente diversi dal ceppo 

CV777.  I ceppi responsabili del focolaio appartenevano ai genotipi IIa, IIb e Ib, inoltre AH2012 

e CH/ZMDZY/11 sono ritenuti progenitori del ceppo PEDV US che ha colpito gli USA nel 

2013. Nel 2013 sono state riportati nuove varianti in Giappone, Sud Korea e Taiwan, tutte 

filogeneticamente correlati al genotipo IIa ad alta patogenicità. Fino all’Aprile del 2013 

l’America era esente dal virus della PED; da allora si è diffuso rapidamente nel paese portando a 

gravi danni economici. Attraverso le indagini filogenetiche e analisi del genoma, si è capito che i 

ceppi emergenti in America erano correlati al ceppo AH2012 che aveva colpito la Cina nel 2012. 

Venne stato individuato un secondo nuovo ceppo OH851 appartenente al genotipo Ib in Ohio nel 

gennaio del 2014.  Nel maggio del 2014, è stato riportato un focolaio di PED in Germania e gli 

isolati erano molto simili alla variante OH851. Altre varianti OH851-like sono stati individuati in 

Francia, Italia , Austria , Belgio e Olanda. (Lv, Xiao , Li , & tian, 2016) 



 

 

 

 

Figura 18 Analisi filogenetiche dei ceppi mondiali di PEDV basate sulle sequenze nucleotidiche del gene S a lunghezza intera, 

come dedotte da un'analisi di giunzione dei vicini basata sulla distanza. calcolata utilizzando il modello Kimura a 2 parametri 
del software PHYLIP versione 3.67 . (Lv, Xiao , Li , & tian, 2016). 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.5 TRASMISSIONE 

La trasmissione oro-fecale rappresenta la principale via di trasmissione del virus, essa avviene 

mediante il contatto con feci o vomiti di suini infetti. La trasmissione per via indiretta avviene 

invece mediante il contatto con materiale contaminato come guanti, calzari o vestiti, ma anche 

mangimi o additivi. In ogni caso avviene in allevamenti dove il livello di biosicurezza è molto 

basso. Il virus rimane infettante per 35 giorni a temperatura ambiente. La via fecale-nasale 

rappresenta un’altra via di trasmissione tra maiale-maiale, inoltre si può parlare di trasmissione 

azienda-azienda per via aerogena, se si considera un raggio massimo di 10 miglia (16km). 

Il virus della PED aerosolizzato non infetta solo l’intestino ma anche l’epitelio delle cavità 

nasale , inoltre le cellule dendritiche della mucosa nasale o del tessuto linfoide trasportano e 

trasferiscono PEDV alle cellule T CD3+ e mediante la circolazione sanguigna raggiungono 

l’intestino. (Jung, Saif, & Wang, Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV): An update on 

etiology,transmission , pathogenesis, and prevention and control, 2020) 

 

4.2.6 MECCANISMO D’AZIONE E FISIOPATOLOGIA 

4.2.6.1 LEGAME RECETTORE-PROTEINA S 

Il virus della PED infetta e replica negli enterociti del piccolo intestino, l’effetto finale prevede la 

distruzione dell’epitelio intestinale con conseguente distruzione dei villi che porterà ad una 

diarrea di tipo acquosa nel giro di una settimana. Sono sensibili i suini di tutte le età ma i sintomi 

più gravi sono evidenziabili nei suinetti con meno di una settimana di vita dove la mortalità 

arriva anche al 100%. Nei suini svezzati la mortalità è del 3% mentre non si osserva nei suini 

all’ingrasso. Per poter entrare nelle cellule target, è fondamentale la funzione svolta dalla 

proteina S. Come negli altri coronavirus, la proteina S è una glicoproteina di membrana che può 

essere suddivisa in due domini funzionali, S1 ed S2, in particolare la N-terminale S1 è 

responsabile del legame con il recettore mentre la C-terminale S2 è responsabile della fusione 

delle membrane. Il Recettore gioca un ruolo cruciale nelle cellule e nel tropismo dei coronavirus 

come pure nella patogenesi e nella trasmissione tra le specie. Il virus della PED utilizza 

l’aminopeptidasi N come recettore funzionale (APN), lo stesso usato dagli altri 

alphacoronavirus. APN è una proteina di transmembrana di tipo II glicosilata dal peso di 150 

kDA che è molto abbondante negli enterociti maturi. APN va a legarsi con il dominio C-

terminale della proteina S1 del virus della PED. PEDV è dotato di una certa promiscuità nel 

legame con i recettori cellulari, esso riesce ad interagire con APN umana ed inoltre può infettare 



 

 

 

in vitro diverse linee cellulari diverse dal suino, ad esempio pipistrelli ed umani. L’abilità di 

infettare cellule di diverse specie rende il virus potenzialmente pericoloso a livello zoonotico e 

per le cross-infezioni tra le specie. Esso è pure capace di legare l’acido sialico. (Li & et all, 

2016).  PEDV è molto particolare poiché ha bisogno di una proteasi esogena per la propagazione 

in cultura cellulare , ciò avverrebbe grazie alla tripsina in una fase successiva al legame con il 

recettore , in modo da dirigere l’infezione verso le cellule bersaglio adeguate. (Wicht, 2014) 

 

4.2.6.2 TROPISMO PED NEL TRATTO GASTRO-INTESTINALE 

Hanno dimostrato che il virus della PED presenta uno spiccato tropismo per specifici segmenti 

dell’intestino. Durante la fase acuta dell’infezione nei suinetti in allattamento il virus colpisce 

principalmente la parte centrale del digiuno, ileo e parte prossimale e distale del duodeno. Il 

piloro non è un sito d’infezione nella fase acuta; tuttavia, gli enterociti del grosso intestino 

vengono colpiti. A differenza degli enterociti del colon, gli enterociti del piccolo intestino 

subiscono una necrosi acuta ed una esfoliazione della lamina propria con marcata atrofia villosa. 

Particolarmente colpiti sono gli enterociti immaturi. L’antigene virale viene individuato nelle 

cellule delle cripte intestinale o nei macrofagi della lamina propria e nelle cellule della placca del 

Peyer. (Jung, Saif, & Wang, Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV): An update on 

etiology,transmission , pathogenesis, and prevention and control, 2020). 

4.2.6.3 FISOPATOLOGIA 

La diarrea indotta dal virus della PED è una conseguenza del malassorbimento dovuto alla 

perdita massiva di enterociti assorbenti. Si innesca un quadro di disidratazione che viene 

esacerbato dal vomito, il suo meccanismo è poco conosciuto. Come accade anche in corso 

d’infezione di TGEV, anche nel caso della PED si è visto nei suinetti in cui venina inoculato si 

innescava un quadro di iperkaliemia, ipercloremia con livelli passi di calcio e bicarbonati.  

Nell’orletto a spazzola della membrana si notava un calo degli enzimi digestivi dei carboidrati: 

lattasi e maltasi, ma anche fosfatasi alcalina. La ridotta azione degli enzimi digestivi 

nell’intestino determina una diarrea da maldigestione. Il meccanismo per cui l’infezione da 

PEDV induce una maggiore gravità e morte nei suinetti lattonzoli rispetto agli svezzati non è 

ancora stato chiarito. Vi sono diversi fattori anatomo-fisiologici che possono influenzare la 

maggiore suscettibilità dei lattonzoli, ad esempio il turn-over più lento degli enterociti dei 

suinetti neonatali (5-7g) rispetto ai suinetti di 3w di vita (2-3g). L’alto tasso di turnover 

dell’epitelio intestinale dipende dalle cellule staminali che si trovano nella cripta intestinale. 



 

 

 

(Jung & Saif, Porcine epidemic diarrhea virus infection: Etiology, epidemiology,pathogenesis 

and immuniprophylaxis, 2015). 

 

 

Figura 19 Rilevamento immunoistochimico e distribuzione delle cellule positive all'antigene PEDV nel  digiuno prossimale, nel 
digiuno medio o nel digiuno di un maiale gnotobio di 9 giorni inoculato con l'originale US non-S INDEL PEDV ceppo 
PC21A.(A). Digiuno prossimale distante da 15 cm dal  piloro, mostrando un basso numero di cellule positive all'antigene PEDV 

(colore rosso) nell'interfaccia villocrociato (frecce). (B) Il digiuno prossimale distante 30 cm dal piloro, che mostra un alto 
numero di cellule positive all'antigene PEDV  (colore rosso) nella maggior parte dell'epitelio villoso. (C) Mid-jejunum 
[posizione centrale del piccolo intestino (dal duodeno all'ileo)], che mostra un numero estremamente elevato di cellule positive 
all'antigene PEDV (colore rosso scuro) nella maggior parte dell'epitelio dei villi leggermente atrofizzati. (D) Distale digiuno, 
che mostra un numero moderato di cellule positive all'antigene PEDV  cellule antigene-positive (colore rosso) nell'interfaccia 
villo-cristo. Ingrandimento originale, tutti ×40. Fast Red, controcolorazione ematossilina di Gill. (Jung, Saif, & Wang, Porcine 
epidemic diarrhea virus (PEDV): An update on etiology,transmission , pathogenesis, and prevention and control, 2020) 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.7 SEGNI CLINICI E LESIONI 

4.2.7.1 CLINICA 

PEDV può infettare suini di tutte le età, tuttavia la gravità della malattia varia in base all’età 

degli animali, si nota morbidità vicina al 100% ed una mortalità tra 80-100% nei suinetti con 

meno di 1 settimana di vita. Nei suinetti sotto allattamento (lattonzoli) si nota una diarrea molto 

grave che porta ad una disidratazione e successivamente morte. Vi è una certa differenza tra i 

vari ceppi di PEDV in termini di virulenza, le nuove varianti appartenenti al genotipo II 

mostrano virulenza più alta mentre i ceppi OH851-like, che appartengono al genotipo Ib 

presentano dei segni clinici di gravità moderata-grave. (Lv, Xiao , Li , & tian, 2016). 

Nei soggetti Post-Svezzamento la morbilità è sempre molto elevata, mentre la mortalità è molto 

più bassa, in genere la media non è superiore all’1-3%. I sintomi pertanto sono molto meno gravi 

e la capacità di rigenerazione dei villi intestinale permette un recupero molto veloce. 

Manifestano diarrea, vomito (seppur con minor frequenza), anoressia e letargia. Il tutto scompare 

in una settimana. Negli adulti notiamo la presenza di diarrea acquosa, talvolta vomito, febbre, 

anoressia, letargia se questi sono naive. In ogni caso la morbilità è sempre elevata mentre la 

mortalità è molto bassa grazie alla rapida rigenerazione dei villi. In generale è difficile avere una 

riduzione delle performances riproduttive, avviene nel caso in cui sopraggiungono infezioni 

secondari.  (Martelli, 2020) 

 

4.2.7.2 LESIONI 

Le lesioni indotte dalla PED sono simili a quelle indotte dalla TGE, pertanto andremo a 

riscontrare in sede necroscopica uno stomaco dilatato, contenente latte cagliato ed una mucosa 

talora congesta. Il tenue si presenterà disteso a causa della presenza di liquido giallognolo ed in 

alcuni casi pure schiumoso. La parete assottigliata, quasi trasparente. Nei linfatici mesenterici è 

assente il chilo, ciò evidenzia che la digestione ed il trasporto di grassi sono accentuatamente 

ridotti. La lesione intestinale caratteristica è l’assottigliamento da atrofia dei villi. A livello 

istologico notiamo una notevole atrofia dei villi a livello di ileo e digiuno, ma non a livello del 

duodeno; ciò è legato ad una necrosi ed eccessiva desquamazione massiva degli enterociti 

seguita da contrazione ed accorciamento dei villi, mentre aumenta la profondità delle cripte per 

fenomeni di iperplasia. Parte degli enterociti distrutti viene sostituita dagli enterociti immaturi 

che originano dalle cripte, mentre altri rimangono in sede e mostrano degenerazione vacuolare. 



 

 

 

Il rapporto “altezza dei villi e profondità delle cripte” può raggiungere 1:1 , mentre di norma è 

7:1 nei suinetti di 1-2 settimane. Nei suinetti di tre settimane la situazione è meno grave perché 

la rigenerazione dei villi è più rapida. Nell’epitelio che sovrasta le placche del Peyer si osservano 

aree di necrosi e microulcerazioni. Si possono pure osservare segni di infiammazione catarrale, 

dovuta ad infezione intercorrenti. (Marcato, 2015) 

 

4.2.8 DIAGNOSI 

Attualmente i test diagnostici possono essere divisi in due categorie: virologici e sierologici. I 

metodi virologici hanno come obiettivo l’individuazione del virus o dei suoi acidi nucleici o 

proteine, mentre i sierologici vanno a dosare la presenza di anticorpi indotti dalla risposta 

all’infezione. A seguito del focolaio nel 2013 in USA sono stati introdotti nuovi test diagnostici 

rapidi. 

4.2.8.1 TEST VIROLOGICI 

Isolamento virale   Le cellule Vero sono la linea cellulare più usata per isolare e 

propagare il virus della PED. Il tipico effetto citopatogeno evidenziato è rappresentato 

dalla fusione delle cellule andando a formare dei sincizi. L’isolamento virale viene 

poi confermato dalla RT-PCR o immunofluorescenza. 

- Immunofluorescenza  Viene usato per confermare la presenza di antigeni virali 

nelle cellule della coltura dove è stato isolato il virus oppure nelle secrezioni o in parti 

d’intestino. La ricerca degli antigeni virali avviene tramite anticorpi con marcatore 

fluorescente coniugati specifici verso PEDV. Gli antigeni di PEDV possono essere 

rilevati durante le fasi dell’infezioni anche prima dell’insorgenza dei sintomi. 

- L’immunoistochimica  Viene usata per individuare l’antigene virale nelle cellule 

intestinali; essi vengono individuati mediante specifici anticorpi diretti verso PEDV, 

essi vengono poi messi in evidenza tramite anticorpi coniugati ad un enzima che 

reagirà nel momento in cui si inserirà il substrato. 

- ELISA a cattura   Il virus può anche essere trovato usando l’ELISA a cattura, esso 

si basa sull’utilizzo di anticorpi specifici che vanno ad individuare e catturare il virus 

all’interno di una fase solida. L’anticorpo di rilevazione si legherà all’antigene del 

virus e la reazione verrà sviluppata aggiungendo un anticorpo secondario legato ad un 

enzima, seguito da un substrato chimico. Sono basati per rilevare il virus della PED in 

campioni fecali. 



 

 

 

- Test molecolari  Sono diventati ormai il gold-standard nelle procedure 

diagnostiche. I test basti sulla PCR possono essere applicati per rilevare il genoma di 

PEDV in feci, tamponi rettali o campioni intestinali, inoltre sono test che presentano 

una maggiore sensibilità e specificità. La maggior parte dei test basati sulla PCR sono 

progettati contro i geni che codificano per le proteine N, M o S. Il gene S però 

presenta una importante variabilità tra i diversi ceppi. Diversi test RT-PCR sono stati 

sviluppati per il rilevamento di PEDV, essi si basano sull’amplificazione di una 

regione bersaglio del genoma di PEDV con specifici primer. Uno degli ultimi test che 

è stato utilizzato per le indagini delle malattie infettive e pertanto anche di PEDV è la 

tecnica LAMP ( loop-mediated isothermal amplification). Il test si basa 

sull’amplificazione dell’acido nucleico specifico, esso utilizza da quattro a sei primer 

che riconoscono da sei ad otto regioni del DNA bersaglio in associazione con la DNA 

polimerasi BsT. Il legame tra primer e sequenze bersaglio permette in condizioni 

isotermiche una sintesi di grandi quantità dell’acido nucleico; inoltre con l’aggiunta di 

un colorante fluorescente si ottiene una valutazione semplice e visiva. Ad oggi sono 

stati sviluppati test per amplificare il gene N oppure il gene M. (Diel, et al., 2016) 

 

4.2.8.2 TEST SIEROLOGICI PER INDIVIDUARE ANTICORPI 

- Immunofluorescenza indiretta  Usata per individuare gli anticorpi contro PEDV e 

valutare la risposta immunitaria. Presenta una specificità molto simile ad ELISA e 

FFN , esso può avere sia un significato qualitativo che quantitativo. Gli anticorpi 

specifici di PEDV sono rilevati entro 7-14 giorni dopo l’esposizione, e i titoli 

sembrano mantenersi per almeno 43 giorni. 

- Neutralizzazione del Virus  La VNs è usata per individuare specifici anticorpi 

diretti contro PEDV. 

- Elisa  Ci sono due tipologie di Elisa per individuare gli anticorpi contro PEDV, 

abbiamo il metodo indiretto oppure Elisa-Blocking. 

- Fluorescent microsphere immunoassay  Il test è basato su un sistema fluidico di scansione 

laser di microsfere fluorescenti che ha la capacità di rilevare anticorpi verso più agenti 

contemporaneamente. I risultati vengono espressi come intensità fluorescente mediana (MFI) 

, recentemente è stato basato un sistema FMIA diretto sulla proteina N di PEDV. (Diel, et al., 

2016). 



 

 

 

4.2.9 RISPOSTA IMMUNITARIA 

4.2.9.1 INNATA 

Le cellule ospiti si difendono dall’infezione virale attraverso una risposta immunitaria innata in 

modo da prevenire la diffusione dell’infezione ed aiutare ad avviare una risposta immunitaria 

adattativa che alla fine rimuoverà il virus. (Li & Yang, 2020). Tramite il riconoscimento del 

virus viene avviata la produzione di INF di tipo I (INF-α/β) e di citochine proinfiammatorie, ciò 

avviene grazie al  riconoscimento dei “modelli molecolari associati al patogeno” (PAMPs)  da 

parte dei recettori di riconoscimento del modello (PRRs) dell’ospite andando a stabilire stati 

antivirali che sono molto efficaci nel resistere e nel controllare le infezioni. Diversi studi hanno 

mostrato che PEDV ha la capacità di sopprimere la risposta antivirale INF e di sopravvivere; tale 

soppressione sembrerebbe legata ad undici proteine virali: nsp1, nsp3, nsp5 nsp7, nsp14 , nsp15 

,nsp 16 ORF3 , E, M ed N. (Lv, Xiao , Li , & tian, 2016). Le infezioni virali reclutano anche 

cellule immunitarie come le cellule NK ,  cellule dendritiche e macrofagi alla vista 

dell’infezione. Le cellule NK sono responsabili dell’uccisione citotossica delle cellule infettate 

dal virus e giocano un ruolo importante nella rimozione del virus (Stephanie N. Langel, Vlasova, 

& Saif, 2019). 

 

4.2.9.2 ADATTATIVA 

Generalmente la risposta con anticorpi protettivi dipende dall’affinità e dalla durata delle cellule 

B di memoria nei centri germinale delle placche del Peyer.  Le cellule dendritiche , le cellule T e 

B sono associate al tessuto linfoide gastrointestinale (GALT) , esse possono esporre l’antigene e 

promuovere la produzione di anticorpi. (Stephanie N. Langel, Vlasova, & Saif, 2019) 

 

4.2.9.3 LATTOGENICA 

PEDV e TGEV hanno come target principale le cellule localizzate nell’intestino, pertanto le 

strategie di vaccinazione devono concentrarsi sull’induzione dell’immunità mucosale in modo da 

proteggere gli enterociti intestinali; diviene importante ottenere questi livelli nei neonati alla 

nascita e durante il periodo di allattamento. L’immunità lattogenica, diviene cruciale per 

proteggere i neonati dalle infezioni enteriche. I suinetti nascono agammaglobulinici e si affidano 

esclusivamente al colostro e agli anticorpi del latte per ottenere l’immunità passiva. Nelle scrofe, 

le IgG sono dominanti nel colostro pertanto vengono trasferite mediante allattamento; l’epitelio 

intestinale del suinetto riesce a trasportarle entro le prime 24-48 h perché durante i successivi 2-3 



 

 

 

giorni, nel passaggio al latte, diventano predominanti le IgA che rimarranno per tutta la 

lattazione. Gli anticorpi IgG assorbiti dal colostro della scrofa forniscono ai suinetti anticorpi nel 

siero che riflettono le specificità di quelli nel siero della scrofa e prevengono le infezioni 

sistemiche. Al contrario, gli anticorpi IgA dominanti nel latte permettono una protezione passiva 

locale a livello del tratto intestinale del suinetto. Le IgA sono pure le immunoglobuline 

dominanti sulle superfici mucosali nella maggior parte delle secrezioni mucosali. Grazie alla 

scoperta di Bohl e Saif dell’asse intestino-mammario delle IgA nei suini nel 1972 si è potuto 

introdurre il concetto di sistema immunitario mucosale comune. (Langel, 2016). 

