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Premessa 

I Polyomavirus (PyVs) sono virus nudi a doppia elica di DNA circolare, che hanno una sieroprevalenza nella 

popolazione umana del 60-90% degli adulti (Imperiale and Major 2007, Johnson 2010). Ad oggi i PyVs 

identificati nella popolazione umana sono 12: polyomavirus BK (BKPyV), JCPyV, KIPyV, WUPyV, Merkel 

cell polyomavirus (MCPyV), HPyV6, HPyV7, Trichodysplasia spinulosa-associated polyomavirus, HPyV9, 

HPyV10, STLPyV e HPyV12 (Allander et al, 2007, Gaynor et al 2007, van Ghelue et al 2012, Moens et al 

2015). Inoltre, sembra che nella popolazione umana circoli anche il polyomavirus della scimmia  40 (SV40, 

Imperiale and Major 2007). I PyVs persistono asintomaticamente nell’ospite e spesso sono associati a severe 

complicazioni in pazienti immunocompromessi come quelli infettati da HIV o in pazienti trapiantati (Imperiale 

and Major 2007). In particolare, tra le maggiori patologie associate a i PyVs in particolari casi di 

immunocompromissione, si ha la Nefropatia poliomavirus associata (PVAN), la Cistite emorragica, e la 

Leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML) associate a BKPyV e JCPyV, la rara displasia della cute 

Trichodysplasia Spinulosa (TS), associata a TSPyV ed anche il carcinoma a cellule di Merkel, un raro tumore 

aggressivo della cute associato a MCPyV (Reploeg et al, 2001, Chang and Moore 2012, Dalianis and Hirsch 

2013). Gli studi della sieroprevalenza di questi virus suggesricono che molti soggetti possono essere infettati da 
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uno o più PyVs.  I PyVs infettano la popolazione umana prevalentemente per via respiratoria o per via 

intestinale fin da bambini (Berger et al 2006, Vanchiere et al 2009). Sebbene il tropismo cellulare per i due 

principali PyVs BKPyV e JCPyV sia stato studiato da tempo, meno è conosciuto del reservoir cellulare dei 

nuovi PyVs. Altri PyVs sono prevalentemente stati trovati nelle vie respiratory (tonsille, polmone) ma anche nei 

tessuti linfoidi, sulla pelle e nel cervello (Imperiale and Major 2007). Da tempo i PyVs, per il fatto che 

codificano per antigeni tumorali come il Large T e small t antigen, sono stati associati a malattie tumorali e non 

(Imperiale and Major 2007). Inoltre, recentemente per alcuni PyVs (BKPyV, JCPyV, MCPyV e SV40) è stato 

dimostrato che possono codificare microRNA, piccoli RNAs non codificanti con funzione regolatrice post-

trascrizionale determinata dal degrado dell’RNA messaggero (mRNA) bersaglio o dalla inibizione della sintesi 

proteica dovuta al legame al medesimo mRNA (Seo et al 2008, Bauman and Mandelboim 2001, Kinkaid and 

Sullivan 2012). In particolare è stato visto che i microRNA dei PyVs down-regolano l’ espressione della 

proteina virale Large-T o proteine cellulari (ULBP3, stress-induced ligand) necessarie all’attività immunologica 

di cellule NK ed anche linfociti T (Bauman and Mandelboim 2001, Legatie et al 2013). In entrambe i casi questi 

microRNA virali nasconderebbero il virus alla sorveglianza immunitaria cellulare. Queste nuove informazioni 

sono rilevanti per il potenziale patogenico dei PyVs poiché modulando la risposta immunitaria antivirale 

durante la loro persistenza in gran parte della popolazione, tramite i loro microRNA o esprimendo i Large T e 

small t antigen, possono indirettamente avere un ruolo di cofattori sulla patogenicità di altri virus presenti 

nell’ospite. In questo contesto è da notare che recenti evidenze suggeriscono che i PyVs, come altri virus, 

possono utilizzare gli esosomi, piccole vescicole secrete dalle cellule e contenenti microRNA con attività di 

regolazione dell’espressione genetica che le cellule utilizzano nelle comunicazioni intercellulari, come strategie 

di regolazione genetica virale (Pegtel et al 2010, Gallo et al 2012).  
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Scopo della ricerca 

