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Major tasks of the 
Anthrax Reference Center of Italy

• Anthrax vaccine production

• Molecular epidemiology and genotype database

• Disease control

• Bioterrorism emergency ( Italian Laboratory Reference)

• Animal model

• Research

• National and international cooperation

Definition

Anthrax is a non-contagious infectious disease, 

widespread in different areas of the world with 

clinical features overlapping the hemorrhagic fevers 

with hyperacute or acute symptoms and usually with 

a fatal outcome.
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Human source of infection

• Human anthrax develops from contact with 
dead animals or materials from animals who 
died of anthrax.

• Exception:

– The deliberate release of spores (Bioterrorist attack of 2001 
in the United States);

– The consumption of contaminated heroin;

– Rule of bloodsucking insects.



Human source of infection

• Exception:

– The deliberate release of spores (Bioterrorist attack, USA 
2001)

Human source of infection



Human source of infection
• Exception:

– The consumption of contaminated heroin (North Europe 
2010 – 2013)

• Exception:

– Rule of bloodsucking insects (Fasanella et al 2013,  Vector-Borne and 

Zoonotic Diseases, in press)

Human source of infection



Human risk

• The risk of humans contracting anthrax is 
related to many factors, first of all the origin 
the animal outbreaks.

Classification

• Depending on the source of infection, animal 
anthrax outbreaks can take one of three 
forms (our proposal) : 

– Classic sporadic outbreak  

– Atypical outbreak 

– Epidemic outbreak



THE CLASSIC ANTHRAX OUTBREAKS
Characteristics

1. Occurs in areas where anthrax is enzootic. 

2. Contaminated pastures.

3. Sporadic infections (usually involve few animals). 

4. Originate in the soil (animals become 

infected by grazing).

5.     Contamination arises from buried infected 

carcasses or when areas are irrigated with 

effluents  from tanneries, or wool or hair mills. 

6.     Other sources: saprophytic carnivores, whose feces can disperse the 
spores in the environment (Lindeque and Turnbull, 1994). Flies 
(Blackburn et al., 2010).

7.     These outbreaks usually occur during the summer and tend to be more 
frequent during dry summers following brief rain showers. 

THE CLASSIC ANTHRAX OUTBREAKS
Risk factors 

1. The sporadic outbreaks are the most widespread, and 
although they represent a serious health problem they 
seem to carry a low risk. 

2. In areas where anthrax is enzootic, breeders and 
veterinarians are usually aware of the disease and it is 
considered every time there is an unexpected death. 

3. However in economically very 

poor regions breeders tend 

to slaughter sick animals.

(Bangladesh - Fasanella et al., 2012). 



THE ATYPICAL ANTHRAX OUTBREAKS
Description

1. This form is associated with the 
use of forages produced on 
contaminated land (“champs 
maudits”), and with products of 
animal origin such as 
inadequately sterilized meat and 
bone meals derived from the 
infected carcasses.

2. These products are very 
dangerous because they can 
cause unexpected anthrax 
outbreaks in conditions and 
situations epidemiologically very 
different from the classic 
episodes of telluric origin.

THE ATYPICAL ANTHRAX OUTBREAKS
Risk factors

1. They may occur in areas where the disease is unknown or 
has disappeared, or has been eradicated for many years;

2. They can occur at any time of the year and in 
epidemiological situations very different from the classic 
form;

3. They usually involve animals that do not go to pasture, but 
are housed and receiving supplemental feeds;

4. Simultaneous outbreaks may occur on several non-
adjoining farms. 

Atypical anthrax outbreaks are the most dangerous to humans, 
especially when they develop in areas considered to be 
free of risk and where the disease is forgotten. The worst 
risk is an incorrect animal diagnosis that can result in 
humans becoming infected due to mismanagement of the 
carcasses. Another aspect that should not be 
underestimated is that physicians, not knowing  the 
disease, may give a wrong diagnosis, with serious 
consequences for the patient's health (Kreidl et al., 2006).



