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� INTRODUZIONE

Il vaiolo è una patologia infettiva contagiosa
che ha accompagnato la storia dell’umanità
per vari secoli. Si pensa che sia comparsa per

la prima volta in India o in Egitto più di 3000
anni fa [1]. La prima sicura evidenza della ma-
lattia proviene dai resti mummificati di alcuni
faraoni (Ramses V 1145 a.C.), mentre i primi do-
cumenti storici risalgono a più di 2000 anni fa e
provengono dall’India e dall’Asia occidentale.
Intorno al 1700 d.C. il virus si è diffuso in Giap-
pone, in Europa e in Nord Africa.
Le epidemie di vaiolo hanno sempre generato
terrore tra le popolazioni, non solo per l’elevata
mortalità, ma anche perché i sopravvissuti ri-
manevano sfigurati a vita a causa delle cicatrici.
La sua introduzione nelle Americhe, ai tempi
dei viaggi di scoperta e di colonizzazione, è
stata ben documentata dai soldati e dai sacer-
doti spagnoli. Lo spaventoso tributo pagato
dalle popolazioni Amerinde, Azteche e Incas,
allora non immuni, nei Caraibi (1507), in Mes-
sico (1520), in Perù (1524) e in Brasile (1555),
ebbe un fortissimo impatto sulla storia di questi
popoli [2]. Allo stesso modo, nel sedicesimo e
nel diciassettesimo secolo, i mercanti di schiavi
introdussero ripetutamente il vaiolo in Africa.
Anche il continente australiano non è sfuggito a
questo destino. Gli aborigeni australiani, infatti,

furono colpiti da un’epidemia di vaiolo nel
1789, circa un anno dopo l’arrivo delle prime
navi di colonizzatori. 
Il virus non dispone di ospiti animali, che fun-
gano da riserva per scatenare nuove ondate epi-
demiche: l’uomo infatti è l’unico serbatoio, per-
tanto la presenza di soggetti non ancora infet-
tati ha assolto nel corso dei secoli la funzione di
serbatoio per la perpetuazione endemica del vi-
rus. 
Nel 1966 l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) ha intrapreso una campagna di vac-
cinazione di massa che ha di fatto determinato
la scomparsa di questa malattia. L’ultimo caso
di vaiolo spontaneo, verificatosi cioè a seguito
della naturale trasmissione interumana, fu regi-
strato in Somalia nel 1977. Tre anni dopo, nel
1980, l’OMS diede a tutti i paesi indicazione di
sospendere la vaccinazione antivaiolosa e da al-
lora il vaiolo è stato dichiarato eradicato. 
Con la scomparsa della malattia e il declino
delle difese immunitarie dovute alla “pre-
gressa” vaccinazione obbligatoria, si manife-
sterà un progressivo ritorno alla suscettibilità
per l’infezione della popolazione umana. Di
conseguenza, l’eventuale ricomparsa di focolai
di infezione potrebbe scatenare epidemie di
massa. Inoltre, i recenti fatti di cronaca interna-
zionale hanno rammentato al mondo la perico-
losità degli attentati terroristici organizzati e la
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possibilità che alcuni agenti virali, tra cui il
vaiolo, possano essere utilizzati come armi bio-
logiche.
Il virus del vaiolo viene attualmente conser-
vato, sotto la diretta responsabilità dell’OMS,
solo presso due laboratori: il “Center for Di-
sease Control and Prevention” di Atlanta
(USA), ed il Centro di Ricerca di Virologia e
Biotecnologia di Novosibirsk in Koltsovo (Rus-
sia) [3]. Non esiste comunque la certezza che
non siano presenti stock virali al di fuori dei
due laboratori di riferimento e che alcuni di essi
non siano caduti nelle mani di organizzazioni
terroristiche. Inoltre, essendo il genoma del
vaiolo dei cammelli (Camelpox) simile a quello
del vaiolo umano, è possibile che con le mo-
derne biotecnologie si riesca a manipolare il ge-
noma di questo virus in modo da aumentarne
la patogenicità per l’uomo e renderlo così uti-
lizzabile come arma biologica. In effetti, tenta-
tivi di manipolazione di questo virus a tal fine
sono stati attribuiti nel passato a ricercatori
russi ed iracheni [4].
Alla luce di quanto sopra esposto, la reintrodu-
zione del vaiolo è ritenuta possibile, la minaccia
mondiale del bioterrorismo è seria ed il poten-
ziale di devastazione e di morte è alto. 
Non bisogna inoltre dimenticare che altri
Orthopoxvirus continuano a circolare natural-
mente e possono essere causa di fenomeni epi-
demici che, in conseguenza dell’aumento del
traffico e degli scambi commerciali internazio-
nali, potrebbero riguardare anche località molto
distanti da quelle endemiche. Nel 2003, infatti,
negli Stati Uniti, si è verificato un fenomeno
epidemico da vaiolo delle scimmie (Monkey-
poxvirus) trasmesso all’uomo dai roditori [5]. In
particolare nei mesi di maggio e giugno, sono
stati individuati casi sospetti di infezione
umana da Monkeypoxvirus, di cui 37 sono stati
accertati tramite diagnosi di laboratorio [5-7].
Essi rappresentano i primi casi di Monkeypox
umano documentati nell’emisfero occidentale.
La malattia è stata trasmessa attraverso piccoli
roditori importati dall’Africa che hanno infet-
tato altri roditori. La trasmissione all’uomo è
avvenuta inizialmente tramite contatto diretto
con gli animali infetti, a cui sono seguiti episodi
di trasmissione interumana [8]. Studi successivi
hanno messo in evidenza che tre persone, pur
essendosi infettate, non hanno mostrato alcun
sintomo specifico della malattia, e questo per-
ché protetti dall’immunità suscitata dalla pre-
gressa vaccinazione antivaiolosa [9]. Durante
questo episodio epidemico, la pronta identifica-