 

Figura 20 Asse secrezione IgA gut-ghiandola mammaria e il trasferimento delle molcole nell’intestino e nella 

ghiandola mammaria. . Dopo l’infezione del Virus della Ped nel gut , le cellule dendritiche della lamina propria 

acuisiscono l’antigene dal lume del gut o dalle cellule subepitelilai della placche del Peyer . Dopo l’interazione tra 

cellule dendritiche e linfociti , vengono espresse diverse citochine che favoriscono l’adesione ed il trasferimento 

delle molecole. Le IgA immature migrano dal tessuto linfoidale secondario verso la periferia grazie ad un legame 

con recettorei dell’endotelio vascolare. Raggiungono la ghiandola mammaria ed una volta ui si differenziano in 

plasmacellule e le IgA vengono secrete come anticorpi nel latte. (Stephanie N. Langel, Vlasova, & Saif, 2019) 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.10 VACCINI 

4.2.10.1 VACCINI INATTIVATI E VACCINI VIVI 

I tradizionali vaccini verso PEDV sono principalmente inattivati e vivi attenuati, i primi offrono 

diversi vantaggi come un buon profilo di sicurezza ed una facile produzione. Tuttavia, la loro 

immunogenicità può essere alterata dai processi di inattivazione mentre i vaccini vivi sono 

altamente immunogeni e rispetto ai primi richiedono una singola somministrazione. La chiave 

per sviluppare tali vaccini e selezionare ceppi altamente immunogeni, con alti titoli e con bassa 

virulenza, tuttavia isolare ceppi di PEDV in vitro è molto difficile. Storicamente ricordiamo il 

vaccino ceppo PEDV CV777 ottenuto tramite coltura cellulare seriale dopo 28 passaggi, 

fornendo una protezione a più dell’80% dei suinetti. Nel 1995 la Cina ha introdotto il vaccino 

inattivato bivalente TGE-PEDV, per esso erano necessarie più somministrazioni poiché 

l’inattivato non può replicarsi nell’ospite. Nel marzo del 2015 sono stati approvati in Cina i 

vaccini trivalenti vivi attenuati PEDV, TGEV e RV. Nel 2016 i ricercatori hanno prodotto un 

vaccino PEDV inattivato utilizzando il ceppo Coreano epidemico KNU-141112, esso veniva 

somministrato sei e tre settimane prima del parto per via intramuscolare, il tasso di 

sopravvivenza dei vaccinati era del 92% inoltre la gravità della diarrea e lo spargimento con le 

feci è stata significativamente ridotta. Anche se la virulenza dei ceppi è stata attenuata dopo 

passaggi multipli, si è visto che il ceppo ha probabilmente perso la capacità parziale o totale di 

resistere al ceppo parentale, pertanto alcuni ricercatori hanno iniziato a modificare il ceppo 

PEDV con ridotta virulenza virale ma alta immunogenicità mediante sistemi operativi genetici 

per sviluppare vaccini vivi attenuati. (Li, Ma, Li, Gao, & Xiao, 2020) 

 

4.2.10.2 VACCINI A SUBUNITA’ 

Rispetto ai vaccini a virus intero, i vaccini a subunità hanno diversi vantaggi, tra cui l’elevata 

sicurezza, l’assenza di acidi nucleici virali contagiosi ed inoltre forniscono un antigene di natura 

ben definita che però richiede un adiuvante per aumentare l’immunogenicità. La proteina S è 

l’obiettivo principale per lo sviluppo di questi vaccini, negli ultimi anni i ricercatori hanno 

espresso parte della proteina S utilizzando E. Coli, Bacillus subtilis, baculovirus , adenovirus , 

Lactobacillus e sistemi di espressione delle piante transgeniche. (Li, Ma, Li, Gao, & Xiao, 2020) 

 



 

 

 

4.2.10.3 VACCINI E ACIDI NUCLEICI 

I vaccini ad acido nucleico hanno un ciclo di sviluppo molto breve , i loro vantaggi sono legati 

ad un basso costo , alta sicurezza , breve tempo di sviluppo e semplice design; tra di loro si 

ricordano i vaccini a DNA e ad mRNA. Tra i vaccini che sono attualmente candidati per un 

futuro impiego clinico sono: 

- mRNA-1273 di Moderna 

- Ad5-nCoV di CanSino Biologicals 

- INO-4800 di Inovio 

- LV-SMENP-DC da Shenzen Geno-Immune Medical Institute. (Li, Ma, Li, Gao, & 

Xiao, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 DELTACORONAVIRUS 

I Deltacoronavirus sono gli unici coronavirus che possono infettare diverse specie, sia 

mammiferi che uccelli. Il deltacoronavirus del suino è responsabile di forme diarroiche con una 

gravità variabile nei suinetti, mentre il deltacoronavirus aviario è stato riportato in diversi paesi 

senza però essere associato ad alcuna evidente malattia. (Vlasova A. N., Deltacoronavirus 

evolution and trasmissioni: current scenario and evolutionary perspectives, 2021). 

In generale, i coronavirus hanno alti tassi di mutazione e possono facilmente subire una 

ricombinazione ed eventi di delezione che portano all’alterazione del tropismo dei tessuti, delle 

vie di trasmissione e della specificità dell’ospite. Gli uccelli sono i serbatoi per i deltacoronavirus 

aviari, essi possono inoltre adattarsi e passare ad alcune specie di mammiferi. La prima fonte di 

Deltacoronavirus mammiferi è stata rilevata tramite tamponi rettali nel gatto leopardo asiatico 

(Prionailurus bengalensis); tale virus sembrerebbe essere più simile al PDCoV che ai 

deltacoronavirus degli uccelli. (Ma & et all, 2015). La grande diversità e specificità d’ospite dei 

coronavirus dei pipistrelli e degli uccelli sembrerebbe legata alla vasta gamma di specie di 

pipistrelli/uccelli presenti in natura e che forniscono una notevole variabilità di tipi di cellule e 

recettori per i diversi virus. Inoltre, a causa del loro comportamento a stormo e la loro capacità di 

volare per lunghe distanze, gli uccelli possono giocare un ruolo nella generazione di nuove 

varianti di CoV e nella loro diffusione tra specie aviari e altri animali. Inizialmente si pensava 

che i DCoV avessero una maggiore specificità dell’ospite rispetto ai GammaCoV, tuttavia, le 

prove emergenti forniscono numerosi esempi della capacità dei DCoV di attraversare le barriere 

interspecie in condizioni di campo o sperimentali: 

- Prove di circolazione di nuovi DCoV aviari in una vasta gamma di specie ospiti, 

come gabbiani, uccelli costieri, pinguini, passeriformi. 

- Attraverso la ricombinazione di alcuni ceppi 

- Attraverso la dimostrazione che PDCoV possa infettare polli e tacchini ed indurre 

diarrea. Nei vitelli gnotobiotici infettati da PDCoV-OH non si notavano lesioni e 

malattie ma si riscontrava escrezione di RNA virale con le feci e sieroconversione. 

(Vlasova A. N., Deltacoronavirus evolution and trasmissioni: current scenario and 

evolutionary perspectives, 2021) 

 

 



 

 

 

4.3.1 DELTACORONAVIRUS DEL SUINO 

Il Porcine deltacoronavirus è un membro del genere Deltacoronavirus nella famiglia 

Coronaviridae nell’ordine Nidovirales, esso causa una diarrea acuta con vomito, disidratazione e 

mortalità nei suinetti neonati. Venne segnalato per la prima volta nel 2012 ad Hong Kong 

durante una sorveglianza sui coronavirus negli uccelli e nei mammiferi. Più tardi, PDCoV è stato 

individuato in molti paesi come Stati Uniti, Canada, Sud Korea, Cina, Tailandia e Vietnam. 

(Koonpaew & et all, 2019). Negli Stati uniti la diarrea indotta da PDCoV è stata confermata per 

la prima volta all’inizio del 2014, il primo ceppo americano isolato è stato il PDCoV HKU15-

OH1987, il quale presentava un’identità nucleotidica del 99% con i ceppi cinesi PDCoV 

HKU15-44 e HKU15-155. L’origine geografica del PDCoV è considerata l’Asia dove però non 

vi è nessuna associazione con una malattia clinica significativa riportata, ciò starebbe ad indicare 

che il virus abbia circolato in quell’area geografica inducendo una immunità parziale. (Vlasova 

A. N., Deltacoronavirus evolution and trasmissioni: current scenario and evolutionary 

perspectives, 2021). Uno studio di sorveglianza sui coronavirus è stato condotto su animali 

selvatici e domestici dal 2007 al 2011 andando ad evidenziare la presenza dei Deltacoronavirus. 

Uno studio analogo è stato effettuato sulle feci dei suini nel 2012. Sono stati identificati sette 

coronavirus nei suini e negli uccelli selvatici. Ulteriori studi di sorveglianza molecolare sono 

necessari per definire il ruolo dei piccoli mammiferi come ospite intermedio di PDCoV e i 

meccanismi di trasmissione interspecie del DCoV tra le diverse specie. (Jung, Porcine 

deltacoronavirus infection etiology, cell culture for virus isolation and propagation, molecular 

epidemillogy and pathogenesis, 2016) 

 

 

Figura 21  Analisi filogenetiche delle sequenze nucleotidiche del gene S (A) e dei genomi completi (B) di alcuni deltacoronavirus 
suini e aviari rappresentativi. Le barre della scala rappresentano 0,1 sostituzioni nucleotidiche per sito. (Jung, Porcine 
deltacoronavirus infection etiology, cell culture for virus isolation and propagation, molecular epidemillogy and pathogenesis, 

2016) 



 

 

 

4.3.1.1 EZIOLOGIA 

PDCoV è dotato di envelope e presenta un carattere pleomorfo con un diametro di 60-180 nm, 

escluse le proiezioni. Dotato di una singola catena orientata in senso positivo di RNA di circa 

25,4 kb che codifica per quattro proteine strutturali spike (S), envelope (E), membrana (M) e 

nucleocapside (N) ed altre proteine non strutturali. Il genoma è organizzato in una regione 5’ non 

tradotta, open reading frame 1a/1b, S,E,M , proteina non strutturale , proteina N , proteina non 

strutturale 7 e UTR 3. (Jung, Porcine deltacoronavirus infection etiology, cell culture for virus 

isolation and propagation, molecular epidemillogy and pathogenesis, 2016) 

 

 

Figura 22 Diagramma schematico della proteina S dei coronavirus suini emergenti. S1-NTD - S1 subunità N dominio terminale 
è mostrato in viola; S1-CTD - S1 dominio terminale C della subunità è mostrato in rosso; RBD - dominio di legame al recettore 

PDCoV è mostrato in giallo; TMD - dominio trans-membrana è mostrato in arancione. (Wang, 2019) 

4.3.1.2 PATOGENESI E LESIONI 

Come PEDV e TGEV, anche il PDCoV è un virus citolitico che infetta gli enterociti e induce 

rapidamente una necrosi acuta portando ad una marcata atrofia dei villi del piccolo intestino 

senza interessare il grosso intestino. Gli enterociti del piccolo intestino esprimono una elevata 

quantità di aminopeptidasi N (APN) una proteina di transmembrana glicosilata di 150-kDa che è 

identificata come recettore per PEDV e TGEV. (Jung, Porcine deltacoronavirus infection 

etiology, cell culture for virus isolation and propagation, molecular epidemillogy and 

pathogenesis, 2016). Uno studio recente ha dimostrato che PDCoV impiega proprio 

l’aminopeptidasi N (APN) dell’ospite come recettore di entrata, per cui la sua proteina S 

(dominio S1) interagisce con un dominio interspecie conservato nel recettore garantendo 

l’ingresso del virus. Inoltre, in alcuni di questi studi il PDCoV era in grado di infettare linee 

cellulari di origine suina, umana e pollo. La permissività delle linee cellulari di origine umana al 

PDCoV non implica una sua trasmissibilità all’uomo. Il livello d’identità della sequenza APN tra 

essere umani /gatti e maiali è del 81,29% mentre tra maiali e polli/tacchini raggiunge il 



 

 

 

62,9%/63,99%, per cui sembrerebbe necessario ipotizzare all’esistenza di altri recettori cellulari 

ancora sconosciuti o a possibili fattori d’ospite o ambientali come responsabili della promiscuità. 

(Vlasova A. N., Deltacoronavirus evolution and trasmissioni: current scenario and evolutionary 

perspectives, 2021). PDCoV può indurre una diarrea acquosa, acuta, accompagnata da vomito 

che porta a disidratazione, perdita di peso e morte. Come nel caso della PEDV e TGEV, anche 

qua la diarrea indotta da PDCo può essere conseguenza del malassorbimento indotto dalla 

perdita di enterociti. Le lesioni sono simili alle altre indotta da altri coronavirus. (Jung, Porcine 

deltacoronavirus infection etiology, cell culture for virus isolation and propagation, molecular 

epidemillogy and pathogenesis, 2016). 

 

 

4.3.1.3 DIAGNOSI 

I metodi diagnostici del PDCoV possono essere divisi in due categorie: metodi virologici e 

metodi sierologici. I metodi virologici includono il rilevamento delle particelle del virus 

(microscopia elettronica), il rilevamento dell’acido nucleico virale (varie RT-PCR e ibridazione 

in situ), il rilevamento dell’antigene virale (colorazione di immunofluorescenza e 

immunoistochimica) e il rilevamento del virus (isolamento del virus e biotest sui suinj). I test 

sierologici possono essere utilizzati per determinare la precedente esposizione a un virus, per 

determinare la cinetica della risposta anticorpale all’infezione da virus e per valutare l’efficacia 

dei vaccini. I test sierologici più usati sono immunofluorescenza (IFA), virus-neutralizzazione 

(VN) e Fluorescent Focus neutralization assay (FFN). (Zhang J. , 2016) 

 

4.3.2 DELTACORONAVIRUS AVIARIO 

Ad oggi, i coronavirus sono stati rilevati in 15 ordini aviari, 30 famiglie e in 108 specie di uccelli 

selvatici; i dati rivelano un più alto rilevamento negli uccelli acquatici (anatre) ed un maggior 

riscontro di Gammacoronavirus rispetto ai Deltacoronavirus. Il motivo di un maggior riscontro 

nelle suddette specie sembrerebbe legato alla continua sorveglianza nelle anatre e negli uccelli 

costieri del virus dell’influenza aviaria A, poiché principale serbatoio. Comprendere l’ecologia 

dei coronavirus negli uccelli selvatici è molto complicato a causa delle limitazioni nel numero di 

studi e nel sequenziamento dei geni, tuttavia sembra che nella maggior parte delle specie di 

gamma e Deltacoronavirus vi sia la possibilità di infettare più ospiti. (Wille & Holmes, 2020). 

Per decenni, due Gammacoronavirus, il virus della bronchite infettiva e il coronavirus del 

tacchino, sono stati ritenuti come cause di malattie enteriche e respiratorie nei polli e tacchini. 



 

 

 

Il primo Avian Deltacoronavirus che è stato identificato fu in un pappagallo amazzone dalle 

guance verdi nel 2006; morto con sintomi come anoressia, rigurgito e passaggio di cibo non 

digerito, venne definita come malattia da deperimento dell’aria. Riguardo alla diffusione dei 

Deltacoronavirus aviari, recenti studi hanno dimostrato che tra gli uccelli acquatici selvatici a 

Hong-Kong ed in Cambogia, la prevalenza di GCoV E DCoV fosse del 15 e 10 %, inoltre i 

Deltacoronavirus sembrano non portare a manifestazioni cliniche evidenti come i 

Gammacoronavirus. Il DCoV è stato pure segnalato in quaglie d’allevamento in Polonia, 

divenendo pertanto un problema anche di specie da pollame. Tutti questi studi ci hanno permesso 

di dire che a differenza dell’Asia, gli ADCoV potrebbero non essere endemici negli Stati Uniti e 

potrebbero essere ancora in fase di emergenza. Inoltre, gli uccelli acquatici possono 

rappresentare un serbatoio naturale per i DCoV senza manifestare sintomi clinici, mentre gli 

uccelli terresti e le specie di mammiferi possono servire come ospiti di spillover. Gli uccelli 

terrestri , come i passeri , possono facilitare la diffusione del DCoV attraverso il comune 

scambio suino-uccello , inoltre gli uccelli da preda (compresi i falchi ) possono giocare un ruolo 

importante nell’epidemiologia del DCoV a causa delle loro abitudini alimentarsi acquisendolo  

dalle  prede, facilitando la ricombinazione virale e l’ulteriore diffusione. (Vlasova A. N., 

Deltacoronavirus evolution and trasmissioni: current scenario and evolutionary perspectives, 

2021). Tra i Deltacoronavirus vi è una specie non assegnata alla quale è stato provvisoriamente 

indicato il nome di “nuovo deltacoronavirus degli uccelli selvatici”, esso comprende una vasta 

gamma di specie ospiti come gabbiani, uccelli costieri, pinguini, passeriformi e otarde. Altre 

specie di Deltacoronavirus, come il coronavirus della gallinella d'acqua comune, il coronavirus 

dell'occhio bianco e Wigeon coronavirus sono stati descritti finora solo in una singola specie, o 

all'interno di un singolo ordine ospite, come Munia coronavirus e Bulbul coronavirus rilevato nei 

Passerini. I coronavirus degli uccelli selvatici sono stati rilevati in tutti i continenti, con 

segnalazioni da Europa, Asia, Africa, Nord America, Sud America, Australia e persino 

all'Antartide. (Wille & Holmes, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 CORONAVIRUS FELINO 

5.1 INTRODUZIONE 

La peritonite infettiva felina continua ad essere una delle principali cause di morte nei gatti 

giovani ed una delle infezioni più studiate nella specie; viene considerata una malattia 

relativamente nuova poiché è divenuta clinicamente significativa solo alla fine degli anni “50.  

È ancora incerta la provenienza del primo virus FIP (FIPV), secondo una teoria è possibile che il 

coronavirus felino si sia originato da un altro ospite mentre è anche possibile che i coronavirus 

felini contemporanei siano delle varianti genetiche di un virus preesistente. Nell’analisi 

dell’incidenza della FIP non possiamo sicuramente ignorare i cambiamenti che si sono verificati 

nella gestione e nell’allevamento dei gatti nel periodo dopo la Seconda guerra mondiale. 