Il progetto proposto sarà focalizzato sullo studio del microRNAs trascrittoma dei PyVs in pazienti 

immunocompromessi. A tale scopo si ricercherà il DNA e i microRNA dei PyVs in campioni di saliva e si 

sangue dei suddetti pazienti. In particolare, l’espressione dei microRNA dei PyVs sarà analizzata all’interno 

degli esosomi presenti nei campioni di saliva, per provare la presenza dei PyVs nella cavità orale, e di sangue 

periferico per fare luce sul loro ruolo nella persistenza virale. Tale progetto sarà focalizzato sugli esosomi 

poiché queste piccole vescicole che le cellule producono e liberano nei fluidi biologici durante le loro 

comunicazioni intercellulari possono contenere i microRNA virali. In questo contesto, esaminando i 

microRNAs dei PyVs negli esosomi della saliva e confrontandolo con i microRNAs virali presenti nel sangue, 

possiamo avere nuove indicazione dello stato delle cellule infettate da PyVs presenti nel paziente. L’analisi del 

DNA dei PyVs confermerà o no quanto osservato con la ricerca dei microRNAs virali.     

 

Metodiche  

Campionamento. Nello studio saranno raccolti 200 campioni accoppiati di saliva e plasma da pazienti HIV 

positivi (gruppo 1) e, come gruppo di riferimento di controllo, 200 campioni accoppiati di saliva e plasma da 

pazienti sani (gruppo 2), afferenti alla SOD di Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Careggi (AOUC).  Nel Gruppo 1 saranno arruolati pazienti HIV positivi, afferenti alla SOD di 

Malattie Infettive e Tropicali per esami ematici di controllo relativi al follow up della patologia infettiva di base. 

In occasione di tale prelievo, verrà richiesto il consenso al prelievo di un’aliquota aggiuntiva di sangue (5 ml) e 

contestualmente sarà chiesto di raccogliere autonomamente un quantitativo di circa 0,5 ml di saliva in una 

provetta sterile fornita al momento. Criteri di inclusione: 1- Pazienti HIV positivi; 2- Età ≥25 anni; 3- Firma del 

consenso informato. Criteri di esclusione: 1- Età <25 anni; Consenso non fornito da parte del paziente. Nel 
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Gruppo 2 saranno arruolati pazienti sani, afferenti alla SOD di Malattie Infettive e Tropicali. Per soggetto 

“sano” si definisce il soggetto non affetto da patologia infettiva cronica (HIV, HCV, HBV), che afferisce alla 

SOD di Malattie Infettive e Tropicali per esami ematici di controllo relativi ad altra patologia infettiva acuta 

pregressa. In occasione del prelievo ematico di controllo programmato, verrà richiesto il consenso al prelievo di 

un’aliquota aggiuntiva di sangue (5 ml) e contestualmente sarà chiesto di raccogliere autonomamente un 

quantitativo di circa 0,5 ml di saliva in una provetta sterile fornita al momento. Criteri di inclusion: 1- Pazienti 

con sierologia negativa per HIV, HCV, HBV eseguita negli ultimi 3 mesi; 2- Età ≥25 anni; 3- Firma del 

consenso informato. Criteri di esclusione: 1- Età <25 anni; 2- Consenso non fornito da parte del paziente. 

Polyomavirus. Nel progetto saranno presi in considerazione i seguenti Polyomavirus: Polyomavirus JC 

(JCPyV), BK (BKPyV), Human Merker cell (MCPyV), e simian virus 40 (SV40) di cui si conosce l’espressione 

di microRNAs.  

Estrazione del DNA e microRNAs dei Polyomavirus. Il DNA totale sarà estratto da 200 microlitri di plasma e 

saliva usando QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen) secondo le istruzioni della ditta. L’ RNA sarà isolato dagli 

esosomi (partendo da 250 microlitri di saliva), usando kit di estrazione di RNA da esosomi (Norgen). 

Polyomavirus DNA ddPCR. Il DNA estratto sarà analizzato mediante droplet digital PCR (DDPCR) assay 

(Pinheiro et al 2012), usando primer e probe specifici per il Large T antigen e il  Vp1 di JCPyV, BKPyV, 

MCPyV e SV40. Il limite di sensibilità è 2-10 copie di PyV DNA.  

Polyomavirus microRNAs retrotrascrizione e DDPCR stem-loop. L’espressione dei microRNAs dei PyVs 

sarà condotta tramite l’utilizzo di stem-loop MiRNA quantitative assay specifico per JCPyV, BKPyV, MCPyV 

e SV40 (life technologies, Foster City, CA) (Giovannelli et al 2015). Ogni reazione sarà condotta usando 50 

nanogrammi di RNA e includerà un controllo negativo. Il cDNA ottenuto dalla retrotrascrizione del RNA di 
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partenza sarà amplificato tramite ddPCR. Il limite di sensibilità è 10 copie di viral miRNA per nanogrammo di 

RNA. Il saggio è specifico e riproducibile come dimostrato negli esperimenti preliminari. 
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