ANTHRAX EPIDEMIC OUTBREAKS

Characteristics
1. This form is an evolution of the classic sporadic 

form due to the activities of haemophagic flies; 
2. Tabanids feeding on moribund animals, 

especially during the bacteraemic phase, are 
able to transfer the pathogen to healthy 
animals in the same or neighbouring herds, 
causing a disease characterized by extensive 
oedema; 

3. The pathogen does not establish any biological 
relationship with the carrier. However, the 
danger for humans comes from bites by 
disease-carrying insects;

4. A cutaneous case of human anthrax due to the 
bite of horse fly was recently reported 
(Fasanella et al., 2013). 

ANTHRAX EPIDEMIC OUTBREAKS 

Risk factors
1. Epidemic-like anthrax develops in areas where the disease is 

enzootic and where vaccination programs may have been 
suspended or have never been implemented;

2.   Characteristically they follow heavier than usual winter or spring 
rains resulting in a markedly increased fly hatch;

3.     It occurs during the end of 
summer, erratically as a 
result of a coincidental 
hatch of flies, and is 
characterized by many 
outbreaks involving an extensive 
area and a large number of animals. 
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Focolai di antrace animale
dal 1996 ad oggi

I focolai atipici di antrace animale accertati in Italia sono quelli 

registrati nel:

• Comune di Parcines (Bolzano) tra fine Dicembre 2004 e i primi di 

Gennaio del 2005

• Comune di Foligno  nel Marzo 2009

• Comune di Firenzuola (Firenze) nell’Ottobre 2012

I focolai epidemici di antrace animale accertati in Italia sono quelli 

registrati nel:

•Parco delle Madonia, Sicilia – 1997 

•Parco Naturale del Pollino, Basilicata – 2004  

•Parco del Mugello, Toscana – 2008 

•Parco di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane, Basilicata e 

Campania - 2011 



Pollino National Park ( Basilicata Region –

South Italy) epidemic map, with the 

representation of the single outbreaks 

identified by GIS information.

Foggia

During the 2004 summer in the 
Pollino National Park in Basilicata it 
was registered an anthrax epidemic 
that involved 41 farms of 13 towns 
in an area of about 900 Km2 in 
which there were about 7.000 
cattle and 33.000 sheep and goats. 

In 4 weeks 81 cattle died, as well as 15 sheep, 9 goats,11 horses and 8 deer. 

Epidemic outbreak of 2004

Bovine

Carcass burialHorse

Red Deer

Epidemic outbreak of 2004



More than 17% of the population of deer in the park died during the outbreak of anthrax

(Fasanella A. et al. 2007 Anthrax in Red Deer (Cervus elaphus), Italy. Emerg Infect Dis. 13(7): 1118–1119)

Epidemic outbreak of 2004

Epidemic outbreak of 2004

Two human suspect cases



Anthrax in Italy

The low diversity of B. anthracis genotypes in Italy 
suggests a single, dominant historical introduction, 
followed by localized differentiation

In Italy, anthrax is a sporadic 
disease. Every year, few 
outbreaks occur in the known 
risk areas of central-southern 
Italy and in the major islands.



Indagine epidemiologica in Italia

• L’analisi MLVA a 15 VNTRs effettuata su 219 ceppi isolati nel corso 
dei focolai avvenuti in Italia negli ultimi 20 anni, indica che al 
momento circolano 31 differenti genotipi. 

• Tutti i genotipi presentano piccole variazioni genetiche che stanno 
ad indicare che essi sono il risultato di un comune ceppo ancestrale. 
Can SNP indica A.Br.008/009

• Eccezione:
Uno studio sui canSNP indica  la presenza dei seguenti lignaggi:
B.Br.CNEVA e A.Br.005/006 nelle regioni del Nord Italia e in particolare

– GT14 (Veneto e Trentino Alto Adige),  
– GT23 (Sardegna),
– GT 24 e GT 25 (Veneto)

Scelta dei ceppi

• Un totale di 21 ceppi di B. anthracis

appartenenti a B.Br CNEVA, A.Br 011 / 009, 
A.Br 008 / 011 e A.Br 005 / 006 sono stati 
utilizzati in questo studio . 