L’espansione urbana e suburbana del dopoguerra ha aumentano il numero di gatti selvatici e le 

relative comunità feline, portando a un gran numero di gattini e gatti che arrivano nei rifugi o 

nelle organizzazioni dedite all’affidamento. Questi ambienti con una così alta densità di gatti 

hanno favorito la trasmissione oro-fecale anche tra gatti di età molto giovane, diventano uno dei 

patogeni più comunemente identificato nelle feci dei gatti. (Pedersen N. , 2014) 

 

5.2 TASSONOMIA ED ORGANIZZAZIONE GENOMICA 

Il coronavirus felino appartiene al genere Alphacoronavirus, specie Alphacoronavirus-1 , dove 

sono anche compresi il coronavirus del cane (CCoVs) e il virus della gastroenterite trasmissibile 

del suino (TGEV). Il genoma è caratterizzato da una molecola di RNA di circa 29kb organizzato 

in modo analogo agli altri coronavirus. La regione non tradotta 5’ (UTR) contiene 310 nucleotidi 

e la sequenza leader e di regolazione della trascrizione (TRS) con il motivo core-TRS. La 

regione non tradotta 3’ (UTR) contiene 275 nucleotidi ed è seguita da una coda poliadenilata. Il 

gene della replicasi copre circa i due-terzi del genoma ed è composta da open reading frames 

(ORFs) 1-a e 1-b. La traduzione del gene della replicasi del FCoV induce la produzione di 

poliproteine (pp) che sono clivate da proteasi che portano alla nascita di 16 proteine non 

strutturali (nsps), le quali saranno coinvolte nei processi di interazione con la cellula ospite e 

nella formazione del complesso di replicazione e trascrizione. L’estremità 3’ contiene il restante 

terzo del genoma ed è organizzato in 4 geni che codificano per le proteine strutturali: spike (S), 

envelope (E), membrana (M) , nucleocapside (N) e diversi geni accessori (3a, 3b, 7a e 7b). 

FCoV e CCoV posseggono tre open-reading-frames (3a, 3b e 3C) mentre TGEV contiene solo 

due open-reading- frames. Tutti i membri Alphacoronavirus 1 contengono numerosi geni 



 

 

 

accessori al di sotto del gene N, TGEV ha solo una ORF chiamata ORF7, mentre FCoV e CCoV 

hanno l’omologo ORF7a. L’eliminazione all’interno di FCoV delle regioni ORF3 e ORF7 hanno 

mostrato che i geni accessori sono importanti per la crescita virale in vitro e pertanto 

suggeriscono una importante implicazione anche nella replicazione virale in vivo. (Takes & 

Thiel, 2016) 

 

Figura 23 Genoma FCoV:  (A) FCoV struttura e proteine. Spike (S), matrice (M), involucro (E) e nucleocapside (N). (B) FCoV 

ssRNA lungo circa ~ 29 kilobasi (kb) e ha 11 ORF che codificano 7 proteine non strutturali (proteine replicasi 1a e 1b, e 
proteine accessorie 3a, 3b, 3c, 7a e 7b); e 4 proteine strutturali (S, M, E,e N). Adattato da: Masters e Pearlman, 2013. (C) gene 
S diagramma. FCoV S è composto da due subunità: S1 (recettore RBD) e S2 (dominio di fusione). La subunità S1 è divisa in due 
domini funzionali: Dominio N-terminale (NTD) e dominio C-terminale (dominio C o CTD). La subunità S2 è composta dal 
peptide di fusione (FP), due ripetizioni heptad (HR1 e HR2), un dominio transmembrana (TM) e una endodomina (E). I due siti 
di attivazione S S1/S2 e S2' sono indicati (frecce rosse e linee tratteggiate), così come la regione di collegamento (L) tra S1/S2 e 
S2 (James & Whittaker, 2018) 

. 

 

5.3 SIEROTIPI E BIOTIPI 

5.3.1 SIEROTIPI 

Basandoci sulle proprietà sierologiche il coronavirus felino può essere diviso in due sierotipi. La 

maggior parte delle infezioni naturali in Europa e America sono causate dal sierotipo I , mentre il 

sierotipi II è meno comune nelle infezioni da campo. Tuttavia, quest’ultimo è stato osservato in 

Asia con una incidenza del 25%, inoltre vi sono prove coerenti secondo cui il sierotipo II sia 

emerso attraversa una doppia ricombinazione omologa tra il sierotipo I di FCoV E CCoV, in 

particolare circa un terzo (10kb) del genoma del sierotipo I di FCoV, compreso il gene S , è stato 

sostituito con una parte equivalente del genoma di CCoV. Si ritiene che la ricombinazione sia 



 

 

 

avvenuta in gatti che sono stati infettati sia dal sierotipo I che dal CCoV. Ovviamente la 

conseguenza biologica più importante della ricombinazione è l’integrazione del gene S del 

CCoV nel sierotipo I, ciò comporta una scarsa identità di sequenza (30%) a livello dei domini S1 

dei due sierotipi di FCoV, per cui vi è la possibilità che essi utilizzino diversi recettori per 

entrare nella cellula ospite. I primi studi hanno dimostrato che il sierotipo II utilizza il recettore 

cellulare aminopeptidasi N felina (fAPN), essa sembrerebbe pure capace di facilitare l’entrata del 

sierotipo I nelle cellule seppur in maniera meno efficiente. Una prova importante ha dimostrato 

che un anticorpo monoclonale specifico per fAPN è in grado di bloccare l’infezione condotta dal 

secondo sierotipo ma non dal primo. Ad oggi è generalmente accettato che il sierotipo I utilizzi 

un altro recettore cellulare “funzionale”, la sua identificazione è ancora argomento di ricerca.  

(Takes & Thiel, 2016). 

 

5.3.2 BIOTIPI 

Entrambi i sierotipi possono presentarsi in due biotipi morfologicamente indistinguibili: FECV e 

FIPV. Il primo è onnipresente ed è asintomatico, con una distribuzione globale tra i gatti selvatici 

pari al 90%; viene considerato un virus “esclusivamente enterico. Il secondo invece, FIPV viene 

definito “sistemico” poiché il suo bersaglio sono i monociti ed i macrofagi, esso è considerato 

altamente virulento rispetto al precedente; ciò sembrerebbe legato al cambiamento di tropismo 

verso le cellule distribuite in tutto l’organismo come i macrofagi. Viene generalmente accettato 

dalla comunità scientifica che la comparsa del FIPV sia la conseguenza di mutazioni del virus 

nei gatti attualmente infetti da FECV e che pertanto la trasmissione del virus tra animali sia 

improbabile. La teoria della mutazione suggerisce che i gatti infetti da FECV siano del tutto 

asintomatici e che siano esposti in maniera continua a cicli ripetuti di infezione-recupero-

reinfezione e che le mutazioni all’interno dell’animale portino FECV a diventare FIPV, perdendo 

però la sua trasmissibilità. Diversi geni virali sono stati proposti per portare queste mutazioni, 

come ad esempio il gene delle proteine S ed in particolari alcune mutazioni al livello della 

regione che codifica il cosiddetto S1/S2 cleavage, che è presente solo nei virus di sierotipo I di 

FCoV. Secondo alcuni studi si è scoperto che FECV possiede una sequenza S1/S2 che viene 

scissa da proteasi simili alla furina, mentre i FIPV hanno una sequenza mutata che viene attivata 

da altre proteasi. Oltre alle mutazioni nel sito di clivaggio, sono state riportate altre mutazioni 

come, ad esempio, la mutazione metionina e leucina nella posizione amminoacidica 1058, essi 

però non sono completamente affidabili. Diversi autori hanno suggerito che mutazioni a livello 



 

 

 

del gene 3C possano essere determinanti per lo switch, ma anche qui gli studi sono contradditori. 

(James & Whittaker, 2018) 

5.4 RECETTORI 

Hanno dimostrato che la proteina S di FCoV del sierotipo II è capace di legare APN felina come 

recettore per l’ingresso in vitro; ad oggi il recettore specifico di FCoV sierotipo I rimane poco 

chiaro. Oltra alla fAPN, è stato riportato il ruolo delle lectine di tipo C come mediatori per i CoV 

nell’ingresso nelle cellule. Un meccanismo indipendente dai recettori chiamato antibody-

depndent enhancement (ADE) è ben riconosciuto per l’ingresso di FCoV (biotipo FIPV) nella 

cellula. Esso sfrutta la risposta immunitaria dell’ospite per permettere al virus di infettare i 

monociti e i macrofagi. In breve, i FIPV legati ad anticorpi anti-FIPV-S infettano i 

monociti/macrofagi usando come recettori la porzione FC-binding delle cellule. Una volta 

avvenuto il legame con il recettore o tramite gli FC può iniziare la fusione della membrana virale 

tramite la proteina S di FCoV, attraverso il peptide di fusione localizzato nel dominio (S2). Per 

far sì che la fusione della membrana nella vescicola endocitica abbia successo è necessario 

l’attivazione della proteasi di scissione FCoV, le furin-like, s ed un calo del pH endosomiali. 

(James & Whittaker, 2018). 

 

5.5 PREVALENZA 

Nonostante la prevalenza generalmente alta dell’infezione da FCoV nella popolazione felina che 

può anche superare il 90%, la morbilità della FIP è piuttosto bassa e raramente supera il 5% dei 

gatti infetti. Tipicamente è una malattia dei gatti giovani (da 5 mesi a 2 anni), di razza pura e 

maschi intatti. Tra le razze a rischio più elevato di sviluppare FIP si riconoscono Abissini, 

Bengalini, Birmani, Himalayani e Ragdolls. (A.Kipar & Meli , 2014) 

 

5.6 TRASMISSIONE 

I gatti sono solitamente infettati con FCoV non patogeno attraverso le feci rilasciate da un gatto 

con un’infezione enterica innocua oppure da un gatto con la FIP. Non è stato trovato nelle feci 

FCoV mutato, pertanto è improbabile la causa di FIP sia un FCoV mutato in circostanze naturali.   

La trasmissione indiretta è possibile, specialmente se più gatti usano la stessa lettiera. Raramente 

invece tramite saliva, toelettatura reciproca o condivisione di ciotole. La trasmissione 

transplacentare può avvenire, perché la FIP è stata trovata in un gattino di quattro giorni e in 

gattini nati morti da una madre positiva alla FIP nelle ultime settimane di gravidanza. I gattini 



 

 

 

alla nascita grazie agli anticorpi materni vengono protetti fino alla sesta o settima settimana. 

(Hartmann, 2005) 

5.7 PATOGENESI 

5.7.1 FCoV 

FCoV non mutato replica negli enterociti causando una infezione asintomatica o diarrea, mentre 

la forma mutata è capace di replicarsi nei macrofagi ed indurre lo sviluppo della FIP. Una volta 

si credeva che la forma non invasiva di FCoV rimanesse confinata al tratto digestivo e pertanto 

non potesse attraversare la mucosa del tratto digestivo senza diffondersi oltre l’epitelio 

intestinale ed i linfonodi regionali, cosa che invece la forma responsabile della FIP può fare. 

Tuttavia, il riscontro tramite RT-PCR di FCoV dal sangue di gatti con FCoV senza lo sviluppo di 

FIP ha indicato che anche la forma non virulenta potesse causare viremia. Dopo che un gatto si 

infetta con FCoV tramite ingestione, il virus replica nell’epitelio intestinale tramite l’interazione 

con lo specifico recettore aminopeptidase-N, causando la distruzione dell’epitelio intestinale. 

(Hartmann, 2005) 

5.7.2 FIP 

La FIP in sé non è una malattia infettiva, ma una malattia sporadica causata da un virus che si è 

sviluppato all’interno di un gatto specifico grazie ad una mutazione spontanea a livello del 

genoma di FCoV. La mutazione come detto prima avviene principalmente a livello dei geni 3C e 

7B.  Il livello di omologia tra il virus genitore ed il genoma del virus mutato è circa del 99,5%, la 

mutazione in genere porta a cambiamenti nelle strutture di superficie del virus che permettono al 

virus fagocitato dai macrofagi di legarsi ai ribosomi di quest’ultimo e pertanto replicarsi: evento 

chiave nella patogenesi di FIP.  In genere qualunque fattore che favorisce la replicazione di 

FCov aumenta nello stesso momento le probabilità di una mutazione del virus; ad esempio, 

terapia con cortisonici, infezione da FIV (virus immunodeficienza felina), stress o giovane età. 

Il motivo per cui un gatto sviluppi la FIP ed altri non è ancora soggetto di ricerca, in ogni caso è 

una malattia immunitaria molto complessa che coinvolge il virus o l’antigene virale, gli anticorpi 

ed il sistema del complemento. Pertanto, non è il virus in sé ad arrecare danno ma la risposta 

immunitaria del gatto stesso. Entro 14 giorni dopo la mutazione, i virus mutati sono stati 

distribuiti dai macrofagi in tutto il corpo: cieco, colon, linfonodi intestinali, milza, fegato e 

sistema nervoso centrale. Ci sono due teorie che spiegano il meccanismo di danno, il primo 

riguarda i macrofagi infettati da FCoV lasciano il flusso e permettono al virus di entrare nei 

tessuti. Il virus attira gli anticorpi, il complemento viene fissato e più macrofagi e neutrofili sono 



 

 

 

attratti dalla lesione, di conseguenza si sviluppano i tipici cambiamenti granulomatosi. Il secondo 

meccanismo identifica la FIP come risultato di immunocomplessi circolanti che escono dalla 

circolazione e fissando il complemento portano allo sviluppo di granuloma. La deposizione di 

immunocomplessi avviene in siti di alta pressione sanguigna e turbolenza, e tali condizioni si 

verificano a livello della biforcazione dei vasi. La fissazione del complemento porta al rilascio di 

ammine vasoattive che causano retrazione delle cellule endoteliali ed un aumento della 

permeabilità vascolare, portando allo sviluppo di essudati ricchi di proteine. (Hartmann, 2005). 

 

5.8 FORMA CLINICA E LESIONI 

Il nome dato alla malattia negli anni ’60 indica che il principale riscontro patologico è una 

peritonite, a livello clinico si fa una distinzione tra forma effusiva o umida ed una non effusiva o 

secca, con una parte dei casi che però viene considerata una forma intermedia alle precedenti. 

(Kipar, 2014). La forma effusiva è più comune ed è generalmente associata ad una rapida 

progressione della patologia con formazione di essudato all’interno della cavità peritoneale e 

della cavità toracica. La forma secca o granulomatosa manca di effusione cavitaria ed è 

caratterizzata dalla formazione di granulomi multifocali in una varietà di organi. 

I segni clinici della FIP sono spesso aspecifici e possono includere anoressia, perdita di peso, 

febbre cronica mentre a livello neurologico si riscontrano atassia, convulsioni, nistagmo, 

iperestesia e/o deficit dei nervi cranici così come la malattia oculare. In base all’intensità della 

risposta cellulo-mediata (CMI) si può sviluppare una forma clinica o l’altra. 

Generalmente la forma umida/effusiva di FIP è caratterizzata da un colo “paglierino”, 

semitrasparente, con versamenti peritoneali o toracici ricchi di proteine e sierosite/pleurite 

fibrinosa e granulomatosa con coinvolgimento variabile degli organi parenchimali. 

L’infiammazione sembrerebbe concentrarsi sulle vene di piccole e medie dimensioni, con 

lesione vascolare ed associate perdite, tali lesioni vasculo-centriche possono verificarsi 

nell’omento, nelle superfici sierose di fegato, milza, intestino, reni e polmoni e sono composta da 

aggregati di macrofagi in combinazione con un numero minore di neutrofili e linfociti 

(infiammazione piogranulomatosa). La forma secca si caratterizza di piogranulomi parenchimali 

e sierosi di dimensioni variabili senza però la classica essudazione tipica della forma umida. 

Colpiscono anche singoli organi come rene, occhio e cervello ma anche linfonodi mesenterici, 

mediastinici, omento, intestino e fegato. È stato ipotizzato che le reazioni di ipersensibilità 

immunomediate di tipo III e/o IV possono giocare un ruolo nell’infiammazione granulomatosa 

perivascolare caratteristica della FIP. Tale reazione è responsabile di alcune lesioni caratterizzate 



 

 

 

dalla sovrapproduzione di immunocomplessi composti da anticorpi legati all’antigene e dalla 

successiva attivazione della risposta immunitaria. Solo un limitato numero di casi i gatti colpiti 

possono presentare un coinvolgimento oculare e/o nervoso, si riscontrano pertanto infiltrati 

infiammatori diffusi e multifocali a livello del corpo ciliare, retina, coroide, uvea, sclera, 

congiuntiva e nervo ottico. (Haake, Cook , Pusterla , & Murphy , 2020). 

 

5.9 SANITA’ PUBBLICA 

L'unico modo per prevenire lo sviluppo della FIP è prevenire l'infezione da FCoV.La 

vaccinazione non previene efficacemente né la FIP né l'infezione da FCoV.  (Hartmann, 2005). 

La FIPV è un’infezione naturale di felini domestici e felidi selvatici, le persone non sono ospiti 

del virus. I cani ed i suini possono essere infettati sperimentalmente dal virus, tuttavia, vi è il 

dubbio che la malattia possa presentarsi a seguito di una infezione naturale. È possibile 

confrontate i coronavirus felini, in particolare il FIPV, e il coronavirus umano della SARS, 

sembrerebbe infatti che il coronavirus trovato nel gatto palma civetta abbia oltre il 99% di 

omologia con il coronavirus umano della SARS. (Pedersen, 2009)  



 

 

 

 

 

6 CORONAVIRUS UMANI 

6.1 INTRODUZIONE 

I coronavirus identificati negli umani appartengono alle famiglie Alphacoronaviruses (HuCoV-

229-E, -NL63) e Betacoronavirus (HuCoV-OC43, -HKU1). Sono considerati responsabili del 

raffreddore comune o di malattie respiratorie gravi nei bambini, anziani e immunocompromessi. 

Esistono altre specie di Coronavirus responsabili di forme più gravi come il SARS-CoV (Severe 

acute Respiratory Syndrome Virus) e il MERS-CoV (Middle East Respiratory syndrome virus) 

responsabili di patologie respiratorie più gravi con mortalità tra il 9% ed il 35%. (sabato, 2019). 

Nel Dicembre del 2019, un nuovo focolaio venne segnalato dopo il ricovero di pazienti con 

sintomi clinici comuni ad una polmonite negli ospedali locali della città di Wuhan in Cina. A 

seguito di ulteriori indagini, L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) confermò che il 

nuovo coronavirus chiamato SARS-CoV-2 era responsabile di tali forme cliniche e ha 

denominato questa malattia come COVID-19. (Samudral PK, et al., 2020). Molte prove 

supportano la teoria per cui i coronavirus umani abbiano avuto un’origine evolutiva dai 

pipistrelli, dove si sono ben adattati e dove non presentano alcuna attività patogena. (Ye, et al., 

2020) 

 

6.2 TASSONOMIA CORONAVIRUS UMANI 

La classificazione attuale ha distribuito 39 specie di CoV in 27 sottogeneri, 5 generi e 2 

sottofamiglie classificate sotto la famiglia Coronaviridae, sottordine Cornidovirinae, ordine 

Nidovirales e regno Riboviria. All’interno del genere Alphacoronavirus abbiamo lo HCoV-229E 

ed il HCoV-NL63, mentre nel genere Betacoronavirus riconosciamo HCoV-HKU1, HCoV-

OC43, SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS CoV. Prima della comparsa del SARS-CoV, la 

costruzione dell’albero filogenetico per i CoV era basata sul gene Pol (polimerasi) o 

Nucleocapside (N), ciò identificò inizialmente il SARS-CoV come membro dei GammaCoV. 

