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RISULTATI E DISCUSSIONE
Il DNA estratto dai sei isolati è risultato positivo soltanto in realtime PCR 23S speciﬁca per Chlamydiaceae, mentre non ha
dato alcuna positività né con real-time PCR specie-speciﬁca (C.
psittaci) né con analisi MLVA.
L’analisi ArrayTube DNA microarray (Fig.1) ha messo in
evidenza la presenza di una specie non ancora classiﬁcata ma
appartenente al genere Chlamydophila. Il DNA è stato analizzato
senza esito positivo anche con una real-time PCR speciﬁca per
nuovi microorganismi appartenenti al genere Chlamydophila
isolati di recente in allevamenti francesi di pollame (8).
Questi risultati suggeriscono l’ipotesi della presenza di una
nuova specie di clamidia. Le analisi di sequenza, dei geni ompA
(Fig.2) e 16rDNA (Fig.3) in cui è evidente che i sei isolati formano
un cluster distinto dalle altre specie di clamidia, farebbero
propendere proprio per questa ipotesi.

ABSTRACT
In order to identify and characterize six chlamydial isolates from
cloacal swabs and intestines of feral pigeons, several molecular
analyses were performed. DNA from the isolates was analyzed
using Chlamydiaceae-speciﬁc real-time PCR, ArrayTube DNA
microarray and species-speciﬁc molecular detection tools, i.e.
real-time PCR, MLVA and complete sequences of ompA and
16S rDNA genes. The results obtained and the phylogenetic
tree show that our six isolates do not cluster with any known
chlamydial species.
INTRODUZIONE
Chlamydophila (C.) psittaci è l’agente eziologico della clamidiosi
aviaria negli uccelli e della psittacosi-ornitosi nell’uomo. Si
tratta di un microorganismo intracellulare obbligato diffuso in
tutto il mondo in quanto veicolato da molte specie di volatili da
compagnia (psittacidi e non), e di volatili domestici e selvatici.
Ricerche condotte negli ultimi anni hanno evidenziato un’alta
percentuale di sieropositività per C. psittaci tra i piccioni urbani
che vivono liberamente in molte città italiane ed europee. La
presenza di C. psittaci nei piccioni è stata confermata anche
con l’isolamento del microorganismo in coltura cellulare e con
metodi molecolari (1). Di seguito sono riportati i dati preliminari
ottenuti mediante tipizzazione molecolare di sei ceppi di
clamidia isolati da piccioni urbani campionati nelle città di
Milano e di Ferrara.

CONCLUSIONI
Le analisi molecolari effettuate mostrano che i sei isolati da
piccione non sono ricompresi nei cluster delle clamidie ﬁnora
note. Ulteriori studi molecolari sono in corso al ﬁne di completare
la caratterizzazione di queste clamidie, che potrebbero essere
ricondotte a una nuova specie.
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MATERIALI E METODI
I ceppi di clamidia sono stati isolati in colture cellulari da tamponi
cloacali (n=4) e da intestino (n=2) di piccioni urbani campionati
rispettivamente a Milano e Ferrara. Il DNA è stato estratto con il
kit commerciale “DNeasy blood and tissue kit” (Qiagen, Milano,
Italia) e quindi analizzato con diverse metodiche molecolari:
- real-time PCR 23S che ampliﬁca una regione del DNA
codiﬁcante per l’RNA 23S riconosciuta da una sonda speciﬁca
per le specie appartenenti alla famiglia delle Chlamydiaceae
(2);
- ArrayTube DNA microarray in grado di riconoscere il DNA
di clamidia e contemporaneamente identiﬁcare le specie di
Chlamydia e Chlamydophila coinvolte (3);
- real-time PCR specie–speciﬁca per C. psittaci e C. abortus
(4);
- MLVA (5), un sistema d’analisi VNTR multilocus con un
alto potere discriminatorio (20 diversi patterns) in grado di
riconoscere 8 diversi loci nel genoma di C. psittaci;
- sequenziamento completo del gene ompA codiﬁcante per
la proteina di membrana MOMP (6) e del gene 16S rDNA
codiﬁcante per l’RNA ribosomiale (7);
- analisi ﬁlogenetica delle sequenze per mezzo del software
BioNumerics (Applied Maths, Sint-Martens-Latem, Belgio). Il
software ha permesso il confronto tra le sequenze ottenute dal
DNA dei sei isolati con un database che include le sequenze più
rappresentative di tutte le specie di Chlamydia e Chlamydophila
conosciute.
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Fig. 3. Albero ﬁlogenetico ottenuto confrontando le sequenze
complete del gene 16S rDNA ottenute dai sei isolati con
sequenze tipo di tutte le specie conosciute di Chlamydia e
Chlamydophila.

Fig.1. Analisi ArrayTube DNA microarray per l’identiﬁcazione e
tipizzazione delle specie di clamidia.

Fig. 2. Albero ﬁlogenetico ottenuto confrontando le sequenze
complete del gene ompA ottenute dai sei isolati con sequenze tipo
di tutte le specie conosciute di Chlamydia e Chlamydophila.
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