• I ceppi sono rappresentativi della collezione 
conservata presso il Centro di Referenza 
Nazionale per l’Antrace (Ce.R.N.A.) 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Puglia e della Basilicata



TRENTINO (B.a. 187)

Veneto (B.a. 188)

Veneto (B.a. 050)

TOSCANA (B.a. 157)

TOSCANA (B.a. 053)

CAMPANIA (B.a. 297)

SICILIA (B.a. 180)

SARDEGNA (B.a. 048)

UMBRIA (B.a. 152)

PUGLIA (B.a. 031 - 039)

PUGLIA (B.a. 005)

PUGLIA (B.a. 137)
LAZIO (B.a. 051)

BASILICATA (B.a. 040)

BASILICATA (B.a. 019 

– 079 - 315)

BASILICATA (B.a. 430)

SICILIA (B.a. 007 - 010)

Materiali e metodi

• Estrazione del DNA
– I DNA per il sequenziamento sono stati ottenuti da cellule vegetative cresciute a 37 °C in piastre di agar 

sangue ovino al 5%.
– Dopo l’inattivazione termica a 98 °C per 20 min, il DNA è stato purificato utilizzando il kit DNAeasy Blood 

and  Tissue (Qiagen), seguendo il protocollo di batteri Gram-positivi. 

• Intero sequenziamento del genoma (WGS) e analisi dei dati
– 21 ceppi italiani appartenenti a 4 sublineages (A.Br 008 / 011 (n = 3), A.Br 011 / 009 (n = 15), A.Br.005/006 

(n = 1) e B.Br CNEVA (n = 2)) sono stati sequenziati per l’intero genoma. 
– Gli isolati sono stati sottoposti  all’ intero sequenziamento del genoma paired-end sia sulla piattaforma 

Illumina HiSeq2000 (18 campioni , dati appaiati - end di 2 x 100 pb) (Illumina Inc., San Diego, CA, USA) sia su 
quella Illumina MiSeq (3 campioni, dati appaiati - end di 2 x 250 pb) (Illumina Inc., San Diego, CA,USA) . 

– Per l’assemblaggio come genoma di riferimento è stato usato il  ceppo  Ames Ancestor [ GenBank : 
AE017334.2 ]. Il plasmide pXO1 [ GenBank : AE017336.2 ] e il pXO2 [ GenBank : AE017335.3 ] del ceppo 
Ames Ancestor  sono stati utilizzati come riferimento per assemblaggio dei plasmidi. 

• Analisi filogenetica del Whole Genome 
– Un minimo di struttura di spanning è stato disegnato nel BioNumerics utilizzando i dati filtrati degli SNPs 

ricavati dal sequenziamento del genoma. 
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Risultati

•I due ceppi B.Br.CNEVA isolati nelle Alpi italiane  

risultano chiaramente separati dai ceppi francese 

B.Br.CNEVA . Essi formano un ramo distinto che 

separa ad una distanza di 18 SNP dalla base della 

radiazione francese (BA19, canSNP 2.573.536). 

•L'unico isolato A.Br.005/006 è stato collegato molto 

lontano (centinaia di SNPs) dagli altri gruppi 

CanSNP all'interno dell'albero SNP di B. anthracis. 

•La struttura della popolazione italiana dei ceppi 

Trans-Eurasian è stato risolto in sei gruppi in base 

alla distinta distribuzione geografica. Quattro di 

quelli facevano parte del sottogruppo A.Br.011/009. 

Gli altri due appartengono a A.Br.008/011. SNPs 

ceppo-specifici potrebbero essere individuati per tutti 

i particolari ceppi sequenziati.

