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Riassunto
Vengono riportati i risultati di prove di neutralizzazione in vitro effettuate per valutare la correlazione antigenica di 16 stipiti
di calicivirus felino (FCV) nei confronti dello stipite vaccinale F9.
Nelle prove sono stati utilizzati 2 antisieri verso F9 prodotti nel gatto e nel coniglio.
I risultati hanno evidenziato un generale basso livello di correlazione sierologica tra lo stipite vaccinale e gli stipiti FCV
attualmente circolanti.

Summary
The results of in vitro neutralization tests, carried out to evaluate the antigenic correlation between 16 feline calicivirus (FCV)
strains and the vaccinal strain F-9, are reported. Two antisera to FCV-F9, developed in rabbit and cat, were used.
A low level of antigenic correlation between the vaccinal strain and FCV strains circulating in cat populations, was revealed.

INTRODUZIONE
Il calicivirus felino (FCV) è responsabile nel gatto di
una forma morbosa che si manifesta con sintomi a carico
delle vie aeree superiori e con ulcerazioni del cavo orale o,
più raramente, con stomatite cronica1, 2, 3; talvolta può causare una forma transitoria di zoppia4, 5.
La malattia decorre, generalmente, in maniera benigna
esitando nella completa guarigione del soggetto, sebbene
una percentuale significativa dei gatti colpiti possa diventare portatore asintomatico del virus6, 7.
Nel corso degli ultimi 15 anni, la profilassi vaccinale
della calicivirosi è stata effettuata sia con vaccini inattivati
che attenuati, questi ultimi somministrati per via nasale
oltre che parenterale. Nonostante il loro uso su larga scala,
FCV è tuttora molto diffuso poiché i vaccini utilizzati proteggono dalla malattia ma non dall’infezione, tanto che
anche gli animali vaccinati possono diventare portatori
asintomatici7. FCV può essere quindi isolato non solo da
animali con sintomatologia clinica manifesta, ma anche da
gatti clinicamente sani2.

Nel corso degli anni sono state anche descritte reazioni
post-vaccinali e rotture di immunità, inquadrabili come
forme cliniche che si sviluppano, rispettivamente, entro 21
giorni o tra 21 giorni ed un anno dalla vaccinazione8, 9, 10.
Questo dato, associato all’aumentata frequenza di isolamento di FCV dai gatti, potrebbe essere correlato alla
circolazione di ceppi che, per quanto assimilabili all’unico sierotipo noto, denominato FCV-F9 11, differiscono
dallo stesso per potere patogeno e struttura antigenica.
L’elevata cross-reattività del sierotipo FCV-F9 con i virus
di campo ha rappresentato la base immunologica del suo
impiego, a partire dagli anni ’70, per la preparazione dei
vaccini.
Recenti studi hanno però evidenziato la circolazione di
ceppi FCV diversi da un punto di vista antigenico dallo
stipite vaccinale F9 e, quindi, responsabili di episodi di
“rotture di immunità”5, 12, 13.
Nella presente nota sono riportati i risultati di prove in
vitro di correlazione antigenica fra lo stipite vaccinale F9 e
16 stipiti FCV isolati in Italia da gatti con forme cliniche
riconducibili alla calicivirosi.
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MATERIALI E METODI
Campioni in esame
Le prove di isolamento sono state effettuate a partire da
trentacinque tamponi oro-faringei e congiuntivali prelevati
da gatti con sintomi clinici riferibili a calicivirosi (rino-tracheite, congiuntivite, ulcere linguali, stomatite).

Cellule
L’isolamento e la coltivazione degli stipiti FCV sono
stati realizzati su cellule in linea continua di rene di gatto
Crandell Feline Kidney (CrFK) sviluppate in terreno
RPMI addizionato di L-glutammina ed antibiotici ed arricchito con il 10% di siero fetale bovino.

Isolamento virus
I tamponi oro-faringei e congiuntivali in esame sono
stati stemperati in 2 ml di RPMI e successivamente filtrati
con filtri da 0,22 µm. Il filtrato ottenuto è stato utilizzato
per inoculare monostrati di cellule sviluppati in piastre a 6
pozzetti. Le cellule sono state incubate a 37°C per 5 giorni
ed osservate quotidianamente per valutare la comparsa di
effetto citopatico (ecp). In assenza di ecp è stato effettuato
un secondo passaggio seguendo le stesse modalità. In presenza di ecp riferibile ad FCV, le cellule sono state sottoposte a 3 cicli di congelamento e scongelamento. Il criolisato è stato sottoposto a centrifugazione a 6000x per 20
minuti a +4°C ed il surnatante è stato aliquotato e quindi
titolato con il metodo di Karber.