Tuttavia, ulteriori evidenze sul dominio amino-terminale della proteina spike della SARS-CoV 

hanno mostrato che 19 residui su 20 di cisteina erano strutturalmente conservati nel gruppo 

BetaCoV, mentre solo 5 nei gruppi Alpha e Gamma. Successivamente, l’analisi filogenetica 

basata sul genoma intero ha identificato SARS-CoV come membro del lignaggio B dei BetaCoV, 



 

 

 

subgenere Sarbecovirus. Allo stesso modo, anche MERS-CoV è stato identificato come lineage 

C ad alta patogenicità del genere BetaCoV, subgenere Merbecovirus. (Kirtipal, Bharadwaj , & 

Kang , 2020). L’analisi filogenetica dell’intero genoma del SARS-CoV-2 ha mostrato che esso 

va raggruppato insieme al SARS-CoV ed ai coronavirus correlatati alla SARS (SARSr-CoVs) 

trovati nei pipistrelli, nel subgenere Sarbecovirus del genere Betacoronavirus. All’interno di 

questo clade, il SARS-CoV-2 è raggruppato in una linea distinta insieme a 4 isolati di 

coronavirus dei pipistrelli a ferro di cavallo (RaTG13, RmYN02, ZC45 e ZXC21) ed insieme ai 

nuovi coronavirus recentemente identificati nei pangolini. (Hu, 2020) 

 

Figura 24.. Coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2) si raggruppa con virus strettamente correlati 
nei pipistrelli e nei pangolini e insieme al SARS-CoV e ai coronavirus correlati alla SARS dei pipistrelli (SARSr-CoVs) formano i 
sarbecovirus. Le sequenze sono state scaricate dal database GISAID e da GenBank. (Hu, 2020) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.3 HCOV 

6.3.1 HCoV-NL63 

Venne scoperto dai ricercatori olandesi nel surnatante di cellule di rene di scimmia utilizzate per 

lo screening di pazienti con malattie respiratorie. I ricercatori americani hanno identificato lo 

stesso virus e lo hanno pertanto nominato HCoV-NH da New Haven. Il primo coronavirus del 

pipistrello correlato al HCoV-NL63 è stato trovato nelle feci di pipistrelli Europei e Africani 

appartenenti alla famiglia Vespertilionidae. Il genoma dei coronavirus dei pipistrelli NL63-like è 

simile al HCoV-NL63 (ORF1ab-S-ORF3-E-M-N) con l’eccezione che il genoma dei coronavirus 

del pipistrello codifica per un gene addizionale (ORF X) a monte del gene N. Vi sono prove di 

ricombinazione tra lignaggi ancestrali di BtKYNL63-9a e i virus associati ai pipistrelli HCoV-

229E-like. Pertanto, HCoV-NL63 e 229E formano specie sorelle i cui antenati comuni 

potrebbero essere stati coronavirus ancestrali dei pipistrelli (Corman, Muth , Niemeyer, & 

Drosten, 2018). Il virus è stato trovato prevalentemente nei bambini, negli anziani 

immunodepressi con malattia respiratoria, dove si presentavano con congiuntivite, febbre e 

bronchiolite. (Ye, et al., 2020). 

 

6.3.2 HCoV-229E 

Il primo ceppo di HCoV-229E è stato isolato dalle alte vie respiratorie di un paziente nel 1966 e 

successivamente adattato e fatto crescere nelle linee cellulare di polmone WI-38. I pazienti 

infettati con HCoV-229E presentavano sintomi da raffreddore comune, tra cui mal di testa, 

sinusite, tosse e mal di gola con febbre. I coronavirus sono distribuiti globalmente e sono 

predominanti durante la stagione invernale, hanno un periodo d’incubazione di circa una 

settimana seguita da un periodo di malessere di due settimane. Solo i pazienti 

immunocompromessi mostravano una grave infezione delle basse vie respiratorie. (Ye, et al., 

2020). Nello HCoV-229E l’RBD è localizzato a livello della sequenza terminale -N della 

subunità S1. Come nel caso della SARS, la proteina S dello HCoV-229E viene attivata dalla 

catepsina L , dalle proteasi endosomiali e dalle serine proteasi di tramsembrana di tipo II. 

(Bertram, 2013). Nel 2007 sono state rilevate sequenze relative allo HCoV-229E in un alpaca in 

cattività (Viguna pacos) durante una fiera in California. Il singolo ceppo del virus, denominato 

Alpaca coronavirus (ACoV) è stato completamente sequenziato ed è risultato essere altamente 

correlato allo HCoV-229E; registrazioni epidemiologiche hanno suggerito che il virus avesse 



 

 

 

causato un piccolo focolaio di malattia respiratoria in gruppo di alpaca esposti ma non negli 

animali selvatici. Nello stesso periodo, studi sulla diversità dei CoV nei pipistrelli hanno rilevato 

virus nei pipistrelli altamente correlati con HCoV-229E. Indagini epidemiologiche hanno 

suggerito un’endemicità a lungo termine e l’assenza di malattia nei pipistrelli infetti. 

Negli studi su MERS-CoV nei cammelli dromedari si è visto una correlazione tra HCoV-229E e 

i coronavirus nei cammelli dromedari. Pertanto, l’ipotesi più attendibile è che i pipistrelli 

agiscano da ospiti naturali di HCoV-229E ed il virus potrebbe essere stato acquisito dall’uomo o 

dai cammelli. Altri studi suggeriscono inoltre che i camelidi forniscano una fonte zoonotica per 

l’infezione umana del virus, creando uno scenario di emergenza simile all’attuale modello 

pandemico dell’infezione da MERS-CoV. I geni spike di tutti i virus HCoV-229E e dei camelidi 

associati al 229E mostrano delle delezioni rispetto ai virus associati ai pipistrelli. Inoltre, tutti i 

coronavirus 229E dei cammelli e tutti i ceppi dei pipistrelli mostrano un gene addizionale 

definito ORF8, mentre nei ceppi umani questo gene ha avuto una continua delezione partendo 

dai ceppi più antichi fino ai nuovi ceppi umani. La delezione del gene per ricombinazione 

potrebbe aver svolto un ruolo nel salto d’ospite e nel tropismo tissutale. (Corman, Muth , 

Niemeyer, & Drosten, 2018) 

 

 

Figura 25 Schema riassuntivo dei gruppi di animali che rappresentano gli ospiti naturali e gli ospiti intermedi putativi per i sei 
CoV trovati negli esseri umani. (Corman, Muth , Niemeyer, & Drosten, 2018) 

 



 

 

 

6.3.3 HCoV-OC43 

Il virus endemico HCoV-OC43 appartiene al genere Betacoronavirus, è stato isolato per la prima 

volta nel 1960 nella trachea umana espiantata in coltura d’organo. L’emergenza di HCoV-43 

negli umani è stata correlata ad un cambio d’ospite nel 1890 dove ha coinciso con una pandemia 

da malattia respiratoria negli umani. La fonte zoonotica di questa transizione d’ospite non è 

ancora ben chiarita, tuttavia si ipotizzano bovini e suini. L’alta diversità dei ceppi legati ai 

BetaCoV1 negli animali da reddito suggerisce il loro potenziale zoonotico, inoltre come negli 

altri CoV anche nel caso di HCoV-OC43 una delezione a monte del gene spike pare abbia 

permesso l’adattamento alle cellule umane. I BetaCoV1 presentano come ospite ancestrale il 

topo, pertanto si differenziano rispetto ai betacoronavirus e alphacoronavirus che presentano 

come ancestrale il pipistrello. (Corman, Muth , Niemeyer, & Drosten, 2018). 

 

6.4 SARS-CoV 

6.4.1 INTRODUZIONE 

Nel 2002 nella Cina meridionale si diffuse una nuova malattia infettiva, nota come “Sindrome 

respiratoria acuta grave”, caratterizzata da sintomi simili all’influenza tra cui, febbre, mialgia, 

dispnea secca non produttiva, linfopenia e infiltrati sulla radiografia al torace. Nel 38% dei casi, 

la conseguente polmonite richiedeva l’uso di respiratori artificiali mentre il tasso di mortalità 

complessivo era del 10,4%, con un picco del 50% negli anziani (Stadler, et al., 2003). 

Durante l’epidemia di SARS, la prima indicazione come fonte del ceppo virale è stata rilevata 

negli zibetti della palma mascherata (Paguma larvata) e nel cane procione (Nyctereutes 

procyonoides). Più tardi avvenne la scoperta di anticorpi contro il virus nel tasso furetto della 

cina (Melogale moschata) in un mercato di animali vivi in Cina. I risultati hanno però mostrato 

che tali animali fossero solo ospiti accidentali. Successivamente i CoV geneticamente 

differenziati e legati alla SARS-CoV sono stati ritrovati anche nei pipistrelli rinolofidi cinesi 

(Rhinolophus spp.) indicando questi animali come nuovo serbatoio del virus. (Kirtipal, 

Bharadwaj , & Kang , 2020). 

 

 

 

 



 

 

 

6.4.2 EPIDEMIOLOGIA SARS 

Prima del 2003, solo due CoV , lo HCoV-229E e HCoV-OC43 erano noti per causare malattie 

umane. Esse si manifestavano con sintomi lievi come il comune raffreddore negli adulti e con 

malattie più gravi nei neonati , anziani e immunosoppressi. Nel novembre 2002, casi insoliti di 

“polmonite atipica” di causa sconosciuta si sono verificati nella città di Foshan, provincia di 

Guangdong , in Cina , dove molti operatori erano stati infettati. L’infezione è stata portata ad 

Hong Kong il 21 febbraio 2003 , da un medico che si era occupato di polmonite atipica nella 

Cina continentale. Il 15 Marzo 2003 l’OMS denomia tale polmonite come “sindrome respiratoria 

acuta grave”, SARS. L’epidemia di SARS-CoV si è diffusa in 29 paesi e regioni diventando un 

problema di salute pubblica globale, catene di trasmissione nell’uomo si sono verificate in 

Canada , Cina e Vietnam. L’OMS ha dichiarato la fine dell’epidemia di SARS nel Luglio del 

2003 con un totale di 8096 vasi e 774 decessi. (Hui & Zumla , 2019) 

 

Figura 26 Distribuzione globale della SARS (Hui & Zumla , 2019) 

 

 



 

 

 

6.4.3 GENOMA SARS COV 

Il genoma del SARS-CoV contiene 14 open reading grame (ORF) funzionali con una 

disposizione strutturale dei geni simile a quella degli altri coronavirus. Riconosciamo i geni della 

replicasi e della proteasi (gene 1a-1b), i geni della proteina S, dell’envelope (E), della proteina di 

membrana (M), del nucleocapside (N). Intervallati tra questi geni vi sono una serie di ORF le cui 

funzioni non sono ancora ben conosciute. Rispetto ad altri coronavirus esso non contiene il gene 

per emoagglutinina-esterasi (HE). Due-terzi della molecola di RNA è organizzata nei geni 1a-1b, 

la sequenza di tali geni è altamente conservata tra tutti i CoV, ad eccezione del fatto che al 

SARS-CoV manca la sequenza che codifica per la proteasi simile alla papaina (PL1pro), una 

delle due proteinasi simili alla papaina che operano sui siti di scissione al termine N delle 

poliproteine. Le ORF 1a-1b codificano per le poliproteine pp1a e pp1ab che vengono processate 

dalle proteinasi codificate dal virus per produrre 16 singole proteine non strutturali (nsp), 

incentrate nella replicazione della molecola di RNA. (Satija & Lal, 2007). 

 

Figura 27 Morfologia del coronavirus della SARS. a | Micrografia elettronica del virus coltivato in cellule Vero (Immagine per 
gentile concessione della dottoressa L. Kolesnikova, Istituto di virologia, Marburgo, Germania). Grandi sporgenze a forma di 
clava, costituite da proteina spike formano una corona che dà il nome al virus. b | Rappresentazione schematica del virus. Un 

bilayer lipidico che comprende la proteina spike proteina, la glicoproteina di membrana e la proteina dell'involucro nasconde il 
nucleocapside elicoidale.( (Stadler, et al., 2003) 

 

Figura 28 La replicasi e le regioni strutturali sono mostrate insieme ai previsti prodotti di scissione in ORF1a e ORF1b. La 
posizione della sequenza leader (L), il tratto 3′ poly(A), e il frameshift ribosomiale tra ORF1a e ORF1b sono anche indicati. 
Ogni casella rappresenta un prodotto proteico (Nsp, proteina non strutturale). I colori indicano il livello di identità 
aminoacidica con la proteina meglio corrispondente di altri coronavirus). I geni accessori del SARS-CoV sono bianchi. I cerchi  
riempiti indicano le posizioni delle nove sequenze di regolazione della trascrizione (TRS) che sono specifiche per SARS-CoV 

(5′ACGAAC3′) (Stadler, et al., 2003). 



 

 

 

6.4.4 MECCANISMO D’ENTRATA NELLE CELLULE 

L’infezione delle cellule ospiti da parte del SARS-CoV avviene mediante l’interazione della 

proteina spike con il recettore cellulare; essa guida e facilita sia l’attecchimento che la fusione 

delle membrane virali e cellulari con successiva inserzione del genoma virale all’interno del 

citoplasma cellulare. Le spike sono organizzate in due sub-unità, la S1 che presenta il dominio 

legante il recettore (RBD) e la subunità S2 che permette la fusione delle membrane. Nonostante 

le somiglianze nell’organizzazione dei domini, il SARS-CoV non mostra nessuna significativa 

conservazione di sequenza con le altre proteine S dei CoV. Le cellule target sono le cellule 

dendritiche, dove però non avviene una infezione in quanto esse non sono permissive. Piuttosto, 

l’interazione tra SARS-CoV e cellule dendritiche contribuisce alla patogenesi, difatti favorisce la 

diffusione virale e la replicazione virale a livello dei macrofagi alveolari. L’internalizzazione 

della SARS-CoV da parte delle cellule dendritiche potrebbe fornire al virus un mezzo per 

sfuggire al sistema immunitario. Il recettore attraverso cui avviene il legame con l’ectodominio 

della subunità S1 è l’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2), in particolar modo la 

metallopeptidasi. Importante notare che le principali cellule bersaglio, come i pneuomociti, 

esprimono ACE2, e l’espressione è correlata alla permissività all’infezione SARS-CoV, 

indicando che ACE2 gioca un ruolo centrale nella replicazione. Altre cellule che esprimono 

ACE2 e che permettono l’entrata del virus sono gli enterociti del piccolo intestino e le cellule 

epiteliali renali, il che potrebbe contribuire all’insufficienza renale acuta osservata in pazienti 

affetti da SARS.  Nei pazienti affetti da SARS sono stati rinvenuti epatociti infetti e alcune linee 

cellulari di epatoma che esprimono ACE2 sono altamente permissive alla replicazione del 

SARS-CoV. Tuttavia, il tessuto epatico è stato trovato ampiamente negativo all’espressione della 

proteina ACE2, pertanto potrebbero esserci altri fattori. (Hofmann & et all, 2004). 

Per l’attivazione della proteina S del SARS-CoV è richiesto il clivaggio operato da due proteasi 

(endosomal cysteine protease cathepsin e trypsin-like serine protease); un simile clivaggio è stato 

anche osservato nei polli a seguito del virus della bronchite infettiva (IBV). Sono implicate 

nell’attivazione della proteina S del SARS-CoV e dello HCoV-229E le proteine serine di 

trasmembrana di tipo II: TMPRSS2 and TMPRSS11D. (Fung & Liu, 2019). 

 

6.4.5 FONTE SARS-CoV: PERICOLO ZOONOTICO 

Studi epidemiologici sui casi inziali di SARS nella provincia di Guandong hanno messo in 

evidenzia il pericolo zoonotico dell’origine di tale virus. Dal novembre del 2002 al Febbraio del 

2003 i primi casi d’infezione erano comparsi in diverse località indipendenti a sud di Guandong 



 

 

 

dove si associavano a contatti con fauna selvatica, manipolazione e vendita di animali selvatici 

così come la preparazione di carne di animali selvatici nei ristoranti. Per confermare 

l’associazione epidemiologica iniziale dei pazienti a esordio precoce con la manipolazione di 

animali , diversi gruppi hanno condotto una sorveglianza sierologica retrospettiva in diverse 

popolazioni umane nella provincia di Guandong durante l’epidemia , andando a notare sia una 

sieroprevalenza più alta del normale degli anticorpi SARS-CoV nei commercianti di animali 

selvatici , sia che i primi pazienti avevano più probabilità di vivere vicino a un mercato di 

prodotti e non a una fattoria.  Nessuno dei commercianti di animali aveva sviluppato una forma 

di polmonite atipica, suggerendo pertanto una infezione asintomatica, ciò è stato poi confermato 

in uno studio separato condotto da un gruppo di Hong Kong. Questi risultati suggeriscono che 

una piccola proporzione di individui sani a Hong Kong era stata esposta ai virus correlati alla 

SARS-CoV almeno due anni prima dell’epidemia. Sempre durante l’epidemia un gruppo 

congiunto di Hong Kong e Shenzhen ha campionato un totale di 25 animali di sette specie 

selvatiche e una specie domestica da un mercato di animali vivi a Shenzhen; sono stati raccolti 

tamponi nasali e fecali per la PCR e l’isolamento del virus e, dove possibile, sono stati prelevati 

campioni di sangue per la sierologia. Tra i sei zibetti mascherati testati, tre sono risultati positivi 

alla PCR ed un virus simile alla SARS è stato ottenuto da quattro tamponi nasali. Inoltre, un 

virus simile è stato ottenuto dal tampone fecale dell’unico cane procione testato (Nyctereutes 

procuonoides), infine un tasso furetto cinese ha mostrato un titolo anticorpale 1:169 contro il 

SARS-CoV. I virus ottenuti dagli animali sono stati posti a sequenziamento mostrando 

un’identità del 99,8% con il virus dei pazienti umani. Si è visto che il SARS-CoV degli animali 

conteneva una sequenza di 29nt a monte del gene N, che però era assente nella maggior parte 

degli isolati umani. Si è poi scoperto che i SARS-CoV umani isolati durante la fase inziale delle 

epidemie contenevano tale sequenza per cui si è verificato un adattamento del SARS-CoV di 

origine animale al suo nuovo ospite umano. Questa importante scoperta ha fornito la prima prova 

diretta che pipistrelli e zibetti fossero coinvolti nell’emergenza SARS-CoV. (Wang & Eaton, 

2007). 

 

 

 

 



 

 

 

6.4.6 STUDI SPERIMENTALI 

Durante le indagini sulle nuove potenziali malattie zoonotiche è importante differenziare i ruoli 

che i diversi animali possono giocare durante l’emergenza della malattia.  Bisogna distinguere 

tra l’ospite serbatoio, che può essere o meno responsabile della patologia diretta all’uomo e 

l’ospite intermedio o amplificatore. Dato l’improvviso avvento della SARS è divenuto 

importante eseguire studi sperimentali sull’infezione animale. (Wang & Eaton, 2007). 

E’ dimostrato che il SARS-CoV infetta i macachi rhesus e i macachi cynomolgus e le scimmie 

verdi africane. I segni clinici dipendono dalla specie, in genere si evidenzia una manifestazione 

clinica di polmonite differente. La replicazione del virus è stata osservata in diversi ceppi inbred 

di topo a seguito d’infezione per via intranasale; i topi giovani supportavano la replicazione 

virale ma non sviluppavano la malattia, mentre topi di ventidue mesi sviluppavano una infezione 

più grave. A livello istologico si denotava una polmonite interstiziale con diffusi alveoli 

danneggiati dove si ritrovava l’antigene virale. Il criceto siriano è un modello eccellente per il 

SARS-CoV, dove il virus replica ad alti titoli nel polmone. Dopo l’inoculazione intranasale di 

SARS-CoV, la replicazione virale è stata osservata nel tratto respiratorio superiore ed inferiore 

con un picco di replicazione tre giorni dopo l’infezione. Non presentavano segni clinici evidenti. 

