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Allegati ... 

 

Alla c.a.  

Dr. Jean Paul Vanoli  

PEC: giovanni.paolo.vanoli@pec.it 

 

 

  

 

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, co 2 D. lgs n. 33/13. 

 

Gentile Dott. Vanoli, 

facendo seguito all’istanza di accesso civico generalizzato da Lei trasmessa, allo scrivente Ente, a mezzo 

Pec in data 18 settembre si comunica quanto segue:  

 

sulle modalità di prelievo e conservazione e analisi del campione   

 

è possibile consultare le note tecniche ad interim prodotte tra maggio e ottobre 2020: 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID19+n.+13_2020+campioni+biologici.pdf/5

0ee1f09-45df-c7a9-9dd4-26c2332f9ce9?t=1587114414457 (allegato 1) 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/NT+MMG+e+tamponi.pdf/304da463-6292-5202-7271-

c30d61f3dfe1?t=1605957817092 (allegato 2) 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+11_2020+Rev+2+DEF.docx.pdf/bba894a3-230c-a37b-23d7-f2120f12f897?t=1590776005137 

(allegato 3) 

 

Per quanto concerne l’isolamento virale  

 

riguardo all’isolamento, coltivazione e titolazione del virus da campioni biologici sono state utilizzate 

metodiche ben standardizzate e consolidate nella comunità scientifica internazionale (Mahy BWJ Virology 

methods manual Academic Press Mahy BWJ Virology a practical approach IRL Press e in allegato 4) che 

riassumiamo brevemente di seguito:  
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in linea generale, per isolare un virus da un campione biologico devono essere osservate le seguenti 

condizioni 

a)   Il campione deve essere incubato con una coltura cellulare. Ogni virus cresce su cellule 

specifiche (nel caso di SARS-CoV2 vengono utilizzate VERO E6 che hanno recettori specifici 

per l’entrata del virus. Esistono anche altri tipi di cellule in cui il virus può “crescere”. Queste 

però sono in genere considerate le più efficienti 

b)   Per vedere che il virus sia “cresciuto” nelle cellule, non si usa di solito il microscopio elettronico 

(tecnica che si usa solo in condizioni particolari a scopo di ricerca) ma si possono utilizzare 

diversi metodi di TITOLAZIONE che vanno a misurare la replicazione virale in termini di 

-          Numero di copie di genoma virale (PCR o RTPCR a seconda che il virus sia a RNA o 

DNA) 

-          Proteine esterne o interne (si possono evidenziare con una tecnica chiamata in cell 

western o altre) 

-          Misurazione dell’infettività virale attraverso placche o TCDI 50(capacità di infettare altre 

cellule). 

Quest’ultima tecnica è da privilegiare perché a differenza delle altre, permette di valutare che il 

virus prodotto è vivo, cioè capace di infettare altre cellule. 

 

La coltivazione del virus SARS-CoV- 2 deve avvenire in BSL3 ed eseguita da personale opportunamente 

preparato a questo tipo di manipolazioni.   

 

Titolazione Virale in micropiastra 96 well (TCID50) 

 

Effettuare una serie di diluizioni virali con il terreno opportuno al 2% FCS generalmente (-1/-8) 

in un volume di 1000 ul di terreno a cui vanno aggiunti 110ul di virus indiluito (fattore di diluizione 1:10) 

in provette da 1,5 ml sterili. 

 

Allestire la piastrina da 96 well con gli opportuni volumi d terreno (Mem 2% FCS) 100 ul in ciasun pozzetto 

relativo ai controlli cellule. 

Aggiungere 100ul delle diluizioni virali fatte in precedenza, nei pozzetti relativi rispettando lo schema in 

allegato. 

N.B. normalmente ciascuna diluizione comprende 10 righe con almeno 8/10 pozzetti per diluizione. 

Una o più colonne o file di pozzetti, a seconda dei casi, viene usata come controllo cellule. 

Si scelgono le diluizioni di partenza e quelle finali in modo che all'inizio l'effetto citopatico (CPE) sia totale 

e alla fine non sia più presente. 
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Una volta piastrato il virus, si aggiungono le cellule, ad es. circa 8000-12000 cellule in 100ul per pozzetto 

(facendo attenzione a non taccare nessuna superficie dei pozzetti e partendo dai controlli cellule, per poi 

passare alle diluizioni più elevate fino a quelle a più alta concentrazione di virus (dalla -8 alla -1) . 

 

Incubare la piastrina a 37 °C ed al 5% di CO2. 

 

Controllare ed annotare le letture sulle apposite schede (preferibilmente al 5° giorno). 

Al termine dei giorni di lettura, si calcola il titolo in "Cell Culture Infectius Dose - 50%" (TCID50), 

tramite la formula di karber ed in relazione al volume unitario: 

 

 

 

 

Formula di Spearman-Kärber 

𝐿𝑜𝑔 𝑇𝐶𝐼𝐷 50 (𝑛𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑜) = L + [(
𝑆

100
− 0.5) × 𝑑] 

L = Logaritmo negativo della più alta concentrazione utilizzata 

S = Somma delle % di pozzetti positivi ad ogni diluizione 

d = logaritmo del fattore di diluizione 

 

Materiali  

- Terreno di crescita cellulare  

- Antibiotici (Penicillina 100U/ml e streptomicina 100ug/ml) 

- Glutammina 

- FCS inattivato 

 

Strumentazione 

-    Piastrine 96 well sterili per colture cellulari 

- Tubi in vetro o in plastica sterili per diluire i campioni 

- Micropipette  

- Micropipette multicanali 

- puntali monouso per micropipette da 200ul 

- Pipette graduate da 2, 5, 10, 25 ml 

- Pipetaid elettrico e/o a batteria 

- Vortex 

- Cappa a flusso laminare  

- Incubatore per colture cellulari (37°C, 5%CO2) 
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Per quanto concerne il sequenziamento dell’RNA virale   

 

Il sequenziamento del genoma virale o parte di esso può esser eseguito dal RNA estratto dal campione 

clinico oppure dall’RNA dopo aver isolato e coltivato il virus. 

Le metodiche per il sequenziamento prevedono procedure standard utilizzando kits adeguati per gli 

strumenti in uso presso i laboratori che eseguono il sequenziamento.  

Riguardo al sequenziamento, i protocolli di sequenziamento sono condivisi a livello internazionale. 

Pertanto, si rimanda al documento ECDC. Methods for the detection and characterisation of SARS-CoV-2 

variants – second update. 2 agosto 2022. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Methods-for-the-detection-char-SARS-CoV-2-

variants_2nd%20update_final.pdf .  

Informazioni circa le tecnologie applicate sono disponibili, per ciascun sequenziamento depositato, al sito 

internazionale per le sequenze del virus SARS-CoV-2 https://gisaid.org/.  

 

Cordiali saluti  

 

 

Il Direttore del Dipartimento Malattie Infettive 

Prof.ssa Anna Teresa Palamara 
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