zione dell’agente responsabile e l’interruzione
della catena di trasmissione sono state rese pos-
sibili grazie al complesso sistema di allerta isti-
tuito in questa nazione per la risposta rapida ad
episodi di bioterrorismo.
Recentemente, sono state riportate in lettera-
tura altre infezioni da Orthopoxvirus, facilitate,
in assenza di vaccinazione, dall’aumentata su-
scettibilità della popolazione [10]. Inoltre, sono
continuamente segnalate epidemie animali che
rappresentano possibili fonti di contagio per gli
addetti e/o per i veterinari [11]. Tuttavia, l’uso
di appropriate contromisure mediche disponi-
bili o in via di sviluppo, può ridurre notevol-
mente l’insorgenza di patologie e quindi di per-
dite umane.
Le infezioni da Orthopoxvirus sono complessi-
vamente rare e, specie nel mondo occidentale,
le loro manifestazioni sono pertanto scarsa-
mente conosciute, con un’elevata possibilità di
diagnosi tardiva. Tale ritardo potrebbe favorire
la diffusione dell’infezione, soprattutto se
nell’ecosistema fossero presenti esseri umani o
animali suscettibili all’infezione. Inoltre queste
infezioni, specie nell’uomo, sono spesso caratte-
rizzate dall’avere una sintomatologia non spe-
cifica, soprattutto durante la manifestazione
iniziale, tale da rendere difficile la loro differen-
ziazione su base clinica da altri esantemi infet-
tivi, quali quelli dovuti a varicella (VZV) o a
forme disseminate di infezioni da Herpes Sim-
plex [12, 13]. Pertanto, si evince la necessità di
un test rapido e di facile esecuzione, che per-
metta di effettuare una pronta diagnosi di infe-
zione da Orthopoxvirus, discriminandoli dai
principali agenti coinvolti nella diagnosi diffe-
renziale. 
Lo scopo del lavoro è stato l’allestimento di un
test molecolare rapido per la diagnosi differen-
ziale di infezione da Orthopoxvirus ed Herpe-
svirus basato su PCR Real-time, mediante ana-
lisi delle temperature di melting dei prodotti
dell’amplificazione.