Minimum spanning tree of Italian 

B. anthracis strains based on 

whole-genome SNP analysis

Risultati
A.Br.008/011

A.Br.011/009

Br.3

Br.2

Br.1
Br.4

Br.5

Br.6

WNA USA6153

A.Br.WNA

Tsiankovskii

Carbosap

n.2-17JB

CIP74.12

Minimum spanning tree based on whole-genome SNP analysis of Italian B. anthracis

strains affiliated to the TransEurasian canSNP group



Strain
canSNP 

group
Reads (pb)

Genome 

coverage*
Region years

Ba050 A.Br.005/006 100 99,972 Veneto 1995

Ba187
B.Br.CNEVA

100 99,747 Trentino 2006

100 99,759 Veneto 2007Ba188
Ba007

A.Br.008/011

100 99,949 Sicilia 1996/1997

100 99,989 Umbria 2009Ba152

100 99,983 Sicilia 2009Ba180

Ba005

A.Br.011/009

100
99,991 Puglia < 1993

Ba010 250
98,892 Sicilia 1996/1997

Ba019 100
99,990 Basilicata 1999

Ba031 250
99,963 Puglia < 11/1984

Ba039 250 99,981 Puglia 1972

100 99,986 Basilicata < 11/1984Ba040

Ba048 100 99,992 Sardegna 2000

Ba051 100 99,991 Lazio < 1999

Ba053 100 99,989 Toscana < 1999

Ba079 100 99,989 Basilicata 2004

Ba137 100 99,992 Puglia 2006

Ba157 100 99,991 Toscana 2009

Ba297 100 99,986 Campania 2011

Ba315 100 99,987 Basilicata 2011

Ba430 100
99,988 Basilicata 2012

Conclusioni

• Il gruppo Trans-Eurasian canSNP (A.Br.008/009) è una sottopopolazione di B. anthracis ben adattata 
nell’emisfero settentrionale e che predomina in tutta l'Europa, la Russia, il Kazakistan, il Caucaso e la più
occidentale provincia cinese del Xinjiang) e che ha portato al sublineage North American Western 
(A.Br.WNA), che è dominante oggi in Canada centrale e gran parte degli Stati Uniti occidentali. 

• Il lignaggio TEA rappresenta la popolazione dominante di Bacillus anthracis in Italia e in particolare nelle 
regioni meridionali . 

• I ceppi francesi e italiani affiliati a A.Br.011/009 risultano molto legati tra loro, suggerendo che possano 
condividere antenati comuni. 

• Interessante è il ceppo Ba010 isolato in Sicilia da un asino, appartiene al A.Br.011/009 e  si inserisce in 
Ramo 3 che comprende, tra gli altri, i ceppi vaccinali atipici che pur essendo apatogeni presentano un  
pattern plasmidico pXO1+ e pXO2+  quali ceppi Pasteur II (CIP 74.12 e n.2 - 17JB (47) e il ceppo vaccinale 
Carbosap .

• La presenza di un ceppo A.Br.005/006 nei territori del nord-est d'Italia, risulta molto bizzarra e si pensa 
che sia un ceppo che abbia colonizzato una piccola area delle Alpi. Questo sottogruppo è ben 
rappresentato in Africa, ma raro in Europa (49), e potrebbe essere stato introdotto attraverso prodotti 
animali (ad esempio lana, pelli e di ossa), dall'Africa nel Nord Italia.
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Una diagnosi dopo quasi quattro secoliUna diagnosi dopo quasi quattro secoliUna diagnosi dopo quasi quattro secoliUna diagnosi dopo quasi quattro secoliUna diagnosi dopo quasi quattro secoliUna diagnosi dopo quasi quattro secoliUna diagnosi dopo quasi quattro secoliUna diagnosi dopo quasi quattro secoli

� La peste è una malattia infettiva di origine batterica tuttora diffusa 
in molte parti del mondo, causata dal batterio Yersinia pestis

� La maggior parte dei mammiferi può essere infettata da  Y. pestis

� Normalmente, Y. pestis circola tra le specie animali senza causare 
alti tassi di mortalità.

La peste



• Yersinia pestis è considerato un agente a potenziale uso 
bioterroristico di categoria A in quanto la forma polmonare è
facilmente trasmissibile, ed inoltre ha un tasso mortalità molto 
elevato anche se trattata

• Yersinia pestis è stato storicamente utilizzato come arma biologica 
nel 1300 durante l’assalto dei Tartari alla città di Caffa di Crimea. Si 
ritiene che questo incidente abbia innescato la peste nera in 
Europa nel 1347. 