L’infezione primaria ha suscitato una risposta anticorpale neutralizzante che forniva protezione 

dalle infezioni successive. (Gretebeck & Subbarao, 2015) 

 

6.4.7 ANDAMENTO CLINICO 

La patogenesi della SARS è molto complessa ed ancora non sono ben definiti i diversi fattori che 

possano portare ad una manifestazione di sintomi così diversa. Oltre al tessuto del tratto 

respiratorio, il virus può andare a colpire diversi organi e tipi cellulari durante il decorso della 

malattia, tra cui cellule mucosali dell’intestino, epitelio tubulare dei reni, neuroni e cellule del 

sistema linfoide e reticolo-endoteliale. Il periodo d’incubazione è stimato in 4,6 giorni, con il 

95% dei sintomi entro i primi 10 giorni, inoltre i sintomi che potevano portare ad 

ospedalizzazione si manifestavano tra i 2 e gli 8 giorni. Tra i sintomi clinici più importanti 

ricordiamo febbre, brividi di freddo, mialgia, tosse, dispnea e cefalea. Meno comuni erano mal di 

gola, espettorato produttivo, rinorrea, nausea e vomito. La diarrea era presente tra il 40-70% dei 

pazienti. I pazienti anziani potrebbero presentare scarso appetito, un calo del benessere generale, 

fratture a causa di caduta o confusione. L’infezione nei bambini con età inferiore ai 12 anni era 

generalmente lieve, mentre l’infezione negli adolescenti assomigliava agli adulti. L’infezione da 

SARS-CoV contratta durante la gravidanza ha avuto un tasso di mortalità del 25% ed un’alta 



 

 

 

incidenza di aborto spontaneo, parto pretermine e ritardo di crescita intrauterino. Nella prima 

settimana di malattia dell’infezione da SARS-CoV, molti pazienti potevano migliorare 

nonostante il consolidamento polmonare. Durante la seconda settimana molti pazienti hanno 

sperimentato una recrudescenza della febbre, un peggioramento ed una insufficienza respiratoria 

mentre il 20% è progredito verso ARDS. (Hui & Zumla , 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.5 MERS-CoV 

6.5.1 INTRODUZIONE 

Con la sigla “MERS-CoV” si intende “The Middle East respiratory syndrome coronavirus” 

ovvero un nuovo virus a potenziale zoonotico divenuto endemico nei paesi del medio-oriente. 

Venne identificato per la prima volta nel 2012 nei polmoni di un paziente di 60-anni morto per 

insufficienza respiratoria a Jeddah, nell’Arabia Saudita. La MERS è inserita nella lista 

“Blueprint” dell’Organizzazione mondiale della Sanità a causa della minaccia persistente con alti 

tassi di mortalità legata ai continui focolai nocosomiali. Casi di MERS fuori dal Medio Oriente 

sono stati segnalati in tutti i continenti e sono collegati con viaggi in tale regione. (Azhar, Hui, 

Memish, Drosten, & Zumla, 2019) 

 

6.5.2 EPIDEMOGIA MERS-CoV 

 

Figura 29 Distribuzione geografica dei casi confermati di infezione da MERS-CoV. Dati dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) del 10 settembre 2018. (Bleibtreu, Bertine, Bertin, Houhou-Fidouh, & Visseaux, 2020). 

Il primo caso di infezione da MERS-CoV è stato riportato a Jeddah, Arabia Saudita, nel giugno 

del 2012. Il paziente , era un uomo di 60 anni , morto per insuffienza polmonare e renale 11 

giorni dopo esser stato ricoverato in ospedale. Poco dopo, nel settembre del 2012 , un secondo 

paziente è stato ricoverato in ospedale nel Regno Unito per una grave infezione respiratoria 

legata ad un nuovo coronavirus dopo un viaggio in Medio Oriente. Attraverso inagini 

retrospettive sono stati trovati altri casi prima dei 2 citati pocanzi: nell’aprile del 2012 , 

un’epidemia all’ospedale di Zarqa in Giordania ha colpito il personale dell’unità di terapia 



 

 

 

intensiva, con due casi mortali. I campioni respiratori raccolti sono stati successivamente 

confermati come positivi al MERS-CoV. Questi casi iniziali sono stati rapidamente seguiti da 

una serie di focolai in tutte le province dell'Arabia Saudita, caratterizzati da l'infezione degli 

operatori sanitari in contatto diretto con i pazienti. Altri focolai simili sono stati osservati in 

diversi paesi vicini: Qatar, Bahrain, Kuwait, Giordania e Tunisia. Le autorità sanitarie hanno 

reagito rapidamente alle segnalazioni di queste epidemie, infatti, anche se alcuni pazienti hanno 

sviluppato infezioni lievi, il tasso di mortalità per i pazienti infettati da MERS-CoV è stato 

superiore al 30%. (Bleibtreu, Bertine, Bertin, Houhou-Fidouh, & Visseaux, 2020) . Fuori dalla 

penisola arabica la più grande epidemia è stata registrata nella Repubblica Coreana con 186 casi 

e 38 decessi, ovviamente collegata ad un viaggiatore di ritorno dal Qatar. I paesi che nella 

penisola arabica o che nelle vicinanze hanno riportato casi di MERS sono stati il Bahrain, Iran, 

Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita. Emirati Arabi Uniti e Yemen. I paesi 

al di fuori dalla penisola che hanno riportato casi di MERS sono stati Algeria, Austria, Cina, 

Egitto, Francia, Germania, Grecia, Italia, Malesia, Paesi bassi, Filippine, Repubblica di Korea, 

Thailandia, Tunisia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. (Azhar, Hui, Memish, Drosten, & 

Zumla, 2019) 

 

6.5.3 GENOMA MERS-CoV 

Il MERS-CoV presenta un genoma di circa 30119 nucleotidi organizzati in 7 open reading 

frames (ORFs) ) (1a, 1b, 3, 4a,4b 5, 8b) e 4 geni che codificano per le proteine strutturali spike 

(S) , nucleocapside (N) , proteina di membrana (M) ed Envelope (E). ORF1a e ORF1b 

comprendono la maggior parte del genoma e vengono tradotte nelle poliproteine pp1a e pp1ab 

che vengono scisse dalle proteasi virali per formare 16 proteine non strutturali denominate nsp1 

e nsp16, esse formano il complesso replicazione-trascrizione del virus. Le singole proteine nsp 

hanno ruoli diversi nella replicazione virale. I geni per le proteine S, E, M ed N sono a valle di 

ORF1, la proteina S è vitale nella trasmissione del MERS-CoV e nell’infezione della cellula 

ospite, determinando il tropismo del virus e l’ingresso nella cellula ospite, essa viene scissa dalle 

proteasi ospite in S1 (N-terminale) e S2 (C-terminale). (Al-Omari, Rabaan , Salih , Al-Tawfiq, & 

Memish, 2019). 



 

 

 

 

Figura 30 Genoma Mers-Cov (Wang Y. , 2018) 

 

6.5.4 MECCANISMO D’ENTRATA E RECETTORI COINVOLTI 

La subunità S1 contiene un dominio di legame al recettore (RBD) che media il legame con la 

dipeptidil-peptidasi (DPP4) della cellula ospite. Il recettore DPP4 della proteina S di MERS-CoV 

è ampiamente espresso in diverse cellule umane tra cui epitelio bronchiale non ciliato del tratto 

respiratorio inferiore, cellule epiteliali del rene, cellule dell’intestino tenue, linfociti T e  

macrofagi. Rispetto ai cammelli dromedari, nell’uomo c’è una minore espressione del recettore a 

livello di epitelio del tratto superiore. Il range d’ospite dell’infezione da MERS-CoV è stato 

collegato a 13 residui di DPP4 che sono fondamentali nell’interazione con la RBD della subunità 

S. Le analisi filogenetiche hanno dimostrato che tali residui sono conservati o differiscono di 

poco DPP4 di specie che sono permissive sia in vitro che in vivo come cammello, macaco, capra, 

maiale, zibetto e cavallo mentre nelle specie non permissive vi sono variazioni multiple come si 

osserva in topo, criceto e furetto. (Al-Omari, Rabaan , Salih , Al-Tawfiq, & Memish, 2019). Vi 

sono altri fattori che possono svolgere una funzione nell’interazione virus-cellula ospite, essi 

però sono meno studiati se non in vitro. Durante l’attecchimento della proteina S1 sono 

riconosciuti sia α2,3 acido sialico che 5-N-acetylated neuraminico. Sembrerebbero coinvolti pure 

CEACAM5 e GRP78, i cui ruoli non sono molto chiari. Dopo l’attacco, MERS-CoV usa la parte 

C-terminale della sua proteina S, per interagire con le proteasi dell’ospite, come furina, 

TMPRSS2 e le catepsine. Queste proteasi scindono la proteina S e inducono cambiamenti 

conformazionali, permettendo la fusione tra le membrane cellulari virali e ospite con 

conseguente rilascio dell’RNA virale nel citoplasma cellulare in modo da generare nuova 

progenie del virus. (Widagdo, Sooksawasdi Na Ayudhya, Hundie, & Haagmans, 2019) 

 



 

 

 

6.5.5 FONTE-MERS-CoV 

Essendo i pipistrelli il serbatoio di un’ampia varietà di coronavirus compresi i virus simili al 

SARS-CoV, la ricerca del serbatoio del MERS-CoV si è inizialmente concentrata su di essi, per 

poi allargarsi sui cammelli dromedari dopo il riscontro di un’alta prevalenza di anticorpi 

neutralizzanti in tali animali. (Wit, van Doremalen, Falzarano, & Munster, 2016). 

 

Figura 31 I pipistrelli ospitano una vasta gamma di coronavirus, tra cui coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS-CoV) e coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV). Il SARS-CoV ha attraversato la 

barriera di specie negli zibetti della palma mascherati e in altri animali nei mercati di animali vivi mercati di animali vivi in 
Cina; l'analisi genetica suggerisce che ciò è avvenuto alla fine del 2002. Diverse persone in prossimità degli zibetti di palma 
zibetti di palma sono state infettate dalla SARS-CoV. Un virus ancestrale del MERS-CoV ha attraversato la barriera della specie 
nei cammelli dromedari; L'evidenza sierologica suggerisce che ciò è avvenuto più di 30 anni fa. L'abbondante circolazione del 
MERS-CoV nei cammelli dromedari risulta in una frequente trasmissione zoonotica di questo virus. SARS-CoV e MERS-CoV si 
diffondono tra umani principalmente attraverso la trasmissione nosocomiale, che si traduce nell'infezione degli operatori 
sanitari e dei pazienti con una frequenza maggiore rispetto all'infezione dei loro parenti. (Wit, van Doremalen, Falzarano, & 
Munster, 2016). 

6.5.5.1 PIPISTRELLI 

Inizialmente si era ipotizzato che i pipistrelli fossero i principali serbatoi del MERS-CoV a causa 

del ritrovamento di sequenze correlate al MERS-CoV in campioni presi da diverse specie. 

L’RBD del coronavirus dei pipistrelli HKU4 nella proteina S condivide un’elevata identità con il 

MERS-CoV, inoltre la sua proteina S può legare la DPP4 umana ed entrare nelle cellule in vitro, 

seppur con bassa affinità; tuttavia l’introduzione di mutazioni, N762A e S746R nel gene S del 

pipistrello ha permesso di aumentare l’affinità in modo più efficiente. Queste mutazioni fanno 

parte di motivi di proteasi umana nella giunzione S1/S2 in MERS-CoV e quindi facilitano la 

scissione della proteina S e l'infezione delle cellule umane e possono essere state utilizzate nella 

trasmissione di MERS-CoV dai pipistrelli agli umani. Tuttavia, ipotizzare che siano una fonte 

diretta per l’infezione umana è difficile dato l’infrequente contatto uomo-pipistrello. (Al-Omari, 

Rabaan , Salih , Al-Tawfiq, & Memish, 2019) 



 

 

 

6.5.5.2 CAMMELLI DROMEDARI 

C’è una crescente evidenza che i cammelli agiscano come fonte di MERS-CoV, i sieri dei 

cammelli dromedari provenienti da diverse parti del mondo, in particolare dal Medio Oriente e 

da vaste aree dell’Africa, tra cui Nigeria, Tunisia, Egitto ed Etiopia, sono risultati positivi ad 

anticorpi anti-Mers-CoV. Studi sierologici sui cammelli di tali zone indicano che il MERS-CoV 

circolasse tra gli animali diversi decenni prima di essere documentato negli esseri umani nel 

2012. (Al-Omari, Rabaan , Salih , Al-Tawfiq, & Memish, 2019). Infatti, gli anticorpi di MERS-

CoV sono stati rilevati nei sieri di cammello risalenti all’inizio degli anni 90, la prevalenza era 

significativamente più alta nei cammelli anziani rispetto ai giovani. L’alta prevalenza di 

sieropositività in Africa ed in Medio Oriente suggerisce che il movimento degli animali hanno 

favorito la circolazione del virus. Altra prova della diffusione del MERS-CoV nei cammelli è 

legata al rilevamento tramite RT-PCR in campioni oro-nasali e fecali di diverse località della 

Penisola Arabica di tracce di MERS-CoV, con carichi virali più elevati nei tamponi nasali 

rispetto ai fecali. In uno studio, il rilevamento di MERS-CoV mediante RT-PCR nei cammelli 

dromedari era più alto nel periodo tra i mesi di Novembre e Gennaio, che coincide con la 

stagione del parto dei dromedari. Ciò, insieme all’aumento dell’incidenza dell’infezione umana 

da MERS-CoV nell’uomo suggerisce che i giovani cammelli fossero un’importante fonte 

d’infezione. Ultima prova a sostegno della teoria secondo cui i cammelli fossero fonte del 

MERS-CoV è il ritrovamento del virus in animali sintomatici. I sintomi riguardavano tosse, 

starnuto, scolo muco-purulento nasale e lacrimale. A seguito di una infezione sperimentale i 

cammelli dromedari manifestavano sintomi clinici entro i due giorni e fino a due settimane. Si 

osservava infiammazione della sottomucosa e necrosi del tratto respiratorio superiore ed 

inferiore, ma non agli alveoli. RNA di MERS-CoV era rilevabile nelle secrezioni orali e nasali 

così come nel latte. (Omrani, Al-Tawfiq , & Memish, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.5.6 CONTATTO UOMO-CAMMELLO 

I cammelli sono dei grandi mammiferi con caratteristiche gobbe, attualmente esistono due 

specie: i bactriani con due gobbe (Camelus bactrianus) e i dromedari con una gobba (Camelus 

dromedarius). I primi abitano l’Asia centrale e costituiscono circa il 5% della popolazione 

mondiale di cammelli, mentre il dromedario si trova per lo più nell’Africa Orientale, da dove 

vengono esportati dei paesi della penisola Araba dove assumono importante significato 

economico, culturale e ricreativo. Oltre ad essere fonte di latte e carne, sono utilizzati nelle corse, 

parate e festival annuali. Inoltre, il consumo di latte di cammello non pastorizzato non è raro, e 

l’urina di cammello è ampiamente ritenuta avere benefici terapeutici. (Omrani, Al-Tawfiq , & 

Memish, 2015). L’infezione da MERS-CoV nell’uomo è stata collegata al contatto con i 

cammelli, anche se pochi pazienti hanno avuto una storia di esposizione al cammello ed inoltre 

la trasmissione è inefficiente. Tuttavia, l’interpretazione di tale mancanza di esposizione 

potrebbe essere confusa da un’esposizione diretta con latte di cammello infetto non pastorizzato, 

il che non è raro in Arabia Saudita. La mancanza di contatto diretto tra uomo-cammello nella 

maggior parte dei casi umana solleva la possibilità che la trasmissione principale sia da persona a 

persona o tramite un altro ospite intermedio e che alcune infezioni nel cammello derivino dalla 

trasmissione uomo-cammello. Ad oggi però, la trasmissione dai cammelli alle persone è l’unica 

fonte zoonotica confermata per l’infezione umana. (Zumla, Perlman, & Hui, 2015) 

 

Figura 32 Trasmissione e andamento clinico dell’infezione da Mers-CoV (Zumla, Perlman, & Hui, 2015). 



 

 

 

 

6.5.7 ANDAMENTO CLINICO 

L’età media delle persone colpite da infezione da MERS-CoV è di 49 anni, inoltre il 65% dei 

pazienti erano maschi. Il tempo medio dall’insorgenza dei sintomi all’ospedalizzazione era di 

circa 4 giorni, con una durata di degenza di 41 giorni. Il tasso di morbilità era del 36%. 

Lo spettro clinico dell’infezione variava dall’infezione asintomatica a una rapida e progressiva 

sindrome da distress respiratorio acuto con shock settico ed insufficienza multiorgano e morte. 

I sintomi iniziali sono spesso aspecifici e i pazienti riferiscono malessere generale, tra cui febbre, 

brividi, mal di testa, tosse non produttiva, dispnea e mialgia. Altri sintomi possono includere mal 

di gola e forme gastrointestinali come anoressia, nausea, vomito e dolore addominale e diarrea. 

Sono state documentate pure presentazione atipiche di lievi malattie respiratorie senza febbre. 

Circa il 50% dei pazienti richiedeva un trattamento in unità di terapia intensiva (ICU). MERS-

CoV è correlato ad una malattia più grave nelle persone anziane, con sistema immunitario 

indebolito, malattie croniche a livello polmonare, diabete o cancro. Le complicazioni 

neuromuscolari non sono rare, anzi i primi casi di grave sindrome neurologica si 

caratterizzavano da vari gradi di coscienza disturbata, atassia e deficit motori focali. (Chafekar & 

Fielding , 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.6 SARS-CoV 2 

6.6.1 INTRODUZIONE 

Diversi casi di una nuova malattia sono stati descritti nel dicembre del 2019, a Wuhan, provincia 

di Hubei, Cina. Successivamente a gennaio 2020, viene confermato che tali infezioni erano 

causate da un nuovo coronavirus che è stato successivamente chiamato SARS-CoV-2, mentre la 

malattia prende il nome di COVID-19. Il nuovo coronavirus è strettamente correlato al SARS-

CoV già prima descritto, responsabile dell’epidemia del 2002-2003. (Uddin, et al., 2020). 

 

6.6.2 AGENTE EZIOLOGICO 

 

Figura 33 Struttura SARS-CoV-2  (Satarker & Nampoothiri, 2020) 

La particella virale presenta un diametro compreso tra i 100 ed i 120 nm, dotato di envelope e 

con le caratteristiche proiezioni lungo la superficie virale formate dalle proteine spike di circa 20 

nm. Il suo genoma è caratterizzato da una molecola di RNA a singola catena in senso positivo 

non segmentato che presenta una dimensione che va da 27 a 32 kb con l’estremità 5’incapucciata 

seguita da circa 70 basi, diversi ORFs codificano per varie proteine e una regione non tradotta 

che include una sequenza di poly-A all’estremità 3’. Per gli ORFs dell’estremità 5’corrispondono 

circa 20kb e si riconoscono due ORFs, ORF1a e ORF1b. ORF1a e ORF1b codificano per 11 e 5 

proteine non strutturali: da nsp1 a nsp11 e da nsp12 a nsp 16. A valle di ORF1a ci sono degli 

ORF che codificano per poco più di 10 proteine strutturali e non strutturali. Le comuni proteine 

strutturali della subfamiglia dei CoV sono quella del Nucleocapside (N), la spike (S), la proteina 



 

 

 

di membrana (M) e la proteina dell’envelope (E). La proteina S è responsabile sia del legame al 

recettore che della fusione con la membrana della cellula ospite. Le proteine M ed E sono 

coinvolte nell’assemblaggio nel budding delle particelle virali.  Il genoma del SARS-CoV-2 

condivide una identità nucleotidica con il genoma del BatCoV RaTG13 del 96%, con il BaT 

CoV RmYN02 del 93%, con il CoV del Pangolino del 90%, con SARS-CoV 80% e con MERS-

CoV circa il 50%. Tuttavia, l’identità nucleotidica varia notevolmente a seconda dei geni e dei 

loci genomici, per esempio il dominio di legame al recettore dei geni S della SARS-CoV-2 è 

molto simile al coronavirus del pangolino, piuttosto che ai coronavirus dei pipistrelli prima citati. 