� MATERIALI E METODI

Virus e acidi nucleici
Il reperimento di ceppi virali utilizzabili quali
controlli positivi ai fini sia della messa a punto
di metodi di biologia molecolare, che della va-
lutazione della sensibilità e specificità degli
stessi, è stato fortemente ostacolato dalla ridotta
circolazione di tali agenti infettanti in Italia e
dalla mancanza di ceppi reperibili presso colle-
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zioni commerciali. I controlli positivi impiegati
sono stati pertanto:
• virus Vaccino (Vaccinia), ceppo Lister;
• campioni di acidi nucleici facenti parte di un

pannello di controlli di qualità per Orthopox-
virus (Camelpox, Monkeypox e vaiolo bovino
o Cowpox), distribuito dall’European
Network for Diagnostics of Imported Viral
Diseases (ENIVD);

• un costrutto sintetico, basato sulla sequenza
nucleotidica del virus del vaiolo ceppo Gar-
cia-1996, allestito mediante la tecnica “primer
extension”;

• isolati virali o DNA estratto da campioni bio-
logici positivi per Herpesvirus umani. 

Primer e condizioni di amplificazione
I geni target della PCR allestita sono stati il
crmB per gli Orthopoxvirus, la DNApol per gli
Herpes Simplex 1 e 2, e l’ORF 29 per il VZV. La
sequenza dei primer, la lunghezza degli ampli-
con e le dimensioni attese dei frammenti di di-
gestione enzimatica sono riportati in Tabella 1.
I primer sono stati disegnati utilizzando i pro-
grammi Primer Express e Gene Fisher, in modo
tale che le temperature di melting degli amplicon

Tabella 1 - Sequenza dei primer e caratteristiche degli amplicon.

Virus Ceppo Composizione Dimensione Dimensioni
riferimento dei primer amplicon (bp) frammenti RFLP

Camelpox CMS 300 Sspl: 147,153;
EcoRV: 155, 145;
Sau3Al: 68, 232;
Hpal: 300;
Rsal: 132, 168

Cowpox Munich 300 Sspl: 152,148;
OPV89 EcoRV: 144, 156;

Sau3Al: 67, 233;
Hpal: 220, 80;
Rsal: 300

Monkeypox Zaire-96-I-16 (+)TACCGGTCTCAGCGAATC 300 Sspl: 300;
(+)TACCGGTCTCAGCGAATC EcoRV: 153, 147;

Sau3Al: 230, 70;
Hpal: 67, 233;
Rsal: 130, 170

Virus Lister 260 Sspl: 260;
Vaccino EcoRV: 260;

Sau3Al: 260;
Hpal: 196, 64;
Rsal: 260

Vaiolo Garcia- 311 Sspl: 164, 147;
1966 EcoRV: 156, 155;

Sau3Al: 311;
Hpal: 311;
Rsal: 179, 132

HSV-1 17 360 Rsal: 43, 25,
75, 107, 110;

(+)TYGACAGCGAATTCGA Bstnl: 360

HSV-2 HG52 (-)ATGTCGCGRTAGCTCA 360 Rsal: 43, 25, 75,
107, 117;
Bstnl: 360

VZV Ellen (+)GCTGGTATTACCTTAAAACTCA 260 Rsal: 260;
(-)TTTCTGGCTCTAATCCAAG Bstnl: 260
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fossero differenti, ed in particolar modo che
quella degli Herpesvirus fosse di circa 10°C
maggiore di quella degli Orthopoxvirus. Inoltre
i primer senso e antisenso dell’HSV sono stati
degenerati in alcune posizioni in modo da poter
riconoscere sia il tipo 1 che il tipo 2 (Tabella 1).
La Real-time PCR è stata eseguita su Light Cy-
cler 2.0 - Roche, effettuando inizialmente l’atti-
vazione della polimerasi a 94°C per 10 minuti e
successivamente sottoponendo i campioni a 40
cicli di amplificazione alle seguenti condizioni:
• denaturazione 95°C per 10 secondi;
• annealing 55°C per 12 secondi;
• extension 72°C per 12 secondi.
Alla fine della fase di amplificazione è stata ese-
guita l’analisi della curva di melting.