Produzione antisieri
Nei confronti dello stipite vaccinale FCV-F9 sono stati
prodotti 2 antisieri, uno su gatto e uno su coniglio.
Per la produzione dell’antisiero su gatto è stato utilizzato un soggetto di 3 mesi d’età, privo di anticorpi sieroneutralizzanti nei confronti di FCV. L’animale è stato inoculato per via nasale con 3 ml (1,5 ml per narice) dello stipite
F9 con titolo pari a 106.50 TCID 50/50 µl. Dopo 30 giorni
dalla inoculazione sono stati prelevati 10 ml di sangue per
la raccolta del siero. L’antisiero su coniglio è stato preparato utilizzando lo stesso stock-virus dello stipite F9 utilizzato per la produzione dell’antisiero nel gatto. La sospensione virale, preventivamente centrifugata per allontanare i
detriti cellulari, è stata emulsionata con adiuvante incompleto di Freund. Sono state effettuate 4 inoculazioni per
via sottocutanea, a distanza di 15 giorni l’una dall’altra,
utilizzando, per ogni inoculazione, 2cc dell’emulsione.
Dopo 7 giorni dall’ultima inoculazione è stato prelevato
un campione di sangue per la raccolta del siero.

Identificazione degli stipiti virali
Ciascun isolato è stato identificato come stipite FCV
mediante il test di sieroneutralizzazione (SN) utilizzando

l’antisiero monospecifico di coniglio preparato nei confronti dello stipite di riferimento F9. Diluizioni logaritmiche del virus sono state messe a contatto con una diluizione 1:5 di siero. Dopo 2 ore di contatto a 37°C, a ciascuna
miscela siero-virus sono state aggiunte cellule CrFK. La
lettura dei risultati è stata effettuata dopo 3 giorni di incubazione. Gli stipiti virali che non venivano neutralizzati
sono stati caratterizzati con prove chimico-fisiche: resistenza al pH, determinazione dell’acido nucleico con la
bromodeossiuridina (BUDR), resistenza all’etere e cloroformio, temperatura, secondo quanto riportato da
Castrucci et al.14.
Come virus di riferimento è stato utilizzato lo stipite
vaccinale FCV-F9, gentilmente fornito dal Prof. G.
Chappuis (Merial; Lione-Francia).

Sieroneutralizzazione
Diluizioni a raddoppio, partendo da 1:2, di ciascun antisiero sono state messe a contatto con 100TCID50 dello stipite F9 per 2h a 37°C in piastre microtiter a 96 pozzetti.
Trascorso tale periodo in ciascun pozzetto sono state
aggiunte 20.000 cellule CrFK e le piastre sono state incubate a 37°C per 3 giorni in termostato a CO2.
Il titolo del siero (1 Unità Neutralizzante -UN) corrisponde al reciproco della più alta diluizione del siero in
grado di neutralizzare completamente il virus.
Per la valutazione della correlazione sierologica,
100TCID50 di ciascuno stipite FCV sono state mescolate
con una eguale quantità standardizzata di antisiero, diluito
in maniera da contenere 10 UN e 2,5 UN, secondo quanto
riportato da altri autori13.
Sono state utilizzate due diverse quantità di UN di antisiero, per poter evidenziare anche minime differenze di
correlazione sierologica fra gli stipiti virali.
Ciascuna miscela siero-virus è stata quindi incubata a
37°C per 2h e poi distribuita in 5 pozzetti di una piastra a
96 pozzetti.
La lettura dei risultati è stata effettuata dopo 3 giorni di
incubazione a 37°C in termostato a CO2 , considerando
ciascun pozzetto in cui non era presente ecp pari al 10%
di neutralizzazione.

RISULTATI
Dei 35 campioni in esame, 16 hanno indotto ecp riferibile ad FCV (cellule rotondeggianti, aumento della rifrangenza e lisi delle cellule). La successiva tipizzazione
mediante test SN utilizzando l’antisiero prodotto su coniglio, ha permesso di identificare 9 dei 16 isolati come stipiti FCV.
I risultati delle prove di caratterizzazione chimico-fisica
hanno evidenziato che anche gli altri 7 isolati possedevano
le caratteristiche chimico-fisiche dei calicivirus (acido
nucleico di tipo RNA; inattivazione a pH 3; stabilità ai solventi dei lipidi come etere e cloroformio; inattivazione al
calore a 50°C per 30’).
Gli antisieri prodotti su gatto e su coniglio hanno evidenziato un titolo SN nei confronti dello stipite omologo
F9 pari rispettivamente a 1:256 e 1:128.
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Tabella 1
Risultati delle prove di neutralizzazione di stipiti FCV con gli antisieri nei confronti di FCV-F9
UN

1/Ba

2/Ba

3/To

4/Ba

5/Ba

6/Te

7/Ba

8/Ba

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

10

40#

30

0

0

0

0

40

30

30

40

0

0

40

30

50

50

2,5

0

10

0

0

0

0

30

0

0

50

0

0

0

10

50

40

40

40

0

0

0

0

70

30

30

90

0

0

40

40

100

90

Tot.