Mentre un ORF1ab di SARS-CoV-2 è abbastanza simile a BaT-CoV RmYN02 piuttosto che 

RaTG13. Queste caratteristiche genomiche complesse potrebbero essere una conseguenza della 

ricombinazione inter-virale. (Nakagawa & Miayzawa, 2020). 

 

6.6.3 PROTEINE STRUTTURALI 

6.6.3.1 PROTEINA SPIKE 

L’envelope del virione contiene delle proiezioni rappresentate dalle glicoproteine della proteina 

spike, responsabile del riconoscimento dei recettori e della successiva fusione con la membrana. 

La sequenza di aminoacidi della proteina S del SARS-CoV-2 presenta una omologia del 75% 

con la proteina spike del SARS-CoV, mentre la subunità S1 una similitudine del 70% e la S2 del 

99%. Il peso molecolare è di 141178 kDA e contiene 1273 amino-acidi. La proteina spike 

contiene un ectodomino, un elemento di transmembrana ed un breve frammento intracellulare C. 

L’ectodominio virale presenta due subunità, la S1 che facilità il legame del recettore ed S2 che 

permette la fusione della membrana. Si presenta come un chiodo di garofano costruito da tre 

subunità S1 e dal gambo S2 formato da un trimero. Durante l’attivazione del virus la proteina 

viene scissa a livello di un sito di scissione dove è presente arginina insieme a 12 nucleotidi 

aggiuntivi. Responsabile della scissione è la Serina proteasi di transmembrana di tipo II 

(TMPRSS2), essa inoltre promuove la fusione della membrana e l’ingresso virale nelle cellule.  

Il recettore del SARS-CoV-2 è l’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2), tale legame 

avviene tramite la subunità S1 dove si riconosce un dominio di legame per il recettore (RBD) 

che presenta un’affinità 10-20 volte maggiore rispetto al dominio del SARS-CoV. Probabilmente 

è dovuto ad un polimorfismo dell’aminoacido in posizione 501 che potenzia l’interazione con i 

recettori; difatti nel SARS-CoV 2 rinveniamo la Glutammina mentre nel SARS-CoV l’Alanina. 

(Satarker & Nampoothiri, 2020) 



 

 

 

6.6.3.2 ALTRE PROTEINE STRUTTURALI 

La proteina N è la proteina virale più abbondante ed è nota per legarsi all’RNA virale e formare 

un nucleo di ribonucleoproteina che aiuta l’ingresso nella cellula ospite e nell’interazione con i 

processi cellulari dopo la fusione del virus. La sequenza della proteina N del SARS-CoV-2 

condivide un 90% di similitudine con la proteina N del SARS-CoV dove promuove l’attivazione 

delle Cicloossigenasi-2 (COX-2) che comandano l’infiammazione nei polmoni; inoltre è 

coinvolto nell’inibizione della fosforilazione della proteinafosfata B-23 che è essenziale nella 

progressione del ciclo cellulare durante la duplicazione del centrosoma. La proteina E è una 

piccola proteina integrale di membrana composta da un NTD, un dominio idrofobico e una 

catena al terminale C con 76 e 109 aminoacidi e con dimensioni di 8 e 12 kDa. La proteina M è 

presente in quantità elevate tra tutte le proteine dei coronavirus. La sua lunghezza va da 220 a 

260 aminoacidi. (Satarker & Nampoothiri, 2020). 

 

6.6.4 RECETTORE ACE-2 

Come già detto prima, la proteina spike S promuove l’interazione e pertanto attaccamento e 

adesione dei coronavirus alle cellule bersaglio. L’interazione avviene mediante diverse regioni 

del dominio S1 con specifici recettori. Per SARS-CoV-2 un piccolo frammento della regione S1, 

il dominio legante il recettore (RBD), si lega al dominio peptidasico del recettore ACE2. Ciò 

rappresenta il punto critico dell’interazione tra cellula ospite e virus. L’ACE2 è espressa dalle 

cellule degli alveoli polmonari di tipo II, dalle cellule dell’epitelio esofageo, enterociti, 

colangiociti, miocardiociti, cellule dei tubuli prossimali del rene e cellule dell’urotelio vescicale 

(Perrotta, 2020). Studi hanno dimostrato che il recettore ACE2 è coinvolto nell’accesso dei 

coronavirus HoV-NL63, SARS-CoV, SARS-CoV-2 all’interno delle cellule umane. Altri studi 

hanno mostrato che ACE2 di animali come rettili, anfibi, uccelli ed altri mammiferi possano 

legarsi alla RBD del SARS-CoV-2, permettendo a tali animali di essere potenziali ospiti naturali 

per la trasmissione del virus. (Shirbhate, et al., 2021). Dopo essere entrato nelle cellule bersaglio 

in seguito all’associazione della proteina Spike con il suo recettore, le molecole di RNA virale 

vengono incapsulate e poliadenialate e contengono alcuni geni che codificano per polipetidi 

strutturali e non strutturali. Tali poliproteine vengono scisse da proteasi che presentano 

un’attività simile alla chimotripsina, alcuni studi suggeriscono il coinvolgimento di proteasi 

come la catepsina B e L. (Mortaz, Tabarsi, Varahram, Folkerts, & Adcock, 2020) 

 



 

 

 

 

 

6.6.5 FISIOPATOLOGIA 

 

 

Figura 34 Fisiopatologia della COVID-19. CXCL-10, C-X-C motif chemokine ligand 10; IFN, interferone; IL, interleuchina; 
MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1; MIP-1α, macrophage inflammatory protein-1α; SARS-CoV-2, sindrome 
respiratoria acuta grave coronavirus-2; TNF-α, fattore di necrosi tumorale-α; G-CSF, fattore stimolante le colonie di 
granulociti; GM-CSF, fattore stimolante le colonie di granulociti e macrofagi. (Parasher, 2021) 

 

 

 



 

 

 

6.6.5.1 FASE ASINTOMATICA 

Il SARS-CoV-2, entra per via aerogena nel sistema respiratorio e va a legarsi alle cellule 

epiteliali nasali del tratto respiratorio superiore. Durante i primi giorni il virus replica e si 

propaga a livello locale ovvero nelle cellule ciliate delle vie aeree di conduzione, andando a 

scatenare una risposta immunitaria di breve durata. (Parasher, 2021) 

 

6.6.5.2 INVASIONE E INFEZIONE DEL TRATTO RESPIRATORIO 

SUPERIORE. 

In questa fase, c'è la migrazione del virus dall'epitelio nasale al tratto respiratorio superiore 

attraverso le vie aeree di conduzione. A causa del coinvolgimento delle vie aeree superiori, la 

malattia si manifesta con sintomi di febbre, malessere e tosse secca. C'è una maggiore risposta 

immunitaria durante questa fase che coinvolge il rilascio di C-X- (CXCL-10) e interferoni (IFN-

β e IFN-λ) dalle cellule infettate dal virus. La maggior parte dei pazienti non progredisce oltre 

questa fase perché la risposta immunitaria è sufficiente a contenere la diffusione dell'infezione. 

(Parasher, 2021). 

 

6.6.5.3 COINVOLGIMENTO DEL TRATTO RESPIRATORIO INFERIORE E 

PROGRESSIONE VERSO LA SINDROME DA DISTRESS 

RESPIRATORIO ACUTO (ARDS). 

Circa un quinto di tutti i pazienti infetti progredisce fino a questo stadio della malattia e sviluppa 

sintomi gravi. Il virus invade ed entra nelle cellule epiteliali alveolari di tipo 2 attraverso il 

recettore ACE-2 e inizia a replicarsi per produrre più nucleocapside virale. I pneumociti carichi 

di virus ora rilasciano molte citochine diverse e marcatori infiammatori come le interleuchine 

(IL-1, IL-6, IL-8, IL-120 e IL-12), fattore di necrosi tumorale-α (TNF-α), IFN-λ e IFN-β, 

CXCL10, proteina chemoattrattiva monocitaria-1 (MCP-1) e proteina infiammatoria 

macrofagica-1α (MIP-1α). Questa "tempesta di citochine" richiama per i neutrofili, le cellule T 

helper CD4 e le cellule T citotossiche CD8, tutte deputate alla lotta contro il virus, ma così 

facendo sono inducono una successiva infiammazione e lesione a livello polmonare. La cellula 

ospite subisce l'apoptosi con il rilascio di nuove particelle virali, che andranno ad infettare le 

cellule epiteliali alveolari adiacenti di tipo 2 nello stesso modo. A causa del danno persistente 

causato dalle cellule infiammatorie e dalla replicazione virale sì un diffuso danno alveolare che 

culmina in una sindrome da distress respiratorio acuto. (Parasher, 2021) 



 

 

 

 

6.6.6 RISPOSTA IMMUNITARIA 

Sia la risposta immunitaria innata che acquisita sono attivate dal SARS-CoV-2. (Mortaz, Tabarsi, 

Varahram, Folkerts, & Adcock, 2020). L’immunità innata è la prima linea di difesa dell’ospite e 

gioca un ruolo chiave nell’inibire la diffusione degli agenti patogeni, a differenza dell’immunità 

adattativa che funziona generando recettori specifici contro antigeni microbici, l’immunità innata 

si basa sul riconoscimento di pattern-molecolari. Questi “schemi molecolari associati ai 

patogeni” (PAMPs) sono rilevati da recettori specifici chiamati “pattern recognition receptors” 

(PRR), che includono i recettori toll-like (TLR) della superficie cellullare o endosomiali, il gene 

I (RIG-I) dell’acido retinoico e i recettori NOD-like (NLR). I PAMP associati al SARS-CoV 

includono il genoma virale ssRNA e sostanze intermedie prodotte durante la replicazione virale 

cioè il dsRNA. Entrambi sono rilevati da diversi PRR enodosiomali o citosolici, il TLR3 e TLR7 

endosomiale si attivano in seguito all’infezione da coronavirus. Allo stesso modo, i sensori di 

RNA citoplasmatici, RIG-I e MDA5 rispondo agli RNA dei coronavirus. Le proteine strutturali 

rappresentano un gruppo diverso di PAMP. Tutte le interazioni PAMP-PRR portano 

all’attivazione di fattori di trascrizione (TF) che promuovono il processo infiammatori, si 

riconoscono il fattore nucleare kappa B (NF-κB) ed il fattore regolatore IFN 3 (IRF3). Rispetto 

ad altri virus respiratori, l’infezione da SARS-CoV-2 guida una risposta trascrizionale antivirale 

più bassa, il che potrebbe essere legato a delle strategie “immuno-alteranti” utilizzate dai 

betacoronavirus. Durante l’infezione da SARS-CoV-2, si osserva una robusta produzione di 

citochine pro-infiammatorie, ma essendoci una produzione limitata di IFN, si suggerisce 

un’effettiva attivazione di NF-Κb. La replicazione virale stimola anche la produzione di 

chemochine, tra cui IL-8, IP10 e MCP1, portando al successivo afflusso di neutrofili e monociti 

che agiscono come nuove fonti di mediatori pro-infiammatori. (Khosroshahi, Rokni , Mokhtari , 

& Noorbakhsh , 2021) 



 

 

 

 

Figura 35 La risposta immunitaria innata dei Coronavirus (CoV) durante un'infezione. L'immunità innata è la prima linea di 
difesa dell'ospite e si basa sul riconoscimento di modelli molecolari che esistono nelle strutture microbiche come TLR, RIG, 
NLRP e gli interferoni. aumentando la vulnerabilità alla SARS-CoV-2. Al contrario, HLA-B*15:03 mostra la capacità di 

presentare epitopi conservati di SARS-CoV-2 che potrebbe implicare una migliore risposta immunitaria. (Khosroshahi, Rokni , 
Mokhtari , & Noorbakhsh , 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.6.6.1 CYTOKINE STORM 

Il ruolo della CS (citokine-storms) nello sviluppo dell’ARDS evidenzia la somiglianza del 

COVID-19 con le altre infezioni umane da SARS-CoV e MERS-CoV. Diversi studi hanno 

dimostrato però che il rilascio dei modulatori immunitari come le citochine e le chemochine è 

piuttosto ritardato, il che ostacola il reclutamento delle cellule dendritiche e dei macrofagi. Come 

detto prima, è stato osservato che le cellule scaricano bassi livelli di IFN antivirali andando ad 

aumentare i livelli di citochine pro-infiammatorie, soprattutto IL-1β, IL-6 e TNF, e delle 

chemochine CCL-2, CCL-3 e CCL-5. L’aumento rapido e sostenuto di citochine e chemochine 

richiama molte altre cellule infiammatorie, come neutrofili e monocitici, portando ad una 

massiva infiltrazione di cellule infiammatorie nel tessuto alveolare causando un danno 

polmonare importante. Questa alterata produzione di citochine e chemochine giocherebbe un 

ruolo importante sia nell’infezione indotta da SARS-CoV che MERS-CoV e sembrerebbe pure 

SARS-CoV-2. I macrofagi vengono attivati tramite i recettori IFN-α/β presenti sulla loro 

superficie e secernono un numero elevato di chemioattrattori monocitari come CCL2, CCL7 e 

CCL12, con conseguente richiamo e aggregazione di macrofagi mononucleati che vanno a 

produrre livelli elevati di TNF, IL-6, IL1-β e radicali liberi reattivi come iNOS, aumentando così 

la gravità della malattia. Inoltre, l'IFN-α/β e altre citochine pro-infiammatorie secrete 

dai macrofagi mononucleari incoraggiano l'apoptosi delle cellule T, che impedisce ulteriormente 

la rimozione del virus. Altro risultato finale della rapida replicazione del virus e della robusta 

risposta pro-infiammatoria di citochine e chemochine e l’inizio dell’apoptosi nelle cellule 

epiteliali ed endoteliali respiratorie. L’apoptosi delle cellule endoteliali respiratorie porta ad 

edema alveolare e a lesioni microvascolari che portano ad ipossia. (Anka, et al., 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.7 APPROCCIO ONE HEALTH 

Nel corso della storia, inclusa l’attuale pandemia da COVID-19, le civiltà umane sono state 

tormentate da zoonosi emergenti che sono costate milioni di vite e danni importanti a tutta 

l’economia globale. L’insorgenza e la crescita dei virus dell’influenza aviaria e suina, il virus 

Zika, il virus Ebola come pure SARS, MERS e COVID-19, hanno causato panico in tutto il 

mondo e dimostrato quanto sia difficile contrastare e rispondere a queste epidemie. Dal 1940, più 

di due terzi delle 400 malattie infettive emergenti hanno dimostrato di essere di origine zoonotica 

e le strette interazioni tra le persone, la fauna selvatica ed il bestiame sono una delle principali 

fonti. Veterinari ed Epidemiologici hanno spesso sostenuto l’approccio olistico di One World 

One Health, per ridurre il divario di conoscenze sull’origine e la trasmissione delle malattie. 

Gli animali e gli esseri umani si ritrovano quotidianamente in condizioni ecologiche simili e ciò 

crea un'opportunità per la fuoriuscita di virus dai loro serbatoi. Diviene importante il concetto 

“One Health”. La recente pandemia da COVID-19 sembrerebbe essere il risultato di strette 

associazioni tra uomini e animali, al fine di intervenire nella catena di trasmissione della 

malattia, è strettamente cruciali comprendere la natura della trasmissione del patogeno ed 

identificare la gamma di serbatoi, ospiti e animali suscettibili. (Poudel, Subedi , Pantha , & 

Dhakal , 2020) 

 

6.7.1 SPETTRO D’OSPITE NEI CORONAVIRUS 

I coronavirus sono noti per la loro capacità di effettuare il “Salto di specie” il che facilita la 

trasmissione di agenti patogeni tra specie diverse. Nel virus umano SARS-CoV-2 è stata 

indentificata un’inserzione peptidica unica (PRRA) a livello della giunzione S1 e S2, essa 

potrebbe essere coinvolta nella scissione proteolitica della proteina S e potrebbe avere un impatto 

sulla gamma d’ospite così come sulla trasmissibilità. Il legame della proteina spike con il 

recettore ACE2 rappresenta la chiave per l’entrata nella cellula ospite; pertanto, la presenza di 

tale recettore nelle diverse specie animali potrebbe dare informazioni sui potenziali ospiti della 

SARS-CoV-2. Sulla base degli studi di omologia, la trasmissione diretta della SARS-CoV-2 dal 

pipistrello all’uomo è improbabile, tuttavia il rapido adattamento di SARS-like-CoV dei 

pipistrelli in diverse specie di mammiferi ad altro rischio che condividono una buona omologia 

ACE2 con gli esseri umani potrebbe permettere al virus di effettuare un salto di specie con i 

recettori umani. I geni ACE2 di diverse specie di mammiferi sono stati trovati altamente 

conservati, suggerendo che SARS-CoV-2 può legarsi alle proteine ACE2 di una vasta gamma di 



 

 

 

animali. In base all’albero filogenetico, il cane ed il gatto sembrano essere le specie più vicine 

agli esseri umani rispetto a ratto, topo, criceto, pecora, bovini e maiale sulla base delle proteine 

AC2. Tra i 20 aminoacidi presenti nel recettore ACE2 che entrano in contatto con la proteina S 

virale, ACE2 può ancora agire come recettore anche se sette aminoacidi vengono sostituiti. 

Inizialmente anche i serpenti e le tartarughe erano considerati come possibili ospiti ponte della 

SARS-CoV-2, tuttavia, quasi la metà dei residui critici in ACE2 che sono richiesti per associarsi 

con il dominio di legame al recettore (RBD) della proteina sono stati cambiati; per cui serpenti e 

tartarughe non possono fungere da ospiti ponte per il SARS-CoV-2. Oltre al recettore ACE2, 

anche TMPRSS2 ha ruolo nell’ingresso della SARS-CoV-2 nella cellula ospite, pertanto analisi 

genetiche sulla sequenza TMPRSS2 hanno suggerito che le scimmie della savana (Chlorocebus 

sp) possono essere ospiti suscettibili all’infezione da SARS-CoV-2. Sono state confrontate le 

capacità d’interazione tra ACE2 ed RBD di 410 specie di animali (252 mammiferi, 72 uccelli, 65 

pesci 17 rettili e 4 anfibi); sono state classificate in: molto alta, alta , media , bassa , e molto 

bassa. Un totale di 18 specie animali rientrava sotto la categoria “molto alta”, erano tutti primati 

e scimmie che mostravano una somiglianza con l’uomo in tutti e 25 i residui di legame di ACE2, 

altre 28 specie rientravano nella categoria “alta” che comprendeva cetacei, roditori, cervidi e 

formichiere gigante. (Sharun, et al., 2021)

 

Figura 36 Illustrazione di alcune delle vie di trasmissione stabilite e ipotizzate della SARS-CoV-2 tra esseri umani, animali 
domestici e selvatici. (Sharun, et al., 2021). 



 

 

 

6.7.2 CoV RELAZIONATI AL SARS-CoV-2 

Le analisi genomiche hanno identificato che il SARS-CoV-2 è strettamente correlato ai CoV 

derivati da animali selvatici come lo zibetto della palma mascherato (Paguma larvata, lo zibetto 

delle palme asiatico (Paradoxurus ermaphroditus), il pipistrello tridente di Stolicka (Aselliscus 

stoliczkanus), e il pipistrello cinese a ferro di cavallo rugginoso (Rhinolophus sinicus). Tuttavia 

il SARS-CoV ha mostrato avere una più elevata omologia con il Bat coronavirus isolato da 

RaT13 dal pipistrello a ferro di cavallo intermedio (Rhinolophus affinis), in particolare, un livello 

di omologia con l’intero genoma (93,7%) , con la proteina S (92,86%), con ORF1ab (96,5%) e la 

proteina del nucleocapside (96,9%). In diversi studi viene respinta l’ipotesi secondo cui la 

SARS-CoV-2 evolva direttamente dal Cov di pangolino, piuttosto viene proposto che i pangolini 

possano agire come ospiti naturali di Betacoronavirus che potenzialmente possono infettare gli 

esseri umani. (Sharun, et al., 2021). 

