
I virus sono stati scoperti in tempi recenti , nel XIX secolo; la loro esistenza 
e le loro caratteristiche sono state infatti solo inizialmente dedotte. La 
difficoltà di studio risiedeva nel fatto che questi agenti infettivi non potevano 
essere isolati in coltura pura e avevano dimensioni così piccole da non 
essere visibili al microscopio ottico.  Bisognava attendere  l’avvento della 
microscopia elettronica (negli anni 50-60)

• 1886 - studi di A. Mayer sulla malattia del mosaico del tabacco
• 1892 - D. Iwanowsky dimostra che TMV è un agente filtrabile
• 1898 - M. Beijerinck osserva che TMV prolifera nelle cellule dell’ospite in 
crescita
• 1911 - P. Rous identifica un virus responsabile del sarcoma di pollo
• 1915/1917 - F. Twort e F. d’Herelle scoprono virus che infettano i batteri 
(batteriofagi o fagi)
• Alla fine degli anni ‘30 fu chiaro che i virus erano dei complessi di acidi 
nucleici e proteine in grado di riprodursi solo all’interno di cellule viventi

I virus
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�Entità biologiche subcellulari con dimensioni dell’ordine dei nm (agenti filtrabili)

�Parassiti endocellulari obbligati (non possono produrre energia o sintetizzare 
acidi nucleici e proteine al di fuori di una cellula ospite). Devono cioè utilizzare i 
meccanismi della cellula ospite per produrre i propri componenti (mRNA virali, 
proteine e copie identiche del genoma)

�Possiedono un solo tipo di acido nucleico (DNA o RNA) che deve codificare 
proprie proteine specifiche per ogni processo da loro richiesto e non effettuabile 
dalla cellula

�Possiedono un involucro proteico (capside) e, a volte, un involucro lipoproteico
(pericapside o peplos)

�Presentano in superficie strutture proteiche  (antirecettori) che si legano a 
specifici recettori della cellula bersaglio. Ne consegue una elevata specificità 
d’ospite: virus animali, virus animali, virus batterici (batteriofagi)

Caratteristiche generali dei virus
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La struttura del capside può essere: 
elicoidale
icosaedrica
complessa o a simmetria binaria

Involucro membranoso o envelop: membrana che può talvolta ricoprire il 
capside = Virus rivestiti

Struttura del VIRIONE = particella virale completa

Genoma virale formato dall’acido nucleico incluso in 
un

Capside
Costituito da subunità proteiche denominate 
capsomeri
Il capside ha funzione di protezione del 
genoma virale e di conferimento di una 
specifica forma
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a. Virus a simmetria ELICOLIDALE

TMV

b. Virus a simmetria ICOSAEDRICA
Icosaedro: 20 facce, 12 vertici, 30 spigoli
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c. Virus rivestiti

L’involucro esterno, tipico dei virus animali è costituito da fosfolipidi e
glicoproteine e deriva dalle membrane della cellula ospite di cui il virione
completo si circonda quando fuoriesce dalla cellula

HIV
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d. Virus a simmetria complessa = struttura binaria

�Struttura (dimensioni, morfologia)

� Tipo di acido nucleico [[[[virus a DNA, virus a RNA (doppio, 

singolo filamento, filamento positivo, filamento negativo)

�Tipo di replicazione ( replicazione nucleare o 

citoplasmatica)

�Cellula ospite (spettro d’ospite)

Classificazione dei virus

batteriofagi
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Classe Acido nucleico Forma e rivestimento esempi infezione

Virus a RNA

Ia sRNA + Poliedrico Picornavirus Poliomelite

Ib sRNA + Poliedrico-rivestito Togavirus Encefaliti

II sRNA - Elicoidale –rivestito Paramyxovirus Parotite, morbillo

III RNA segmentato - Elicoidale –rivestito Arenavirus Febbre emorragica

IV dsRNA Poliedrico Rotavirus Infezioni intestinali

V s,dsRNA + Elicoidale – rivestito Retrovirus Leucemia, AIDS

Virus a DNA

Ia dsDNA lineare Poliedrico Adenovirus Infezioni respiratorie

Ib dsDNA lineare Poliedrico – rivestito Herpesvirus Herpes, varicella

Ic dsDNA lineare Complesso –rivestito Poxvirus Vaiolo bovino

II dsDNA circolare Poliedrico Papovavirus Verruche, tumore apparato 
genitale

III sDNA lineare Poliedrico Parvovirus 5° malattia dei bambini
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iv Replicazione dei componenti strutturali del virus
v Assemblaggio dei componenti virali (maturazione)
vi Rilascio dalla cellula ospite.