Analisi mediante RFLP
È possibile effettuare un esame più approfon-
dito del campione, arrivando a discriminare le
singole specie virali all’interno del genere
Orthopoxvirus. A tal fine, gli amplicon ottenuti
con la Real-time PCR sono stati sottoposti ad
analisi dei prodotti di digestione con enzimi di
restrizione (Restriction Fragment Length Poly-
morphism, RFLP). In particolare,  sono stati uti-
lizzati 5 enzimi di restrizione per gli Orthopox-
virus, mentre per il genere Herpesvirus ne sono
stati utilizzati 2. Il profilo di bande di restri-
zione atteso per ogni tipologia di amplicon è ri-
portato in Tabella 1.

Costruzione dei plasmidi
Mediante inserzione in un vettore plasmidico e
successiva infezione di cellule batteriche com-
petenti (DH5λT1), per ogni agente virale consi-
derato è stato costruito un plasmide (pCR4-
TOPO), contenente l’amplicon derivato dal gene
target. In seguito, sono state selezionate le cel-
lule contenenti il plasmide e, previa rottura
della parete batterica e purificazione dalle pro-
teine, è stato separato il DNA plasmidico conte-
nente l’inserto. Infine, è stato diluito l’estratto
ed è stata determinata la concentrazione di
DNA plasmidico. Tali estratti sono stati ampli-
ficati mediante Real-time PCR.

� RISULTATI

Il metodo da noi messo a punto è stato in grado
di rilevare tutte le differenti tipologie di acidi
nucleici di controllo o di virus (Orthopoxvirus
ed Herpesvirus) saggiati. Le dimensioni degli
amplicon ottenuti corrispondono a quelle attese

(Figura 1). Anche il profilo della digestione en-
zimatica dei singoli amplicon corrisponde all’at-
teso e consente l’identificazione del virus del
vaiolo (Var, Figura 1a), degli altri Orthopoxvi-
rus (Camelpox: CaPV; Cowpox: CoPV;
Monkeypox: MoPV; virus Vaccino: VV; Figura
1b) e degli Herpesvirus (VZV; HSV-1; HSV-2;
Figura 1c). A conferma dei risultati, la composi-
zione dei vari amplicon ottenuti è stata control-
lata mediante sequenziamento nucleotidico.
In Figura 2 sono mostrate le curve di melting dei
vari agenti virali considerati nello studio. In
particolare per gli Orthopoxvirus nel loro com-
plesso la temperatura di melting media ± devia-
zione standard è di 81,6±0,7°C, mentre per gli
Herpesvirus la temperatura di melting media è
di 90,3±0,5°C. Quindi la differenza di tempera-
tura di melting tra i due gruppi di agenti virali
considerati è risultata essere simile ai valori at-
tesi (differenza media 8,7±1,2°C) che consente
di discriminare tra le due famiglie di virus. Tut-
tavia, come per altro atteso, le differenze della
temperatura di melting non sono sufficienti a di-
stinguere i singoli agenti virali all’interno della
stessa famiglia. 
La sensibilità del metodo è stata calcolata per
ogni target testando diluizioni seriali di ogni
plasmide di controllo ed elaborando i risultati
ottenuti mediante il software Epa Probit Analy-
sis (versione 1,5). L’analisi è stata effettuata sag-
giando inizialmente in duplicato diluizioni se-
riali 1:10 dei plasmidi di controllo, e successiva-
mente in quintuplicato diluizioni 1:2, eseguite
vicino all’end-point positivo. In Tabella 2 viene
riportata la sensibilità al 50% e al 95% che è ri-
sultata essere rispettivamente di 5 e 60 copie
per gli Orthopoxvirus e di 8 e 160 copie per il
VZV, il principale agente da cui è necessario
fare diagnosi differenziale. Per gli Orthopoxvi-
rus i valori riportati si riferiscono al Monkey-
poxvirus, ma analoghi risultati sono stati otte-
nuti anche con il virus del vaiolo. La sensibilità
per quanto riguarda HSV-1 e 2 è risultata meno
elevata, ma comunque sufficiente alla rileva-
zione degli agenti nei campioni biologici ed in
particolare nelle lesioni cutanee, ove di norma
questi virus sono presenti ad alto titolo.
La specificità per il gruppo degli Herpesvirus è
stata testata su campioni clinici e/o colture cel-
lulari infette con altri Herpesvirus umani, quali
HHV-8, HHV-6 e HCMV, che sono risultati
tutti negativi all’amplificazione. Risultati
ugualmente negativi sono stati ottenuti sag-
giando altri Poxvirus quali Tanapox e Parapox
(forniti dall’ENIVD).
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Figura 1 - Identificazione di specie mediante analisi RFLP degli amplicon. Profili di frammenti derivanti
dall’analisi RFLP degli amplicon ottenuti amplificando i virus indicati. a) Virus del vaiolo (frammento sintetico);
b) orthopoxvirus (CaPV: camelpox; CoPV: cowpox; MoPV: monkeypox; VV: virus vaccino); c) herpesvirus (HSV-
1; HSV-2; VZV). Abbreviazioni usate per gli enzimi di restrizione: Bstnl = B; EcoRV = E; Hpal = H; Rsal = R; Sau3Al
= Sa; Sspl = Ss; Uncut = U.