Il batterio della peste

Alexandre Yersin (1863-1943)

Nel 1894 determina l’eziologia 
della peste bubbonica, isolando e 
descrivendone l’agente, che in 
suo onore si chiama Yersinia 

pestis



Principali ospiti

• La Xenopsylla cheopis, o pulce del ratto orientale è un parassita in particolar 
modo dei roditori, predilige soprattutto il genere Rattus ed è considerato 
dagli epidemiologi il principale vettore di diverse patologie tra le quali la peste 
bubbonica.  

• L'azione di vettore è molto semplice, inizialmente la Xenopsylla cheopis si nutre 
di sangue infetto mentre è ospite del ratto o di qualsiasi altro animale. 
Successivamente essa si trasferisce sull'uomo e, nutrendosi del suo sangue, 
emette della saliva che contiene sostanze anticoagulanti  nella quale sono 
presenti anche i bacilli della Yersinia pestis , i quali entrano così nel circolo 
sanguigno dell'uomo, infettandolo

Peste bubbonica

� Dopo un periodo di incubazione di 2 –
8 giorni dalla puntura di una pulce 
infetta, insorgono febbre improvvisa, 
brividi, cefalea e malessere generale, 
seguiti nella stessa giornata dalla 
comparsa di intenso dolore in una 
delle sedi di repere linfonodale 
(soprattutto inguine, ma anche ascella 
o collo)

� In detta sede si sviluppa in breve una 
tumefazione fissa, di dimensioni 
variabili da 1 a 10 cm di diametro 
(bubbone); 

� I pazienti sono letargici e presentano 
agitazione, fino al delirio; le 
convulsioni sono comuni nei bambini.  
La morte può avvenire entro 2 – 4 
giorni dall’esordio dei sintomi.



Peste polmonare

� Si manifesta una polmonite 
secondaria alla diffusione per via 
sanguigna dei batteri dal bubbone. 

� È altamente contagiosa tramite 
trasmissione aerogena. 

� Si manifesta con tosse, dolore 
toracico.  

� L’escreato è solitamente purulento e 
contiene numerosi bacilli. 

� La peste polmonare è sempre fatale 
se la terapia viene instaurata dopo 
più di una settimana dall’esordio.

Peste setticemica

� La peste setticemica è una potente infezione 
del sangue. Colpisce così rapidamente che la 
morte avviene nel giro di poche ore, prima 
ancora che appaiano i sintomi. Non presenta 
bubboni o sintomi polmonari. Ha uno 
sviluppo immediato che viene caratterizzato 
da febbre, epatospenomegalia, diarrea, 
sindrome emorragica grave, demenza e 
torpore mentale

� La peste setticemica può essere provocata, 
oltre che dalla peste polmonare, anche dal 
contatto diretto di mani, cibo o oggetti 
contaminati con le mucose del naso e della 
gola. La peste setticemica è quasi sempre 
mortale. Comunque se la diagnosi è precoce 
il tasso di mortalità scende al 5-10 %.



La Peste nella storia

La prima epidemia di peste  riportata dagli storiografi la cui 
eziologia è ascrivibile al batterio Yersinia pestis è quella che 
flagellò Atene nel 430 A.C. durante le guerre del Peloponneso 
(Tucidide)

In Europa i primi focolai si manifestarono in forma pandemica fra 
il 540 e il 750 A.C. interessando tutto il bacino mediterraneo, 
registrando tassi di mortalità tra il 15-60%.

Un ulteriore focolaio con una mortalità del 30-40%,tristemente 
noto come  “the Black Death” si manifestò fra il 1330 e il 
1348, espandendosi nel Nord Africa, in Asia Centrale, nel Sud 
della Francia ed in Italia come testimoniato da opere 
letterarie quali il DECAMERON (Boccaccio)

Diversi episodi si verificarono poi ciclicamente fino al 18° secolo, 
di cui in Italia il più saliente fu quello del 1629-30 la cui 
memoria storica è rappresentata dal romanzo “i Promessi 

Sposi” (Manzoni)
M.Drancourt , Didier Raoult Molecular insights 
into the history of plague Elsevier  Microbes and 
Infection 4 (2002) 105–109

