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• Stima del rischio di introduzione e di diffusione della 
PSA in Italia, identificando i possibili fattori di rischio

Di cosa ci occuperemo?

• No introduzione della malattia dalla Sardegna

• Sì introduzione della malattia dai Paesi infetti del 
Nord-Est Europa 

TASK 1 “analisi del rischio, sorveglianza epidemiologica e 
comunicazione del rischio”
WP 1 - Strumenti di prevenzione e gestione della PSA in Italia



Virus escape



• Qual è il rischio di introduzione 

nell’allevamento suino da paesi infetti? 

• Qual è il rischio di introduzione della 

PSA nel cinghiale? 

• Qual è il rischio di trasmissione della 

PSA in allevamenti suini una volta 

introdotta?

• Qual è il rischio di endemizzazione?

• Qual è il rischio che la PSA si mantenga 

e si diffonda nel cinghiale, una volta 

introdotta?



Analisi dei dati disponibili = 
sorveglianza attiva basata 
sulla campagna venatoria

Trend positivo = Pochi sieropositivi
Nessun virus positivo

Ridefinire l’area infetta Ridefinire la strategia di sorveglianza

Obiettivo finale: eradicazione

TASK 1 - WP 4  Scenari favorenti la persistenza della PSA 
nelle popolazioni selvatiche nella Regione Sardegna



Il Dogma

• Dopo oltre 40 anni di endemia l’attenuazione del 
virus dovrebbe essere un evento probabile

• Lo stesso vale per variazioni del genoma ed
evoluzione virale



 B646L gene p72 major genotypes
 E183L gene p54 intermediate resolution
 B602L gene CVR
 EP402R (CD2v)
 CP204L gene p30 
 I73R/I329L intergenic region 

TASK 2 “Diagnosi di laboratorio e caratterizzazione virale”
WP 5 – Caratterizzazione di isolati sardi attraverso full length sequencing 



Full-length sequences 



99.98 % identità



Conclusioni

• virus circolati dopo il 1990 hanno presentato piccole variazioni 
genetiche rispetto all’ancestor

• singola introduzione di ASFV in Sardegna

• virus circolati dopo il 1990 potrebbero avere acquisito un 
vantaggio selettivo



Conclusioni

La caratterizzazione molecolare ha confermato una rimarchevole

stabilità genetica del virus in Sardegna

ciò rende

• Impossibile il rintraccio degli isolati

• Difficile valutare accuratamente l’origine dei focolai



ASFV virulenza: esistono indicazioni 
sull’attenuazione del virus nel tempo? 

Morbidità/Mortalità ? Letalità ?

TASK 2 “Diagnosi di laboratorio e caratterizzazione virale”
WP 7 – Caratterizzazione biologica di stipiti a supposta virulenza attenuata



• non completamente note le proprietà
biologiche di ASFV in condizioni di campo

• politica dello stamping out applicata in caso
di focolaio



• sieropositivo
• virus positivo 
• Asintomatico
• HAD



Aree climatiche compatibili con la presenza di Ornithodoros

TASK 2 “Diagnosi di laboratorio e caratterizzazione virale”
WP 6 – Studio sul ruolo di vettori meccanici nella trasmissione della PSA 



3202589255
Ci sono zecche in Sardegna?





Verificare la competenza vettoriale di ditteri Culicidi 
(Culex pipiens e Aedes albopictus) 



….e il vaccino?



PSA immunità

• Immunità umorale non effettiva

• Anticorpi neutralizzanti non protettivi

• Protezione legata prevalentemente a complicati meccanismi che 

coinvolgono l’immunità aspecifica

• No vaccini



• Virus inattivato non induce protezione

• Passaggi seriali di vaccini attenuati hanno causato negli anni ‘60 

reazioni post-vaccinali in 129.000 su 550.000 (23,4%) 

• Virus molto complesso (> 50 proteine)

• Anticorpi neutralizzanti non effettivi





EU Horizon 2020
“A safe DIVA vaccine for 

African swine fever control and eradication”
2019-2023





World Map of the VACDIVA Consortium
Finanziamento UE:  9.168.652,00 Euro



Grazie per l’attenzione