Orthopoxvirus

Herpesvirus
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VIRUS CaPV CoPV MoPV VV Var HSV-1 HSV-2 VZV
Tm 82.1 81.1 80.9 82.2 78.0 90.3 90.6 90.1

Figura 2 - Analisi della curva di melting degli ampli-
con. Le temperature di melting dei vari virus variano
di pochi gradi all’interno della stessa famiglia
(Orthopoxvirus da 80,9°C a 82,2°C ed Herpesvirus da
90,1°C a 90,6°C), mentre tra le due famiglie di virus
esiste una differenza tra le medie delle temperature
di melting di 8,7°C. Abbreviazioni usate per i virus:
CaPV = camelpox; CoPV = cowpox; MoPV = monkey-
pox; VV = virus vaccino; Var = vaiolo; HSV-1 = herpes
simplex 1; HSV-2 = herpes simplex 2; VZV = varicella-
zoster.

Tabella 2 - Sensibilità della reazione di Real-time PCR.

N. di copie rilevate

% sensibilità Orthopoxvirus (MoPV) HSV-1 HSV-2 VZV

50% 5 95 42 8

95% 60 990 600 160

Figura 3 - Applicazione del test in Real-time PCR all’analisi di un campione contenente Monkeypox. Un cam-
pione di virus monkeypox, cresciuto in coltura, è stato analizzato mediante il metodo allestito: è stata anche
effettuata una valutazione quantitativa, utilizzando per l’allestimento di una curva standard diluizioni seriali
di un plasmide contenente la regione target. a) Curva di melting. b) Posizionamento del Ct (ciclo soglia) del
campione sulla curva standard ed estrapolazione del dato quantitativo. c) Analisi RFLP degli amplicon pro-
dotti.
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Utilizzando curve standard, ottenute con i pla-
smidi di controllo, è stata eseguita l’analisi
quantitativa, la quale ha messo in evidenza che
il metodo ha un range lineare di almeno 6 Log10

(Figura 3b). A titolo esemplificativo, si ripor-
tano in Figura 3 i risultati dell’analisi quantita-
tiva di un campione biologico contenente
Monkeypoxvirus a titolo noto, facente parte del
controllo esterno di qualità Pox2 EQA organiz-
zato dall’ENIVD. I risultati ottenuti hanno rile-
vato la presenza di circa 6600 copie di ge-
noma/5 μl di DNA eluato, corrispondente alla
concentrazione di 1,0 x 106 copie/ml, attesa per
quel campione biologico. La determinazione è
stata eseguita in triplicato ed i valori di devia-
zione standard del ciclo soglia riscontrati,
±0,16, evidenziano una elevata ripetibilità dei
risultati ottenuti (Figura 3a). Come mostrato, la
temperatura di melting ottenuta, pari a 80,67°C,
corrisponde al valore precedentemente riscon-
trato per il Monkeypox (8, 9). Comunque, le
piccole variazioni della temperatura di melting
riscontrabili tra i vari Orthopoxvirus non con-
sentono, come peraltro atteso, una seppur pre-
suntiva identificazione di specie.
Lo stesso campione biologico è stato inoltre sot-
toposto ad analisi RFLP ed il pattern dei pro-
dotti di digestione ottenuti ha permesso l’iden-
tificazione del virus (Figura 3c). Tale identifica-
zione è stata inoltre confermata mediante se-
quenziamento dei prodotti di amplificazione ed
analisi degli stessi (dato non mostrato). 

