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Principio attivo: virus del vaiolo umano in una versione naturalmente 

meno virulenta 
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Patogeni uccisi Solo una o poche componenti   

del patogeno 
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L’ efficacia di un vaccino è maggiore quanto maggiore è la 
sua capacità di stimolare varie fasi della risposta immunitaria 

riproducendo una infezione reale 
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Cellule dendritiche 
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Strategie per la somministrazione di antigeni 
@ ENEA 

Cellula dendritica 
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Virus X della patata (PVX) come veicolo di antigeni 
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Lunghezza: 500 nm  

Diametro: 13 nm 

ss(+) RNA 6400 nt 

1300 Coat Protein (CP) 

Rese: ~1.1 mg of CVP/g di tessuto fogliare 
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Le entità particolate sono 
catturate più efficacemente 
dalle APC rispetto a quelle 

solubili 

Stimolano le cellule dendritiche 
Genoma virus vegetale: ssRNA(+)  
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Perché il PVX funziona? 
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Srivastava P. Nat. Rev. Immunol. 2: 185-194, 2002 

L’insieme dei polipeptidi associati 
alle HSP70 sono un’istantanea 
delle proteine espresse in una 
cellula in un dato momento 

Le cellule dendritiche hanno 
recettori per le HSP70 

Proteine dello stress (HSP70) come veicolo di 
antigeni 
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Le HSP70 sono tra le 
proteine più conservate 
filogeneticamente 
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Produzione dell’immunogeno basato sulle HSP70 
di pianta 
1. Espressione transiente 

dell’antigene nella piante 

Ag 

HSP70 

2. Purificazione delle 

HSP70 associate ai 

polipeptidi 

A
D

P
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AVIan viral disease prevention and control with  
plant vaccines for the MEDiterranean area (AVIAMED)  
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http://aviamedproject.net/ 
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• Agricultural Genetic Engineering Research Institute, AGERI, Egitto 

 

• Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile, ENEA, Italia (Coordinatore) 

 

 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, IZSVe, Italia 

 

 

• Institute of Agronomy and Veterinary Hassan II, IAV, Marocco 

 

• National Institute of Agricultural Research of Morocco, INRA, 

Marocco 
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CONSORZIO 
5 gruppi da 3 paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Egitto, Italia, Marocco)  

con competenze complementari in biotecnologie vegetali, immunologia, medicina veterinaria 
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Utilizzare le piante per l’espressione transiente e stabile di 

antigeni del virus della malattia Gumboro (IBDV) e del virus 

della malattia di Newcastle (NDV) nella loro forma nativa o 

come fusione con carriers proteici 

 

Valutare il tipo di risposta immunitaria attivata dagli antigeni 

prodotti nelle piante e la loro capacità di indurre resistenza 

all’infezione 

 

Utilizzare alcuni degli antigeni per la messa a punto di saggi 

diagnostici che consentano di distinguere gli animali infetti da 

quelli vaccinati (DIVA) 

 

 17 

OBIETTIVI 
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