 

6.7.3 SARS-CoV-2: PIPISTRELLI 

 

Figura 37 Pipistrello della famiglia dei Rinolofidi (Rhinolophus affinis (intini, 2021). 

I pipistrelli sono considerati il principale serbatoio naturale di CoV animali ed umani, tra le 

diverse specie di pipistrelli, il pipistrello ferro di cavallo appartenente al genere Rhinolophus è 

considerato il serbatoio di SARS-like-CoVs. La stretta somiglianza genomica tra i coronavirus 

dei pipistrelli ed il SARS-CoV-2 indica la possibilità che il nuovo virus possa aver avuto origine 

dai pipistrelli, come è avvenuto nel caso della MERS-CoV e SARS-CoV. Inoltre, l’analisi 

genomica indica anche la possibilità che SARS-CoV-2 sia un virus ricombinante con 

caratteristiche del Bat-CoV e di un altro coronavirus scoperto. (Sharun, et al., 2021). I pipistrelli 

sono stati considerati come serbatoi naturali dopo che la sequenza del genoma completo del 

SARS-CoV-2, ottenuta da cinque pazienti ha mostrato un livello di somiglianza pari al 96% con 

il CoV dei pipistrelli RATG13. Ancora oggi è tema di discussione se la trasmissione avvenga 

direttamente dai pipistrelli o se vi siano alcuni ospiti intermedi coinvolti (Poudel, Subedi , Pantha 



 

 

 

, & Dhakal , 2020). Nei pipistrelli i CoV umani non sono patogeni e presentano una grande 

variabilità genetica, inoltre i CoV simili alla SARS dei pipistrelli mostrano una frequente 

ricombinazione all'interno delle proteine strutturali virali, il che può aumentare il potenziale di 

trasmissione tra specie diverse. Il SARS-CoV-2 sembra essere una versione mutata del CoV 

RaTG13 del pipistrello, rilevato ed isolato nei pipistrelli della specie Rhinolophus affinis dello 

Yunnan Province, tra il 2015 ed il 2017; ciò suggerisce che i CoV simili alla SARS dei pipistrelli 

ed il SARS-CoV-2 umano possano condividere lo stesso antenato. Il SARS-CoV-2 sembrerebbe 

avere nel pipistrello il suo serbatoio ma non l’ospite primario, poiché il CoV-RaTG13 dei 

pipistrelli non sembra utilizzare lo stesso recettore ACE2 usato da SARS-CoV-2 a causa della 

sua divergenza di sequenza nella RBD che condivide solo l'89% identità di sequenza 

aminoacidica con quella di SARS-CoV2. (do Vale , et al., 2021). 

 

6.7.4 SARS-CoV-2: PANGOLINO 

 

Figura 38 Pangolino (Frustos, 2020) 

Il pangolino è una specie animale ampiamente trafficata per la vendita delle carni e delle 

squame, usate nella medicina tradizionale cinese. I coronavirus sono stati isolati da pangolini 

malati della Malesia e sono stati chiamati pangolino-CoV, tra di essi si riconosce l’isolato di 

pangolino-CoV (MP789) che ha mostrato una forte somiglianza genetica con il SARS-CoV-2 

rispetto ad altri isolati CoV dei pangolini. E’ stato difatti ipotizzato che la RBD della proteina S 

di SARS-CoV-2 sia un ibrido tra il Bat-CoV (RaTG13) e il pangolino -CoV (MP789). (Sharun, 

et al., 2021). 

 



 

 

 

6.7.5 CANIDI 

 

Figura 39 Cane procione (agraria.org, s.d.) 

Ci sono diversi casi di infezione da SARS-CoV-2 in cani domestici associati alla presunta 

trasmissione dall’uomo, in genere i segni clinici sono lievi, con solo un limitato spargimento 

virale. Tuttavia, ciò potrebbe non essere vero per canidi selvatici. La suscettibilità di altri canidi 

selvatici come volpi e sciacalli non è nota, sebbene l’analisi del recettore ACE2 preveda che le 

volpi rosse (Vulpes vulpese) siano suscettibili. La trasmissione tra canidi sarebbe più probabile 

nei gruppi ad alta densità come nel caso dei cani selvatici delle zone urbane. Il rapporto tra 

canidi selvatici e uomo è piuttosto limitato; tuttavia, in Cina i cani procione sono allevati per la 

loro pelliccia e pertanto assieme ai visoni possono potenzialmente diffondere il SARS-CoV-2. 

(Delahay, et al., 2021). Diversi rapporti hanno documentato la trasmissione della SARS-CoV-2 

tra i cani domestici ed i loro proprietari, che erano risultati positivi. Il 28 febbraio 2020 a Hong 

Kong, è stato segnalato il primo cane domestico, era un cane di pomeriana appartenente ad un 

proprietario che era risultato positivo al SARS-CoV-2. Sono state segnalate successivamente 

infezioni asintomatiche di cani a Hong Kong, tutti appartenenti ad un proprietario positivo. Nello 

stesso periodo nei Paesi Bassi, è stato segnalato un cane da compagnia positivo alla SARS-CoV-

2 ed il suo proprietario era stato precedentemente ricoverato per la SARS-Cov-2. Già durante la 

pandemia di SARS-CoV del 2002-2004 i ricercatori avevano isolato il SARS-CoV nel procione 

(Nyctereutes procyonoides) in Cina, fornendo la prova che essi possano funzionare come ospite 

intermedio per il CoV. In studi sperimentali si è visto che i cani procione riportavano sintomi e 

lesioni indotti dal virus ed inoltre si è visto che il recettore ACE-2 fosse identico all’ACE-2 dei 

cani domestici. Tuttavia, anche se le proteine ACE-2 dei cani possano funzionare come recettori 

per la SARS-CoV-2, le inoculazioni sperimentali dimostrano una bassa suscettibilità, inoltre il 

virus tende a localizzarsi in organi diversi come rene e cuore. La co-espressione dei recettori 

chiave, ACE-2 e TMPRSS2 è raramente rilevata nei polmoni del cane, infine gli aminoacidi 

chiave non sono espressi nei cani, come lo sono in felidi ed umano. 



 

 

 

Di conseguenza, combinando i dati delle infezioni sperimentali e delle infezioni naturali, si può 

dire che i canidi non sono un serbatoio per la SARS-CoV-2, ma piuttosto agiscono come un 

ospite intermedio o un punto morto con un potenziale limitato per lo spargimento o trasmissione 

del virus. (Hedman, Krawczyk , Helmy , Zhang , & Varga , 2021). 

6.7.6 FELIDI 

 

Figura 40 Tigre (htt) 

Le osservazioni delle infezioni sperimentali e naturali di SARS-CoV-2 negli animali 

suggeriscono una suscettibilità relativamente alta tra i felini (famiglia Felidae) con una 

trasmissione da uomo ad animale registrata nei gatti domestici e specie selvatiche in cattività 

come tigri e leoni e prove di trasmissione tra i gatti domestici tramite contatto diretto e per via 

aerea. Tra i felidi i gatti domestici sono sicuramente i più numerosi, raggiungendo una densità 

superiore ai 2000 animali su km2 nelle aree urbane. Sulla base delle prove disponibili la 

sorveglianza della SARS-Co-V2 nei felini potrebbe riguardare le popolazioni di gatti domestici 

che vivono liberi, in particolare negli ambienti urbani. Al contrario le specie di felidi selvatici 

tendono ad essere isolati e raramente entrano in contatto con gli esseri umani e gli ambienti 

urbani, per cui non dovrebbero contribuire alla persistenza del virus. (Delahay, et al., 2021). 

I gatti hanno i propri coronavirus felini, FCoV I e II, che sono lontanamente correlati alla SARS-

CoV-2, tuttavia sono stati rilevati gatti positivi al virus provenienti da un mercato di animali vivi 

a Guanhzhou. Sperimentalmente i gatti sono stati infettati con la SARS-Cov-2 e hanno 

dimostrato di trasmettere il virus l’uno all’altro attraverso le goccioline respiratorie. (Prince, et 

al., 2021). Dall’inizio della pandemia di COVID-19, sono stati riportati 126 focolai di isolamento 

di SARS-CoV-2 da gatti domestici (67 focolai negli USA e 59 in altri paesi). La prima 

segnalazione di isolamento di SARS-CoV-2 da gatti domestici proviene da New York City, negli 

Stati Uniti. La trasmissione zoonotica inversa della SARS-CoV-2 è stata osservata in diversi 



 

 

 

studi indipendenti a Hong Kong, per esempio l’RNA virale è stato rilevato nella cavità orale, nel 

naso e nei campioni di tamponi rettali di un gatto da compagnia clinicamente sano il cui 

proprietario era stato infettato dal virus. Sempre in Cina, a Wuhan, la SARS-CoV-2 è stata 

rilevata da gatti provenienti da tre fonti: rifugi animali, ospedali per animali e famiglie di 

pazienti COVID-19. Includendo i paesi europei, casi di felini con il Covid sono stati riportati in 

Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Russia, Croazia, Lettonia, 

Grecia e Regno Unito. In conclusione, i gatti sono altamente suscettibili alla SARS-CoV-2 e 

possono contrarre il COVID-19 dai proprietari di animali domestici, tuttavia ad oggi, non sono 

chiare le prove che la trasmissione da “Gatto-Uomo” possa avvenire. (Drózdz, et al., 2021) 

I felini ospitati negli zoo sono a rischio di potenziale esposizione alla SARS-CoV-2 da parte di 

custodi infetti. Il 27 marzo 2020, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha 

segnalato negli Stati Uniti la prima specie non domestica al mondo, una tigre malese (Panthera 

tigrisi) nello zoo del Bronx, a New York, a risultare positiva al test della SARS-CoV-2. 

Il 3 Aprile 2020, un’altra tigre malese, due tigri dell’Amur (Panthera tigris altaica) ospitate 

nello stesso edificio ma in recinti diversi, e tre leoni africani (Panthera leo Krugeri) hanno 

sviluppato sintomi respiratori simili. La presenza di RNA virale nelle feci era coerente in tutti i 

casi clinici e persisteva fino a 35 giorni dopo la cessazione dei sintomi respiratori. L’analisi di 

follow-up ha portato all’identificazione di 9 genomi interi di SARS-CoV-2 da tigri, leoni e dai 

loro guardiani. Il sequenziamento ha mostrato due genotipi distinti tra i leoni e le tigri,  

suggerendo che la trasmissione da uomo a tigre è avvenuta in due eventi separati. L'esatto driver 

epidemiologico e le prove che hanno facilitato la trasmissione dall'uomo alla tigre, come la 

manipolazione diretta degli animali, la trasmissione indiretta (es. preparazione/manipolazione del 

cibo, fomite), o successiva trasmissione da tigre a tigre (ad esempio aerosol) rimane poco chiara. 

(Hedman, Krawczyk , Helmy , Zhang , & Varga , 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.7.7 SARS-CoV-2: INFEZIONE NEI MUSTELIDI ED IMPLICAZIONI 

NELLA DI SANITA’ PUBBLICA 

La superfamiglia Musteloidea è composta da quattro famiglie: Ailuiridae (comprende il panda 

rosso), Mustelidae (donnole, lontre e tassi), Procyonidae (procioni) e Mephitidae (puzzole). 

All’interno della famiglia Mustelidae, i furetti domestici (Mustela potius furo) sono spesso tenuti 

come animali domestici o utilizzati in vari modelli di laboratorio di malattie infettive umane, tra 

cui la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), influenza e virus respiratorio sinciziale. 

Di recente è diventato evidente che i furetti possano essere infettati sperimentalmente con il 

SARS-CoV-2, inoltre è stata anche riportata l’infezione dall’uomo al visone negli allevamenti di 

visone, così come lo spill-back all’uomo. Oltre all’infezione con i coronavirus umani, diversi 

coronavirus specie-specifici sono stati descritti, incluso il coronavirus enterico del furetto 

(FRECV) , il coronavirus sistemico del furetto (FRSCV), e la gastroenterite catarrale epizootica 

nel visone. FRECV, FRSCV ed i coronavirus del visone appartengono al genere 

Alphacoronavirus della famiglia Coronaviridae. (Stout, Guo , Millet , de Matos, & Whittaker, 

2021) 

 

6.7.7.1.1 INFEZIONI NATURALI NEL VISONE 

Il visone americano è attualmente la specie più importante nelle operazioni di allevamento di 

pellicce ed i principali paesi produttori sono la Danimarca, i Paesi Bassi, la Polonia e la Cina. 

Proprio la Cina rappresenta il principale mercato per le pellicce, secondo la “Fur Commision 

USA”, nel 2012, le esportazioni statunitensi di pelli di visone verso la Cina hanno raggiunto un 

record di 215,5 milioni di dollari. Secondo il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo 

delle malattie (ECDC), l’Europa conta circa 2750 allevamenti di visoni e vede nella Danimarca il 

principale paese produttore con 1200 allevamenti. Gli allevamenti sono portarti avanti con un 

regime intensivo e spesso centinaia e migliaia di gabbie sono alloggiate in una piccola area o in 

un unico rifugio; pertanto, i problemi di malattia sono anche causati dalle pratiche di allevamento 

intensivo, alimentazione marginale e scarse condizioni igieniche. Il contagio è facilitato dalla 

vicinanza degli animali e dalla loro bassa diversità genetica poiché la riproduzione avviene con 

maschi poco selezionati se non per la pelliccia. (Fenollar, et al., 2021). 



 

 

 

 

Figura 41 Distribuzione dei maggiori produttori e dei principali allevamenti di visoni nel mondo. I quattro maggiori produttori 

sono in rosso, i seguenti sono in arancione. (Fenollar, et al., 2021) 

A metà aprile 2020, sono stati segnalati dei focolai di SARS-CoV-2 in due allevamenti di visoni 

nella provincia del Brante Settentrionale, Paesi Bassi. I due allevamenti erano distanti 14 km 

l’uno dall’altro, senza scambio di lavoratori, veicoli o animali tra di loro. La causa di morte era 

per lo più una polmonite interstiziale, ma anche sepsi, edema polmonare e malattia di Aleutian 

(Parvovirus). L’RNA virale era stato individuato nei polmoni, nel tampone di gola e nel tampone 

rettale di tutti i visoni infettanti. La polvere inalabile nelle fattorie conteneva RNA virale, 

suggerendo una potenziale fonte di esposizione per i lavoratori. Le successive analisi di 

sequenziamento del genoma hanno confermato che il virus è stato probabilmente introdotto per 

la prima volta dall'uomo e successivamente si è evoluto a causa della diffusa circolazione tra i 

visoni per diverse settimane prima dell'inizio dei focolai. Inoltre, il 68% dei residenti e dei 

lavoratori degli allevamenti di visoni testati hanno mostrato infezione da SARS-CoV-2; l’analisi 

genomica ha mostrato un’unica firma di sequenza animale, suggerendo uno spillover visone-

uomo all'interno degli allevamenti di visoni. Decine di migliaia di visoni sono stati soppressi 

negli allevamenti positivi per limitare l’ulteriore diffusione della malattia. Per prevenire 

un’ulteriore trasmissione della SARS-CoV-2, e prevenire l’emergere di nuovi ceppi virali, il 

governo olandese ha emesso un mandato per chiudere tutti gli allevamenti di visoni entro marzo 

2021. (Hedman, Krawczyk , Helmy , Zhang , & Varga , 2021). Dopo i primi casi olandesi, la 

Danimarca, il più grande produttore europeo, ha riportato infezioni negli allevamenti di visoni 

nel maggio del 2020. A metà giugno, il governo olandese ha imposto l’abbattimento di animali 

infetti negli allevamenti infetti. Il 4 novembre 2020, a causa dell’emergere di 12 casi infezioni 

umane causate da una variante di SARS-CoV-2 dei visoni, denominata “Cluster 5”, è stato 



 

 

 

decretato l’abbattimento di tutti visoni. Negli Stati Uniti d’America, i focolai sembrano essere 

ben documentati e segnalati all’Organizzazione Mondiale per la salute degli animali. I primi casi 

d’infezione nei visoni sono stati segnalati nello Utah il 17 agosto 2020, in Wisconsin e Michigan 

8-9 Ottobre 2020 e Oregon 27 Novembre 2020, con tassi di mortalità dei visoni infettati dalla 

SARS-CoV-2 che variano a seconda degli allevamenti. Sono stati segnalati pure allevamenti 

infetti in Francia e Grecia. (Fenollar, et al., 2021). 

 

6.7.7.1.2 SARS-CoV-2 NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA 

In Italia, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, tramite un’ordinanza ha sospeso gli 

allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano. Lo stop inizialmente è stato ordinato con una 

prima ordinanza datata 21 Novembre 2020 fino al mese di febbraio. L’ordinanza aggiunge 

l’infezione da SARS-CoV-2 nei visoni d’allevamento all’elenco delle malattie infettive e 

diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari secondo il “Regolamento di Polizia 

Veterinaria (D.P.R 8 Febbraio 1954 n 320)”. (anmvioggi, 2020). 

 

 

ORDINANZA 21 NOVEMBRE 2021 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118  della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive 

modifiche; 
Visto l'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320,che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli  animali a cui 

si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che il Ministro della salute con speciali 
ordinanze puo'  riconoscere  il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie; 

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che  all'articolo  2  prevede che al Ministero della salute sono 

devolute le attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del Servizio sanitario nazionale» e, in 
particolare, l'articolo 32; 

Vista l'ordinanza del  Ministro  della  sanita'  6  ottobre  1984,recante «Norme relative alla denuncia di  

alcune  malattie  infettive degli animali nella Comunita' economica  europea»,  pubblicata  nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; 

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la  lotta contro  l'afta  epizootica  ed  altre  

malattie   epizootiche   degli animali», in particolare l'articolo 2; 

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300, che attribuisce al Ministero della 
salute le funzioni  spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; 



 

 

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  

con  le  quali  e'stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Considerato che l’OIE (Organizzazione mondiale per  la  sanita' animale)  ha  raccomandato  sin  

dall'esordio   della   pandemia   di utilizzare un approccio One Health  per  condividere  informazioni  e 

condurre una valutazione del rischio  mirata  a  decidere,  sotto  il profilo epidemiologico, se testare un 
animale che ha  avuto  contatti stretti con una persona/proprietario infetto da COVID-19; 

Considerato che dal mese di aprile 2020 alcuni Paesi europei hanno notificato casi di SARS CoV-2 in 

allevamenti di visoni; 
Preso atto che gli esami di laboratorio effettuati  nei  predetti allevamenti hanno confermato la presenza 

del virus SARS-CoV-2  e  che dalle indagini epidemiologiche eseguite sembra  che  la  trasmissione sia 

legata al salto di specie uomo-visone, e che le medesime indagini hanno messo in evidenza una notevole 

capacità  del  SARS-CoV-  2  di trasmettersi tra i visoni, in tempi rapidi e su ampia scala; 
Rilevato altresì che sulla base delle nuove evidenze scientifiche, nonché'  delle  comunicazioni  delle  

autorità  danesi,   il   virus SARS-COV-2 isolato a fine ottobre 2020 negli allevamenti di visoni  e 

nell'uomo ha mostrato una mutazione su una regione rilevante  per  la risposta immune e che potrebbe 
pertanto influire  sull'efficacia  dei 

vaccini attualmente in via di sviluppo; 

Considerato che sulla base delle prime informazioni ricevute dalle Autorità di altri Paesi europei, la 

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero  della  salute ha 
disposto inizialmente, con nota DGSAF prot. n. 11120 del 14 maggio 2020, il censimento degli 

allevamenti di  visoni  e  l'esecuzione  di visite in allevamento per verificare l'eventuale presenza di  

sintomi 
respiratori, gastroenterici o fenomeni di mortalita' anomala; 

Considerato che con nota DGSAF prot. n. 16241 del 21 luglio 2020 e' stata reiterata la richiesta di 

intensificare la sorveglianza clinica negli allevamenti  di  visoni  per  individuare  sintomi  clinici  ed 
eventuali fenomeni di mortalita' anomala,  successivamente  integrata con ulteriore nota DGSAF prot. n. 