� DISCUSSIONE

Seppur raramente, le infezioni da Orthopoxvi-
rus si manifestano anche in Italia. Infatti, si è
avuta recentemente l’occasione di rilevare
un’infezione da Cowpoxvirus in un veterinario,
trasmessa da un gatto infetto nel nord Italia
(Capobianchi, comunicazione personale). Sono
però assenti dati sulla diffusione di tali agenti
patogeni negli animali e sulla loro eventuale
trasmissione dall’animale all’uomo. Molto pro-
babilmente la carenza di dati epidemiologici è
legata anche alla scarsità di metodi diagnostici
atti a confermare le manifestazioni cliniche di
queste infezioni. 
La diagnosi di infezione da Orthopoxvirus pre-
vede diversi approcci, e la maggior parte di
essi, a causa dell’elevata pericolosità degli
agenti virali coinvolti, possono essere eseguiti
solo in laboratori dotati di alta capacità di bio-
contenimento. In particolare, gli agenti virali

quali il vaiolo possono essere manipolati solo in
laboratori BL4, per l’apertura ed il manteni-
mento dei quali sono necessari una specifica
formazione del personale addetto e finanzia-
menti cospicui e costanti nel tempo. La produ-
zione di immagini in microscopia elettronica e
la possibilità di effettuare isolamenti, inoltre,
necessitano della presenza di personale alta-
mente specializzato e di attrezzature ad alto co-
sto. Quindi, anche in ambito europeo, la capa-
cità di effettuare una diagnosi corretta di tali in-
fezioni è, di fatto, limitata ad un ristretto nu-
mero di laboratori. Però, per contrastare effica-
cemente la diffusione di tali infezioni e conte-
nere l’allarme sociale da esse suscitato, è neces-
sario ridurre i tempi di diagnosi, ampliando il
numero dei centri presso i quali sia possibile ef-
fettuare i saggi necessari. A tal fine sono neces-
sari metodi che si basino su tecniche di biologia
molecolare, le quali, data la loro non eccessiva
complessità e l’assenza di rischi per gli opera-
tori addetti, sono facilmente esportabili anche a
laboratori periferici meno specializzati.
Il metodo qui descritto, in considerazione della
sua sensibilità, specificità e ripetibilità, è parti-
colarmente idoneo a tal fine. Inoltre, l’utilizzo
di una tecnica di amplificazione Real-time, con-
sente la riduzione dei tempi di diagnosi, l’iden-
tificazione “di gruppo” dell’agente coinvolto
attraverso il calcolo della temperatura di mel-
ting e la possibilità di eseguire determinazioni
quantitative. Queste ultime, in particolare, sep-
pur non determinanti per l’identificazione di
una eventuale epidemia, possono assumere ri-
lievo clinico, sia in relazione alla prognosi dei
malati, che per la valutazione dell’effetto di una
eventuale terapia con cidofovir o altri farmaci
di futura introduzione. Non bisogna inoltre tra-
scurare il possibile adattamento del test ai fini
della diagnostica delle infezioni da Orthopoxvi-
rus in ambito veterinario.
A partire dal frammento ottenuto dal processo
di Real-time PCR, con il nostro metodo, è possi-
bile arrivare al riconoscimento di specie me-
diante analisi dei prodotti di digestione ottenuta
con enzimi di restrizione (RFLP), e successiva-
mente confermare l’identificazione dell’agente
patogeno coinvolto nell’infezione con sequen-
ziamento. Inoltre, l’analisi filogenetica potrebbe
contribuire alla determinazione della posizione
evolutiva di un virus di nuova identificazione
nell’albero filogenetico del genere Orthopoxvi-
rus. In più, le tecniche multiplex, oltre ad au-
mentare il numero di agenti identificabili con un
unico test, e di conseguenza diminuire i tempi
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analitici, consentono di ridurre la quantità di
campione necessario per l’analisi stessa.
In conclusione, vorremmo sottolineare che il
metodo da noi messo a punto, a differenza di
altri metodi similari riportati in letteratura, è
l’unico al momento in grado di evidenziare
contemporaneamente altri agenti virali rile-
vanti per la diagnosi differenziale di esantemi
diffusi con presentazione clinica compatibile
con eziologia vaiolosa, consentendo così di arri-
vare più rapidamente alla risoluzione del que-
sito diagnostico (14-20).
Restano comunque compito dei centri di riferi-
mento tutte quelle procedure di conferma che