UN

9/Ba

10/Ba

11/Ba

12/Ba

13/To

14/To

15/To

16/To

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

G

C

10

50

30

50

50

40

50

50

0

0

0

50

30

50

0

0

0

2,5

40

0

30

0

0

20

20

0

0

0

50

0

0

0

0

0

90

30

80

50

40

70

70

0

0

0

100

30

50

0

0

0

Tot.

UN: Unità Neutralizzanti; G: antisiero gatto; C: antisiero coniglio; #: valore percentuale di neutralizzazione (1 pozzetto=10%); Ba = isolato a Bari;
To = isolato a Torino; Te = isolato a Teramo.

Nella Tabella 1 sono riportati i risultati, espressi in valori percentuali, dell’attività neutralizzante degli antisieri per
lo stipite F9 nei confronti dei 16 isolati FCV.
Il siero di coniglio ha mostrato attività neutralizzante
elevata (90%) solo nei confronti degli stipiti 5/Ba e 8/Ba;
nei confronti di sette stipiti (2/Ba; 3/To; 6/Te; 12/Ba;
13/To; 15/To; 16/To) il siero di coniglio non ha evidenziato alcuna attività neutralizzante; nei confronti degli altri
stipiti le percentuali di neutralizzazione sono risultate
oscillanti su valori compresi fra il 30% e il 70%.
Il siero di gatto ha evidenziato, in generale, una più
spiccata attività neutralizzante.
Gli stipiti 8/Ba e 14/To sono stati neutralizzati completamente (100%); nove stipiti (1/Ba; 4/Ba; 5/Ba; 7/Ba;
9/Ba; 10/Ba; 11/Ba; 12/Ba; 15/To) sono stati neutralizzati
in percentuale variabile dal 30% al 90%, mentre gli altri
cinque stipiti (2/Ba; 3/To; 6/Te; 13/To; 16/To) non sono
stati neutralizzati.

DISCUSSIONE
I risultati delle prove di sieroneutralizzazione effettuate
nel presente studio evidenziano che gli stipiti FCV circolanti in Italia risultano scarsamente correlati, sul piano
antigenico, allo stipite vaccinale F9.
In effetti, l’antisiero di gatto che, in generale, ha mostrato
attività neutralizzante maggiore rispetto all’antisiero preparato su coniglio, ha neutralizzato completamente solo 2 stipiti
sui 16 esaminati, mentre nei confronti di 5 stipiti non ha evi-

denziato alcuna attività neutralizzante e verso altri 4 stipiti la
neutralizzazione si è attestata su valori inferiori al 50%.
Nelle prove effettuate con l’antisiero di coniglio che,
come già detto, ha evidenziato una più ridotta attività neutralizzante, nessuno stipite è stato neutralizzato completamente e ben 7 stipiti non sono stati neutralizzati.
Diversi autori hanno utilizzato antisieri prodotti su
coniglio per valutare le correlazioni sierologiche fra stipiti
FCV15,16,17. In base ai risultati ottenuti nella presente indagine, si può tuttavia ritenere che tali antisieri possono fornire risultati non completamente attendibili. Nelle prove
di correlazione sierologica crociata fra stipiti FCV è pertanto, preferibile, utilizzare antisieri preparati su gatto.
Nella presente sperimentazione non sono state effettuate prove crociate di neutralizzazione utilizzando antisieri
preparati nei confronti degli stipiti non riconosciuti dall’antisiero verso F9. La mancanza di dati su questo aspetto
non permette, pertanto, di fare un’analisi più approfondita
dei risultati ottenuti e di avere precise indicazioni sulla
reale efficacia dei vaccini attualmente in uso.
Anche se le prove di neutralizzazione in vitro non possono
essere completamente indicative dello status immunitario dei
gatti vaccinati, in quanto nella protezione nei confronti di
FCV patogeni potrebbero essere coinvolti altri meccanismi,
risulta tuttavia evidente che, nella popolazione felina presa in
esame, circolano stipiti FCV molto diversi, sul piano antigenico, dallo stipite F9 vaccinale. Questo dato, che conferma
quanto già riportato da altri Autori,13,18,19,20 evidenzia la necessità che vengano formulati nuovi vaccini allestiti con le varianti
antigeniche FCV e, possibilmente, in forma polivalente.
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