19759 del 9 settembre 2020; 

 

 
 

Considerato che a seguito del riscontro  di  positività  per  SARSCoV-2 di un visone in un allevamento 

che ospita circa 26.600 capi, il Dipartimento    veterinario     dell'ATS     Valpadana     competente 
sull'allevamento, a scopo cautelativo ed in attesa degli esiti  degli approfondimenti   diagnostici,   ha   

disposto   il   blocco    della movimentazione in uscita di animali, veicoli, attrezzature e  liquami e 

l'applicazione del protocollo e delle misure anti Covid-19, nonché' l'avvio di ulteriori approfondimenti 
diagnostici; 

Rilevato che dai controlli virologici effettuati nell'azienda  sono state individuate altre due reazioni al 

SARS-CoV-2, di  cui  l'ultima il 6 novembre 2020 in un soggetto asintomatico; 

Vista la richiesta della Regione Lombardia finalizzata ad  ottenere l'autorizzazione alla macellazione degli 
animali a fine ciclo; 

Considerato  che  la   misura   dell'abbattimento   degli   animali dell'allevamento riscontrati  positivi  

interviene  comunque  a  fine ciclo, fase in cui si sarebbe  comunque  proceduto  per  la  raccolta delle 
pelli; 

Ritenuto che, in applicazione del principio di massima  precauzione e' stato chiesto al Consiglio superiore 

di sanita',  Sezione  IV,  un parere specifico sul rischio di esposizione per l'uomo durante  tutte le fasi di 

macellazione degli animali dell'allevamento; 
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella seduta straordinaria del 17 novembre 

2020; 

Ritenuto di inserire  le  positivita'  virologiche  per  SARS-CoV-2 rilevate nei visoni allevati nell'elenco 
delle malattie  infettive  e diffusive soggette a denuncia obbligatoria, di cui all'articolo 1 del citato 

regolamento di  polizia  veterinaria,  in  considerazione  del potenziale impatto zoonotico, e autorizzare ai 

sensi dell'articolo 2,comma  3,  della  legge  2  giugno  1988,  n.  218  l'abbattimento  e distruzione  dei  
visoni  negli  allevamenti  dove   l'infezione   da 



 

 

 

SARS-CoV-2 e' stata confermata; 

 

 
 

 

 
 

 

Ordina: 
 

Art. 1 

 

Modifica  all'elenco  delle  malattie  infettive  e  diffusive  degli 
animali 

 

1. All'elenco di cui all'articolo  1  del  regolamento  di  polizia veterinaria, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica  8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni,  e'  aggiunta  la seguente 

malattia infettiva e diffusiva cosi' definita: «Infezione da SARS  CoV-2  (agente  eziologico  del  COVID-

19  umano)  nei   visoni d'allevamento». 

 

Art. 2 
 

Ulteriori misure 

 
1.  In  caso  di  sospetto  di  infezione  della  malattia  di  cui all'articolo 1, l'Autorita' locale competente 

dispone  l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10 del citato regolamento di polizia veterinaria ed  

in  particolare  il  sequestro  dell'allevamento,  il blocco della movimentazione in uscita di animali,  
liquami,  veicoli, attrezzature  e  l'avvio  di  un'indagine   epidemiologica,   nonche' comunicano l'evento 

al Dipartimento di prevenzione - Servizi igiene e sanita' pubblica. 

2. Per la conferma  della  malattia  di  cui  all'articolo  1,  gli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  

competenti  per  territorio, verificata l'adeguatezza allo scopo della  metodica  in  uso  per  la matrice e la 
specie da sottoporre ad esame,  utilizzano  i  mezzi  di diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca 

del genoma virale, rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8  settembre 2000, n. 332 e 

validati dall'Istituto superiore di sanita'. 
3. In caso di conferma della malattia, i visoni dell'allevamento sono sottoposti ad   abbattimento, con   

metodi   eutanasici, e distruzione. 

 

 
 

Art. 3 

 
Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale 

 

1. Nel rispetto del principio  di  precauzione,  sono  sospese,  ad eccezione del mantenimento dei 
riproduttori gia' presenti all'entrata in vigore della presente ordinanza, le attivita' degli allevamenti di 

visoni sul territorio nazionale fino al  28  febbraio  2021  incluso. 

Entro la medesima data, la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci  veterinari  del  

Ministero  della  salute  verifica  la sussistenza dei presupposti per la proroga delle  misure  di  cui  al 
presente comma. 

2. Con successivo  provvedimento  della  Direzione  generale  della sanita' animale e dei farmaci 

veterinari del Ministero della  salute, sentite le regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di 
concerto con gli organi tecnici competenti, sono stabilite le  misure di sorveglianza da adottarsi negli  

allevamenti  di  visoni  e  negli 



 

 

 

altri animali. 

3. Le positivita'  per  SARS-CoV-2  riscontrate  in  altri  animali diversi dai visoni devono essere 

comunicate dai laboratori che  hanno effettuato la diagnosi nel rispetto del flusso informativo che  sara' 
stabilito con successivo provvedimento della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci 

veterinari del Ministero della salute. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 4 

Entrata in vigore 

 
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di  Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di 

attuazione. 

3. Ove non  diversamente  disposto  dalla  presente  ordinanza,  le misure ivi previste si applicano per un 
anno dalla  data  di  cui  al comma 1. 

La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di controllo per la registrazione e pubblicata 

nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, 21 novembre 2020 

 

Il Ministro: 

Speranza 

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2020) 

Il 22 Febbraio 2021, in seduta straordinaria, il Consiglio Superiore di Sanità (Sezione IV), ha 

ritenuto necessaria la sospensione delle attività degli allevamenti, per ridurre i rischi e per la 

salvaguardia del tessuto economico del territorio per tutto il 2021. In Italia l’attività di 

allevamento dei visoni era già stata sospesa il 23 novembre 2020, pertanto l’ordinanza già in 

vigore era stata prima prorogata fino al 28 febbraio 2021 e poi mantenuta per tutto il 2021. Viene 

inoltre prorogata la misura che prevede l’abbattimento degli allevamenti in cui si riscontrano casi 

di positività. Saranno pertanto gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a verificare la diagnosi 

diretta ed indiretta del Sars-CoV-2. (animiviOggi l'informazione veterinaria online, 2021). Con 

la Decisione di esecuzione 2021/788, la Commissione Europea ha dettato agli Stati membri 



 

 

 

norme armonizzate e dettagliate per la sorveglianza dei casi di infezione da SARS-CoV-2 negli 

animali -detenuti e selvatici- delle seguenti specie: 

- Visoni (Neovision vison) e tutti gli altri animali appartenenti alle specie della famiglia 

dei mustelidi (Mustelidae) 

- Nittereuti (Nyctereutes procyonoides) 

Il sistema di sorveglianza riguarda tutti i mustelidi e nittereuti detenuti, ma considera in via 

prioritaria gli stabilimenti con oltre 500 riproduttori adulti per le attività di sorveglianza attiva. 

Parallelamente la Commissione stabilisce la sorveglianza passiva di tutti i mustelidi e nittereuti 

detenuti e selvatici per garantire l’indagine di situazioni specifiche. In caso di rilevamento del 

virus SARS-CoV-2 negli animali, gli Stati membri provvedono affinché i laboratori ufficiali 

effettuino analisi filogenetiche sul presunto caso per poi caratterizzare il virus. Gli stati membri 

devono presentare una relazione alla commissione entro tre giorni dalla data della prima 

conferma di un’infezione da virus SARS-CoV-2 negli animali nel territorio. Inoltre, devono 

presentare una relazione di follow-up con cadenza settimanale se dopo la prima conferma si 

verificano altri focolai o nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l’epidemiologia di 

tale malattia e relative implicazioni zoonotiche. Salvo evoluzioni della situazione 

epidemiologica, la decisione di esecuzione 2021/788 si applica fino al 31 marzo 2022. Viene 

abrogata, la decisione di esecuzione (UE) 2020/2183 del 21 dicembre 2020. (anmviOggi 

l'informazione veterinaria online, 2021) 

 

6.7.8 SARS-CoV-2: INFEZIONI SPERIMENTALI 

Il furetto (Mustela putorius furo) è stato usato come modello animale per studiare la patogenesi 

delle infezioni respiratorie di origine virale dal 1933. Ci sono diversi vantaggi che rendono il 

furetto un modello animale ideale per l’infezione da virus respiratorio in pazienti umani. Il suo 

torace lungo e stretto è adatto per studiare e differenziare i virus nelle infezioni delle vie aree 

superiori ed inferiori. Inoltre, l’espressione dei recettori che rivestono la mucosa bronchiale del 

furetto è simile agli esseri umani; pertanto, forniscono una suscettibilità superiore rispetto ai 

modelli murini. Una delle precauzioni da osservare è che il furetto infettato con SARS-CoV-2 

manifesta un’infezione respiratoria delle alte vie aeree piuttosto che una polmonite. (Kim, Lee, 

& Ju, 2021). Nella maggior parte dei modelli sperimentali, i furetti vengono infettati con il 

SARS-CoV-2 attraverso la via intranasale per imitare al meglio la via naturale di infezione dei 

pazienti COVID-19. Sono stati usati vari ceppi umani ad esempio NMC-nCoV02, CTan-H e 

Victoria/1/2020 SARSCoV-2 e ceppi ambientali raccolti da campioni ambientali nel mercato di 



 

 

 

Wuhan. I furetti infetti di solito sviluppano sintomi clinici lievi, tra cui febbre 2-8 giorni dopo 

l’infezione, letargia e tosse occasionale, in genere il tutto scompare entro 2 settimane 

dall’infezione, non sono stati riportati decessi. RNA virale può essere rilevato nei lavaggi nasali 

da 2 a 20 giorni post-infezione, con la più alta carica entro i 4 giorni; ma anche in sangue, saliva, 

urine e feci. Meno frequentemente, l'RNA virale è stato rilevato nei polmoni, reni, intestino e 

campioni fecali tra 4 e 8 giorni post-infezione. Il virus non è stato rilevato in cuore, fegato, 

milza, pancreas e cervello. Gli anticorpi contro la SARS-CoV-2 sono stati rilevati nei furetti 

infetti tramite ELISA e test di neutralizzazione a 2-3 settimane dopo l’infezione. I furetti infetti 

possono anche trasmettere la SARS-CoV-2 ad altri furetti, con una significativa trasmissione da 

animale ad animale tramite il contatto diretto e la via aerosol. (Fenollar, et al., 2021). 

Il modello animale più utilizzato per le indagini biologiche, il topo (Mus musculus), non ha 

recettori adeguati alla SARS-CoV-2. Nel topo, il recettore ACE2 non si lega efficacemente alla 

proteina spike della SARS-CoV-2, pertanto i processi di adattamento, come la modifica della 

sequenza virale del dominio di legame del recettore per migliorare il legame all'ACE2 del topo o 

la modifica del topo per esprimere l'ACE2 umano, sono necessari per utilizzare i topi come 

modelli animali per l'infezione da SARSCoV-2. Rispetto alla maggior parte dei modelli di topo 

che presentano una immunopatologia lieve e reversibile al SARS-CoV-2, i topi transgenici K18-

hACE2 presentano una forma di Covid-19 più grave. Altro topo transgenico ACE2 umano, 

HFH4-hACE2 in un C3B6, ha presentano una tipica polmonite interstiziale dopo infezione con il 

SARS-CoV-2. Il criceto Golden Syrtian è stato proposto come modello per le infezioni da 

SARS-CoV-2 a causa della similitudine con ACE2 umana. A seguito dell’inoculazione del virus, 

hanno mostrato segni clinici e istologici simili al COVID-19, pertanto, possono essere 

considerati come modelli di studio. (Kim, Lee, & Ju, 2021) 

6.7.9 SARS-CoV-2 : ANIMALI SELVATICI E DA ZOO 

Una delle prime sorprese durante la pandemia fu l’apparente infezione di una tigre nello zoo del 

Bronx a New York; successivamente altre quattro tigri e tre leoni dello stesso zoo sono stati 

trovati affetti da SARS-CoV-2. Il virus infettivo è stato isolato sia dal liquido di lavaggio 

tracheale che dalle feci di entrambi gli animali. Eseguendo i test sui custodi degli zoo che erano 

in contatto con gli animali si sono rilevate delle somiglianze genetiche ed epidemiologiche tra il 

virus isolato dal custode e gli isolati del virus animale, indicando una trasmissione da uomo a 

tigre. Anche un Leone in spagna è risultato positivo alla SARS-CoV-2, e tra le altre specie di 

grandi felidi sono state infettati un puma in uno zoo in Sudafrica, un leopardo delle nevi in uno 

zoo del Kentucky, USA, tre gorilla in uno zoo di San Diego, USA. (Prince, et al., 2021). 



 

 

 

 

7 ANALISI COMPARATIVA 

 

Tabella 1 Confronto Coronavirus Animali 

VIRUS GENERE RBD RECETTORI PROTEASI OSPITI 

NATURALI 

SPECIE 

SENSIBILI 

FORMA 

CLINICA 

IBV Gammacoronavirus N.D Acido sialico Furin Like Pollo 

Fagiano 

Pavoni, 

Tacchini, 

Anatre, 

Piccioni e 

Quaglie 

Respiratoria, 

Riproduttiva, 

Renale, 

Muscolare, 

Intestinale 

BCoV Betacoronavirus S1-

NTD 

O- Acido 

sialico 

Proteasi 

cellula ospite 

Ruminanti 

domestici 

Ruminanti 

selvatici 

Respiratoria 

Intestinale 

PEDV Alphacoronavirus S1-

CTD 

APN 

Acido Sialico 

Proteasi 

esogena 

(Tripsina) 

Suini Vitro: linee 

cellulari 

pipistrello e 

uomo 

Intestinale 

PRCoV Alphacoronavirus S1-

CTD 

APN Non avviene Suini / Respiratoria 

PDCoV Deltacoronavirus S1-

CTD 

APN Ipotesi: 

Tripsina e 

catepsina 

Suini Bovino. 

Vitro: linee 

cellulare 

uomo, suini e 

uccelli 

Intestinale 

TGEV Alphacoronavirus S1-

CTD 

APN- Acido 

sialico 

Non viene 

clivata 

Suini / Intestinale 

FCoV Alphacoronavirus S1-

NTD 

APN + lectine 

tipo C 

(cofattore) 

Like-Furina 

(FECV) 

Proteasi 

(FIPV) 

Felini Sperimentale 

Cani e Suini 

FIP: 

forma secca o 

umida 

FECV: 

intestinale 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabella 2 Analisi Coronavirus umani 

VIRUS GENERE RBD RECETTORI PROTEASI RESERVOIR OSPITE 

INTERMEDIO 

OSPITE 

FINALE 

FORMA 

CLINICA 

HCoV-

OC43 

Betacoronavirus / Acido Sialico 

(9-O-

acetylsialic 

acid) 

Proteasi 

 

Topo Bovini? 

Suini? 

Uomo Raffreddore 

comune 

HCoV-

HKU1 

Alphacoronavirus / Acido Sialico 

(9-O-

acetylsialic 

acid) 

/ Topo Sconosciuto Uomo Raffreddore 

Comune 

HCoV-

229E 

Alphacoronavirus S1-

NTD 

APN TMPRR2 

Catepsine 

Proteasi 

endosomiali 

Pipistrello Alpaca e 

Camelidi 

Uomo Raffreddore 

Comune 

HCoV-

NL63 

Alphacoronavirus / ACE2 Furina Pipistrello Sconosciuto Uomo Raffreddore 

Comune 

Sars-

CoV 

Betacoronavirus S1-

CTD 

ACE2 TMPRR2 

Catepsine 

Proteasi 

endosomiali 

Pipistrello Mustelidi Uomo Respiratoria 

(ARDS) 

MERS Betacoronavirus S1-

CTD 

DPP4 TMPRR2 

Catepsine 

Proteasi 

endosomiali 

Pipistrello Camelidi Uomo Respiratoria 

(ARDS) 

Sars-

Cov-2 

Betacoronavirus S1-

CTD 

ACE2 TMPRR2 Pipistrello? 

Pangolino? 

Felidi? 

Mustelidi? 

Canidi? 

Uomo Respiratoria 

(ARDS) 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONI 

L’elevata promiscuità che caratterizza questa famiglia di virus è sicuramente uno dei fattori più 

importanti che permette la diffusione di uno stesso virus anche a più specie animali. Coronavirus 

appartenenti a generi diversi sono in grado di legarsi ai medesimi recettori, indicando la non 

esclusività recettoriale legata al genere. Di fondamentale importanza si è rilevata l’analisi 

filogenetica ed evolutiva della famiglia che ha permesso di evidenziare l’esistenza di coronavirus 

ancestrali, che tramite mutazioni hanno dato origine alla nascita di diversi virus, seppur 

mantenendo un livello di omologia di base molto alto. L’espressione degli stessi recettori 

cellulari nelle diverse specie giustifica questo comportamento, ed inoltre favorisce ancor di più 

l’adattamento dei coronavirus a diversi ospiti, aumentando il range d’ospite. La grande capacità 

di mutare delle diverse varianti ha consentito la nascita di nuovi ceppi virali altamente patogeni, 

con un cambio del tropismo come nel caso del virus della bronchite infettiva aviare dove da virus 

respiratorio è mutato in una variante sistemica. Discorso simile può essere fatto per il 

coronavirus felino FCoV, dove si sono distinti un biotipo enterico ed uno sistemico.  Il cambio di 

tropismo è una conseguenza dell’incredibile capacità del virus di replicare e mutare in modo da 

adattarsi sempre di più alla cellula ospite. L’attuale pandemia da SARS -CoV-2 nell’uomo è 

frutto di un meccanismo simile a quanto già osservato in alcune specie animali, ed ha avuto 

conseguenze rilevanti sulla salute pubblica, ponendo in seria difficoltà  l’intero sistema sanitario 

nazionale, e portando un cambiamento radicale nelle nostre vite. Lavorare in un’ottica di 

prevenzione è sicuramente la principale via da seguire per uscire il prima possibile da questa 

situazione. A questo fine, si rivela di fondamentale importanza lo studio delle caratteristiche del 

virus nelle diverse specie, così come l’applicazione di piani di sorveglianza epidemiologica sulle 

diverse specie sensibili. L’individuazione di animali positivi ai test diagnostici per il SARS-

CoV-2, ha acceso un campanello d’allarme sul possibile potenziale zoonotico della malattia. In 

Europa, il verificarsi di focolai d’infezioni da SARS-CoV-2 in diverse specie animali, come i 

mustelidi, ha spinto i diversi paesi a prendere decisioni in un’ottica di Sanità Pubblica. 

L’introduzione del COVID-19 nella lista delle malattie soggette a provvedimenti sanitari (Art. 1 

regolamento di Polizia Veterinaria) sottolinea l’importanza dell’approccio One Health.  
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