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I molluschi bivalvi di classe B e C devono essere obbligatoriamente sottoposti a depurazione prima dell’immissione 
sul mercato. La depurazione consiste nell’immersione dei mitili in vasche contenenti acqua di mare pulita per  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fresh shellfish belonging to B and C harvesting areas must be depurated prior to commercialization. With respect to 
viruses, it is well known that depuration is less effective in virus removal, as demonstrated by periodic report of viral 
gastroenteritis outbreaks linked to the consumption of depurated shellfish. In this study, we evaluated the kinetics by 
which Norovirus, Rotavirus and Hepatitis A accumulate in the mussels as well as their removal trend, with the aim to 
improve the depuration systems in use. Depuration trials showed a different behavior for the three viruses under study: 
Rotavirus being the virus removed from the mussels in a shorter time. 

BIOACCUMULO: andamento simile per i 3 virus: dopo 1 ora si ha già accumulo del virus 
nell'epatopancreas degli animali. Dopo un rapido ingresso del virus la sua concentrazione diminuisce poi 
restare pressoché stabile per tutta la durata dell’esperimento (72 h) 

DIVULGAZIONE 
 DEI RISULTATI 

PROVE DI BIOACCUMULO: boccioni da 4 litri 
Variabili  1) temperatura dell’acqua (14-18-22°C)  
                2)Tempo di bioaccumulo (fino a 72 ore)  
 
PROVE DI DEPURAZIONE: impianto sperimentale  
Variabili:  1) ozono   
                 2) alimentrazione microalgale 
  
  

alcune ore/alcuni giorni in modo che i molluschi bivalvi possano espletare la loro naturale funzione filtratrice. E’ noto che la contaminazione batterica 
durante la depurazione si riduce notevolmente, mentre i virus con le attuali metodologie di depurazione non riescono ad essere eliminati  
L’OBIETTIVO del presente progetto è stato quello di studiare, attraverso contaminazione sperimentale, la cinetica con cui alcuni virus patogeni si 
accumulano nei molluschi insieme alla loro cinetica di depurazione, allo scopo di trovare delle variabili in grado di aumentare la velocità di 
rimozione del virus. In particolare, sono state studiate le cinetiche di Rotavirus (RV), Norovirus (NoV) ed Epatite A (HAV) .  

DEPURAZIONE RV 
Immediata diminuzione dell’RNA virale(94%) 
dopo 1 giorno di depurazione per arrivare ad 
eliminazione completa dopo 5 giorni di 
sperimentazione 

I dati per entrambi i virus sono stati confermati dalle prove di vitalità su monostrato 
cellulare: assenza di crescita del Rotavirus al giorno 5 e del Norovirus murino al giorno 9.  

DEPURAZIONE NOV 
Andamento altalenante: decremento iniziale dopo 
48 ore, lieve risalita al 3°giorno, nuovo 
abbassamento al giorno 6, un nuovo incremento 
della concentrazione al giorno 7 ed una 
definitiva eliminazione del virus al 9 giorno 
 

Prove di bioaccumulo Impianto sperimentale di depurazione  

DEPURAZIONE HAV 
Rapida riduzione durante le prime 24-48h con eliminazione di 
circa l’ 89% dell’RNA virale. Dopo la cinetica subisce un 
arresto con tasso di depurazione molto lento. Al 9 giorno di 
depurazione l’RNA residuo è dell’1% circa, mentre è 
completamente eliminato solo dopo 13 giorni. Risultati 
confermati anche dall’analisi Digital PCR 

 
 
 

ANALISI DEI CAMPIONI 
 
 

      
     
       

Real time PCR quantitativa  Digital PCR Prove di vitalità su colture cellulari 

Separazione  epatopancreas dal mitilo  Estrazione virus dall’epatopancreas Estrazione acidi nucleici (QIASYMPHONY) 

Microscopia elettronica 

Tempo di depurazione: fino a 13 giorni 

Cinetica  depurazione HAV 
 

Anche la microscopia elettronica ha confermato assenza del virus 
nell’epatopancreas  alla fine del processo depurativo 
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