La peste nel Novecento

• 1894-1906 - Terza grande pandemia:
coinvolge India, Canton, Hong Kong,Taiwan e Giappone. Solo a Canton 
le vittime furono tra 40.000 e 100.000 con un tasso di mortalità
stimato dell'80%. In India le vittime furono 11.000.000

• Anni 1920 - Epidemia nel Madagascar. Si verificarono circa 40.000 casi

• Anni 1960 - Epidemia in Vietnam. Nel solo 1967 si verificarono nel 
paese asiatico quasi 6.000 casi. 

• Le epidemie più recenti sono state registrate 
in India (ottobre 1994), Uganda (novembre 1998), 
in Namibia (maggio 1999) e nel Malawi (luglio 1999).



� Peste è attualmente considerata una malattia riemergente, a causa del fatto che il 
numero di casi in tutto il mondo è aumentato negli ultimi dieci anni. 

�Negli ultimi anni, il 90% di casi di peste si sono registrati in Africa, in particolare 
l'Africa orientale, l'Africa centrale e Madagascar, con piccoli focolai che si verificano in 
Nord Africa. 

�Dal 1958 al 2008, 17.000 casi sono stati segnalati in Madagascar, 9000 in Tanzania, 
13.000 in Congo, 4800 in India, 3.500 in Vietnam, 5500 in Myanmar, 3693 in Brasile, in 
Perù 4091 e 438 nel Stati Uniti. 

FOCOLAIO PESTE 2003 FOCOLAIO PESTE 2009

Anche se durante queste epidemie il tasso di mortalità non è stato molto 
elevato ciò che preoccupava era il rischio di epidemia, molto alto sia per 
le condizione igienico-sanitarie carenti in questi paesi, sia perché sono 
regioni dalle quali provengono molti immigrati clandestini diretti negli 
Stati membri dell'Unione europea.



Equivoco storico - scientifico

Fra marzo e maggio del 1656 la peste bubbonica dilagò in quasi tutto il 
Regno di Napoli: fu un evento di proporzioni gigantesche provocando 
un’autentica strage e, nonostante le restrizioni sulle movimentazioni e le 
misure di salvaguardia (quarantena),  nell’estate del 1656 la Peste aveva 
già colpito molte province del Sud Italia.

L’epidemia di Peste del XVII secolo

Dall’ Algeria la peste si spostò in 
Spagna colpendo Valencia (Giugno 
1647) e Aragona (primavera 1648). 
Successivamente vennero registrati 
focolai in Andalusia e Catalogna. 

Nel 1652 la peste 
colpì la Sardegna e 
poi i territori di 
Napoli, Roma  e 
Genova

1

2

3



A Barletta, il flagello della peste si manifestò nel maggio1656, in concomitanza con l’attracco 
della nave di S. Andrea proveniente da Napoli. Dopo un’ispezione sanitaria la nave venne fatta 
ripartire, ma questa misura di sicurezza non fu sufficiente ad impedire la diffusione della malattia

La peste da Napoli arriva a Barletta

BARLETTA
Oggi

Il colosso di Barletta Cattedrale di Barletta

Castello di Barletta



L'apice dell'epidemia si registrò nel mese di ottobre. Successivamente il numero di casi 
cominciò a diminuire e il 22 giugno 1657 l’epidemia venne dichiarata estinta. L’epidemia ha 
ucciso tra 7,000-12,000 persone in una città con una popolazione di circa 20.000. Si ipotizza 
che la peste ha causato la morte di circa 1.250.000 persone in tutto il Regno.

Barletta durante 

l’epidemia di Peste

I cunicoli sotteranei della Chiesa di sant’Andrea,  fin dal 
XIV secolo, venivano utilizzati come sepolcreto nobiliare

Durante il restauro della chiesa del 2009 vennero scoperte 
ulteriori gallerie sotterranee contenenti molti scheletri. E’
stato ipotizzato che la chiesa venne utilizzata anche come 
cimitero durante l'epidemia di peste.