CICLO REPLICATIVO

Il periodo che intercorre tra la penetrazione del virus nelle 
cellule e la maturazione della progenie virale viene definito 
periodo di eclissi, non essendo il virus più visibile come 
entità morfologica nella cellula.

Fase precoce:

i Adsorbimento
ii Penetrazione
Iii Replicazione del genoma virale

Fase tardiva:
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Adsorbimento

Riconoscimento ed attacco del virus alla cellula ospite
Interazione stereochimica tra specifici gruppi chimici esposti sulla superficie esterna della cellula suscettibile
(recettori) e del virione (antirecettori). Il processo di adsorbimento richiede solo una partecipazione passiva della
cellula

Penetrazione

Per i diversi virus animali e vegetali può avvenire per:
�Endocitosi: L’adesione del virus sulla membrana ne provoca l’introflessione che trasporta il virus nel citoplasma
racchiuso in un vacuolo fagocitario (virus nudi, virus con involucro)
�Fusione: L’involucro lipoproteico del virus si fonde con la membrana citoplasmatica (lipoproteica). Il
nucleocapside entra nel citoplasma.
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Per i batteriofagi:

In seguito alla penetrazione del genoma virale o alla degradazione del capside ad opera di proteine 
enzimatiche cellulari e virali, l’acido nucleico libero nel citoplasma può dirigere la propria replicazione.
I virus che si replicano nel nucleo (Retrovirus, virus a DNA)  possiedono un capside con affinità per le 
proteine citosoliche cellulari che riconoscono il poro nucleare. Permettono il trasporto del genoma virale 
non completamente scapsidato al nucleo dove poi verrà liberato l’acido nucleico.
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REPLICAZIONE

Nel corso della loro evoluzione i virus hanno sviluppato diverse strategie rispetto alla organizzazione, 
espressione  e replicazione dei genomi virali ed all’assemblaggio delle particelle virali neoformate. Un 
virus deve essere in grado di superare alcuni ostacoli imposti dall’organizzazione della cellula ospite.

I virus a DNA devono possedere i necessari segnali per l’attacco dei vari fattori di 
trascrizione e polimerasi cellulari necessari, in grado di utilizzare il sistema di 
trascrizione cellulare a proprio vantaggio per sintetizzare i propri mRNA.

I virus a RNA devono possedere e portare con se’ durante il ciclo infettivo polimerasi 
virus-specifiche

Nella cellula infetta l’espressione dei geni virali è in competizione con i geni 
cellulari. Per poter avere il sopravvento, i virus o producono mRNA che sono 
favoriti nel processo di traduzione, o hanno evoluto meccanismi in grado di 
bloccare o limitare le sintesi macromolecolari della cellula ospite
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1. Trascrizione in mRNA precoce
2. Sintesi delle proteine precoci, non strutturali:-enzimi replicativi
3. Replicazione dell'acido nucleico
4. Sintesi proteine tardive strutturali (dopo la replicazione dell'acido nucleico)

Virus a DNA
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Virus a RNA

Virus con RNA a singolo filamento, a polarità positiva, non hanno inizialmente 
bisogno di trascrivere il proprio genoma perché il loro RNA può essere subito tradotto 
dai ribosomi della cellula.

Il genoma virale ha due funzioni 
essenziali:
1) Agisce come mRNA
2) Serve da stampo per formare una 

molecola complementare di (-
)(RNA) ad opera di una polimerasi 
virale 

3) (-)RNA a sua volta serve come 
stampo per la sintesi di (+)RNA 
identica al genoma virale. Le 
nuove molecole (+)RNA possono a 
loro volta servire come mRNA per 
altre proteine oltre che 
rappresentare il genoma per i virus 
neoformati
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Virus con RNA a singolo filamento, a polarità negativa, antisenso. Il genoma 
virale non può funzionare come mRNA

Anche in questo caso ci 
vuole un  enzima virale, in 
grado di sintetizzare un 
intermedio di (+) RNA che 
potrà agire come mRNA 
per la sintesi delle 
proteine virali, ma 
contemporaneamente 
come stampo per la 
sintesi di (-) RNA che 
costituisce il genoma delle 
particelle virali
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2 molecole di RNA lineare a polarità 
positiva, (+)RNA, legate insieme a formare 
un dimero
-Non funziona come mRNA
-La sola funzione dell’RNA genomico è di 
fungere da stampo per la sintesi di DNA a 
doppio filamento
-E’necessaria una polimerasi virale, una 
trascrittasi inversa, per sintetizzare DNA a 
partire da RNA
-Il nuovo DNA migra nel nucleo e si integra 
nel genoma della cellula ospite (provirus), 
per mezzo di una integrasi virale
-Il DNA integrato può trascrivere una serie 
di (+)RNA: alcuni sono mRNA per la sintesi 
di proteine virali, altri formano il genoma 
della progenie virale

