
L’analisi RNA-Seq ha permesso di caratterizzare la variazione di espressione delle singole specie di trascritti virali.

I risultati ottenuti confermano il profilo di espressione a due stadi, mettendo tuttavia in luce nuove evidenze rispetto a quanto noto, come

la preferenza del sito p(A)p2 e l’espressione di VP1-RNA già a 2 hpi. L’espressione abbondante dei trascritti relativi alle proteine 7.5 e 9

kDa sottolinea inoltre la necessità di investigare il ruolo di queste proteine nell’infezione di B19V.

Ulteriori analisi saranno necessarie per definire il pattern di espressione completo di B19V e i cambiamenti nel profilo di espressione

cellulare al fine di individuare potenziali target terapeutici.
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Parvovirus B19 (B19V) è un virus patogeno umano con genoma ssDNA di

5,6 kb che contiene un unico promotore per la trascrizione di un pre-mRNA,

da cui si originano diversi trascritti. La frequenza degli eventi di splicing e

poliadenilazione varia nel corso dell’infezione, dando luogo ad un pattern di

espressione distinto in una fase early ed una fase late. Lo scopo di questo

lavoro è stato caratterizzare la variazione del profilo di espressione di B19V

utilizzando un approccio di Next Generation Sequencing.

Infezione

Sequenziamento RNA

Data Analysis

● Infezione di cellule UT7/EpoS1

● Time points: 0, 2, 16, 48 hpi

● Quantificazione degli acidi nucleici virali

(qPCR e qRT-PCR)

● Produzione delle proteine capsidiche

(saggio di immunofluorescenza)

● Purificazione e preparazione dei campioni

di RNA

● RNA Integrity Assessment

● Quantificazione RNA

● Preparazione della libreria

● Sequenziamento con NovaSeq6000-Illumina in

modalità paired-end con reads da 150 bp (IGA

Technology Services)

● Quality Control (FastQC)

● Trimming (Trimmomatic 0.39)

● Mapping (HISAT2 2.2.1)

● Counting (StringTie 2.2.1)

● Differential Expression Test

(DESeq2 di R)

RNA totale NS RNA VP RNA

Espressione delle proteine VP a 48 hpi

Incremento di DNA virale e RNA virale totale (+1 Log) a

48 hpi

NS-RNA prevalenti in tempi precoci, VP-RNA prevalenti

in tempi tardivi

Accumulo generale di tutti i trascritti al

progredire dell’infezione

Assenza dei trascritti R4, R6 e R8

CONCLUSIONI

MAPPING
NS

7,5 kDa
9 kDa

7,5 kDa
VP1

7,5 kDa
VP2

7,5 kDa
11 kDa

NS-RNA (R1-R1’) maggiormente 

espressi a 2-16 hpi

L’uso del sito p(A)p2 è favorito 

rispetto al sito p(A)p1

Aumento abbondante dei 

trascritti delle proteine 7.5 e 9 

kDa (R2-R2’)

VP1-RNA (R5) espresso già a 2 

hpi, mentre VP2-RNA (R7) 

aumenta a partire dalle 16 hpi

DIFFERENTAIL EXPRESSION TEST

COUNTING

0.5% delle reads correttamente posizionate rispetto alla

sequenza di riferimento di B19V a 48 hpi

A 16 hpi aumento prevalente di reads sulla metà sinistra

A 48 hpi aumento prevalente di reads sulla metà destra

DIFFERENTIAL EXPRESSION TEST
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