Chiesa di Sant’Andrea - Barletta

Botola attraverso la quale venivano 
gettati i cadaveri nel sotterraneo



Ispezione del sepolcreto

Ispezione del sepolcreto



Campionamento

Campionamento



Campionamento

Campionamento

Durante l’ispezione furono identificati e collezionati 5 teschi ascrivibili a 
soggetti di giovane età
Sono stati esaminati 26 denti per la ricerca degli acidi nucleici dell’agente 
eziologico responsabile dell’epidemia



Per controllo negativo è stato raccolto il cranio di uno scheletro sepolto in una tomba 
prima l'epidemia.

Campionamento

Pulizia ed idratazione dei denti



I teschi sono stati passati ai raggi x per identificare i denti non 
erotti che sono stati poi estratti

Estrazione del DNA

Dopo classificazione ciascun dente è stato tagliato lungo una 
linea sagittale per scoprire la polpa dentale. Questa è stata poi 
idratata in PBS sterile pH 7,2 per 48 ore a 37 ° C. Il DNA è stato 
estratto DNAeasy Blood and Tissue kits (Qiagen) modificando 
il primo passaggio che è stato fatto con 600 ml di tampone 
ATL e 50 ml di proteinasi K, overnight a 56°C

Frammento 330 bp

E’ stato fatto un controllo di screening in PCR sui 
DNA estratti per il DNA mitocondriale umano, 
allo scopo di  verificare la presenza di sostanza 
inibitrice

1) 

2)

3)

1) Per la ricerca di Y.pestis è stato utilizzato il metodo PCR. Abbiamo ottenuto 
amplificazioni del gene PLA per Y. pestis usando SYBR Green in PCR real time (Skottman T et 
al., 2006) accoppiato con PCR convenzionale secondo Drancourt et al, (1998)
2) Identificazione del gene narG della Salmonella enterica sierotipo Typhi (Papagrigorakis  
MJ, et al., 2006)
3) E’ stata utilizzata una PCR convenzionale per i target Pag e Cap di B.anthracis (Fasanella 
et al., 2001)
4) Identificazione del gene ompB di Rickettsia prowazekii ( Tung Nguyen-Hieu et al, 2010) 

TARGET

Yersinia pestis pla gene

Salmonella enterica narG gene

Bacillus anthracis pag gene- cap gene

Rickettsia prowazeki ompB  gene

Analisi Biomolecolari



RISULTATI
Dall’analisi di 26 polpe dentarie appartenenti ai 5 teschi campionati abbiamo 

trovato 7 campioni, appartenenti a ciascuno scheletro, positivi in PCR real time Syber 
Green ed inoltre due di questi positivi anche in PCR convenzionale per il gene Pla di 
Y.pestis

Tutti i campioni sono negativi a B. anthracis, Salmonella e R. Prowazekii. 

Dalla ricerca in banca dati di due ampliconi sequenziati abbiamo trovato un’omologia 
del 100% con la sequenza di riferimento GenBank n. AL109969.1

In conclusione, il ritrovamento del DNA di Y. pestis in due scheletri e la presenza sospetta 
negli altri tre scheletri suggerisce che queste persone morironodi peste nel corso 
dell’epidemia che colpì Barletta nel 1656 - 1658

La peste in Italia colpì Venezia (14th–17th century), Genoa (Bastione dell’Acquasola) (14th 

century), and Parma (16th/17th century). 

I dati storici confermano che l’epidemia nella città di Barletta esplose dopo l’attracco 
della nave proveniente da Napoli. Questi dati suggeriscono inoltre che l’epidemia che 
decimò il Regno di Napoli fu causata proprio da Y.pestis, un batterio che ancora oggi 
studiamo e combattiamo

CONCLUSIONI

Silvia Scasciamacchia, Luigina Serrecchia, Luigi Giangrossi, 
Giuliano Garofolo, Antonio Balestrucci, Gilberto Sammartino, and
Antonio Fasanella 

Plague Epidemic in the Kingdom of Naples, 1656–1658 - Vol. 18 

No. 1 - January 2012 - Emerging Infectious Disease journal - CDC 