Retrovirus
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Assemblaggio dei componenti virali

Una volta che un adeguato numero di copie di acido nucleico  e proteine 
virali è stato sintetizzto, i virioni possono essere assemblati. Sebbene non 
sia completamente noto il meccanismo, è possibile ipotizzare che il capside 
è la parte del virione che viene montata per prima con l’autoassemblaggio 
dei capsomeri. Nei capsidi viene poi incorporato il genoma virale.  Nei virus 
privi di rivestimento, questo completa il processo di assemblaggio.

Rilascio LISI

GEMMAZIONE

ESOCITOSI
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esocitosi

gemmazione
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Lisi cellulare  = ciclo litico

Ciclo lisogenico = rapporto 
temporaneo non mortale tra 
cellula ospite e virus

Virus temperati (a DNA e 
retrovirus)

Integrazione reversibile del 
genoma virale nel genoma 
dell’ospite

In questa condizione integrata, i geni virali non vengono espressi (per cui 
non si instaura infezione) ed il genoma virale viene trasmesso alle cellule 
figlie durante la normale replicazione cellulare. Si parla di PROVIRUS e 
PROFAGO. Quando agenti esterni quali raggi X, raggi UV e in generale 
quei trattamenti che causano danni al DNA inducono il genoma virale a 
staccarsi dal genoma cellulare, si instaura il ciclo litico.
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Coltivazione dei virus

I virus animali vengono coltivati inoculando animali sensibili o uova 
embrionate di pollo (uova fecondate e incubate per 6-8 giorni)

Di recente i virus vengono coltivati su monostrati di cellule animali; questa 
tecnica mette in evidenza aree localizzate di lisi cellulare chiamate placche, o 
foci proliferativi (virus oncogeni)

I virus vegetali possono essere coltivati impiegando colture di tessuti vegetali, 
oppure piante intere. Le foglie si inoculano meccanicamente  spalmandole con 
una miscela di virus e una sostanza abrasiva. Nelle aree infette si sviluppa una 
lesione necrotica localizzata

I batteriofagi sono i virus più facilmente coltivabili. L’infezione di una coltura di 
batteri sensibili porta nel giro di circa un’ora alla lisi dei  batteri con produzione 
di una notevole quantità di virus (lisato) 
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Metodi di saggio dei virus

È possibile determinare la quantità di virus presente in un campione:
1) contando il numero di particelle virali
2) misurando la concentrazione di unità infettanti

Il numero delle particelle virali può essere anche 1 milione di volte 
superiore al numero delle unità infettanti

Conteggio del numero di particelle virali

diretto: microscopio elettronico
indiretto: saggio di emoagglutinazione

Conteggio delle unità infettanti

saggio delle placche
dose infettante (ID50) e dose letale (LD50) 
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Conteggio al ME
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Saggio di emoagglutinazione

eritrociti virus

diluizione       10          20       40         80       160       320      640     1280     2560     5120

Diluizioni seriali di sospensione virale vengono aggiunte ai globuli rossi. Il titolo 
emoagglutinante è dato dalla diluizione più alta che dà ancora agglutinazione
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Saggio delle placche

Ogni placca ha avuto origine da una singola particella virale, quindi, il numero 
delle placche prodotte equivale al numero di virioni infettanti o di unità formanti 
placca (PFU). 

Dal numero delle placche e considerando la diluizione effettuata, si risale alla 
concentrazione di particelle infettanti.

placche di lisi 
su tappeto 
batterico

4-5 ml di top agar
infezione

0,2 ml di batteri

ultima 
diluizione 
virale

dopo 24h
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Quando è impossibile ricorrere al saggio delle placche si usa il metodo della 
diluizione finale. Organismi viventi o colture cellulari sono inoculati con diluizioni 
seriali di una sospensione virale per determinare la diluizione che uccide o 
danneggia il 50% delle cellule o degli organismi impiegati.

LD50 = dose letale per il 50% del campione

ID50 = dose infettante per il 50 % del campione
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