necessitano di più elevati livelli di bioconteni-
mento e di specializzazione.

Finanziamenti
Questo lavoro è stato eseguito in parte con fi-
nanziamenti del Ministero della Salute: Ricerca
Corrente” e “Finalizzata”, contratto n. 28/C5 e
Piano di sostegno diagnostico-assistenziale ed
epidemiologico alle emergenze biologiche sul
territorio italiano (PISEB).

Parole chiave: orthopoxvirus, herpesvirus,
vaiolo, diagnosi rapida, diagnosi differenziale

Obiettivo: Il virus del vaiolo, della famiglia degli
Orthopoxvirus, è uno dei principali agenti utilizza-
bili come arma biologica. Abbiamo allestito un test
per la diagnosi differenziale rapida di infezione da
Orthopoxvirus ed Herpesvirus basato su PCR Real-
time e analisi delle temperature di fusione (melting). 
Metodi: Il target per la rilevazione degli orthopoxvi-
rus è una regione del gene crmB comune al vaiolo e
ad altri orthopoxvirus del vecchio mondo patogeni
per l’uomo. I target per HSV1-2 e VZV sono rispetti-
vamente DNApol e ORF 29. È stata inoltre valutata
l’idoneità degli amplicon ottenuti alla successiva
identificazione di specie mediate analisi RFLP o se-
quenziamento.
Risultati: I primer scelti, si sono dimostrati altamente

sensibili e specifici, nonché idonei ad essere utiliz-
zati con le stesse condizioni di amplificazione. Gli
amplicon delle due famiglie virali sono caratterizzati
da una significativa differenza (8,7°C) delle tempe-
rature di melting, rendendo così possibile una ra-
pida diagnosi differenziale di prima istanza, con de-
finizione della famiglia virale coinvolta. La succes-
siva analisi RFLP ha consentito l’identificazione di
specie.
Conclusioni: Il metodo si è rivelato sensibile e speci-
fico, consentendo una rapida diagnosi differenziale
tra l’infezione da vaiolo e quella da Herpesvirus.
Esso è inoltre utilizzabile per l’identificazione di al-
tre infezioni da Orthpoxvirus, quale il vaiolo delle
scimmie.

RIASSUNTO

Objective: Variola virus, belonging to Orthopoxviri-
dae family, is one of the most dangerous human
pathogens that could be used as biological weapon. We
have developed a new rapid assay, based upon Real-
time PCR and melting temperatures analysis of ampli-
cons, for the contemporary detection of Or-
thopoxvirus, VZV and HSV1-2, that are the most im-
portant infectious agents to be considered for differen-
tial diagnosis.
Methods: The target for detection of orthopoxvirus
DNA has been a region of the crmB gene which is com-
mon to Variola virus and to other old world or-
thopoxviruses pathogenic for humans. The targets for
VZV and HSV1-2 have been ORF 29 and DNA poly-

merase, respectively. Suitability of the amplified frag-
ments to RFLP or sequencing analysis, to recognize
the involved viral species, has been also tested.
Result: The selected primers have showed high sensi-
tivity, specificity and compatibility with common am-
plification conditions. A mean melting temperature
difference of 8.7°C was observed between the ampli-
cons from the two virus types. Further identification of
individual pathogens was made using RFLP analysis.
Conclusion: The PCR-based protocol set up in this
study for presumptive differential diagnosis of variola
and herpesviral infections is rapid and specific and it
can be used also to detect other orthopoxviral infec-
tions, like monkeypox.

SUMMARY
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