
 

Metodo per predire la cross protezione tra ceppi di Bronchite IBV 
 

 
 

Descrizione dell’invenzione 
Questo metodo permette di stimare la protezione indotta da un vaccino nei confronti di agenti virali. 
L’invenzione è stata sviluppata focalizzandosi sul virus della Bronchite infettiva aviare, un virus di 
grande rilevanza clinica ed economica in quanto causa di focolai di malattia respiratoria, riduzione delle 
performance produttive, mortalità e calo dell’ovodeposizione. Attualmente il controllo della malattia è 
basato primariamente sull’utilizzo di vaccini vivi attenuati. Tuttavia la grande variabilità del patogeno in 
questione e la continua emergenza di nuovi ceppi, per i quali la cross-protezione è spesso 
insoddisfacente, rende necessario il continuo aggiornamento dei vaccini utilizzati e una oculata scelta 
degli stessi in funzione dello scenario epidemiologico locale. Sfortunatamente, ad oggi, non erano 
disponibili strumenti per la predizione della protezione conferita dall'immunità vaccinale, eccezion fatta 
per l'esecuzione di infezioni sperimentali, estremamente costose e discutibili sotto il profilo etico in 
quanto utilizzano animali. La presente invenzione si basa sullo sviluppo di algoritmi di Machine Learning 
che, a partire dalla sola conoscenza di un tratto specifico del genoma virale, ricavano e confrontano le 
proprietà chimico-fisiche della principale proteina immunogena di ceppi di campo e vaccinali, 
effettuando delle stime della cross-protezione fra questi. Ciò permette di ottenere rapidamente e a 
bassi costi le informazioni necessarie per la scelta del ceppo vaccinale più adatta al contesto locale. 

 
A che bisogno risponde 
Alcuni patogeni dimostrano una straordinaria capacità evolutiva, rendendo continuamente necessario 
lo sviluppo di nuovi vaccini. Parallelamente, gli intensi scambi commerciali di animali vivi rendono 
estremamente rapida la diffusione di nuove varianti a livello mondiale. La scelta dei protocolli vaccinali 
da parte di allevatori e veterinari è spesso basata sull’esperienza e su prove empiriche. Anche qualora 
vengano effettuate infezioni sperimentali, queste richiedono tempi estremamente lunghi per la loro 
organizzazione e esecuzione, risultando difficilmente compatibili con le esigenze di rapido intervento 

 



 

fondamentali per la tutela della salute animale. Al contrario il presente metodo, permettendo di predire 
la protezione indotta da un vaccino nei confronti di specifici ceppi solo sulla base della sequenza 
genetica, rappresenta uno strumento di rapida risposta per guidare le scelte in materia sanitaria a diversi 
livelli, dal veterinario all’industria farmaceutica fino agli enti istituzionali. 

 
Esigenze del mercato/dimensioni del mercato e applicazioni 
Il mercato target riguarda gli allevamenti avicoli, i veterinari, le ditte farmaceutiche e gli istituti di ricerca. 
In Italia l’allevamento avicolo conta approssimativamente 160 milioni di animali, per un fatturato medio 
di 5,7 miliardi. Il costo medio complessivo per individuare il vaccino più  adatto ad uno specifico ceppo 
può essere stimato in circa 60€. 
Convenienza economica: l’applicazione di tale metodo permetterebbe di selezionare precocemente il 
vaccino più efficace nei confronti del ceppo patogeno circolate, evitando o riducendo le perdite 
economiche dovute a: 

- Perdite dirette: mortalità, diminuite performance produttive, calo dell’ovodeposizione; 
- Costi indiretti: infezioni secondarie e trattamenti antibiotici per il loro controllo (con aumento 

del rischio di insorgenza dei fenomeni di antimicrobico resistenza), maggiore impiego di 
personale, spese veterinarie etc. 

Tuttavia è fondamentale sottolineare come il medesimo strumento possa essere validato, senza 
sostanziali cambiamenti metodologici, anche per altri patogeni di interesse sia umano che veterinario, 
con ripercussioni estremamente rilevanti in termini economici e di salute pubblica. 

 
Commercializzazione/stato di avanzamento 
Il metodo è stato validato nei confronti della Bronchite infettiva aviare, ma non si è ancora iniziato un 
percorso di commercializzazione. 
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