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Come in precedenza, il nostro scopo per questa settima edizione di Introduction to 
Modern Virology è stato quello di fornire un’ampia introduzione della Virologia, che 
comprende la natura dei virus, le interazioni dei virus con i loro ospiti e le conseguenze 
di queste interazioni, che possono portare allo sviluppo di malattie. Nel far questo 
abbiamo preso in considerazione in modo particolare i virus che infettano l’uomo, 
con alcuni esempi dedicati a virus di altri animali al fine di illustrare aspetti specifici. 
Nelle sezioni che si occupano dei principi e dei processi generali della Virologia 
abbiamo comunque incluso i virus delle piante e dei batteri. Il testo è indirizzato agli 
studenti dei Corsi di Laurea di tutti i livelli e ai laureati che affrontano per la prima 
volta lo studio della Virologia.

Abbiamo deciso di mantenere la suddivisione in quattro sezioni tematiche, come 
nell’edizione precedente. Tali sezioni coprono la natura fondamentale dei virus, la 
loro moltiplicazione nelle cellule, le interazioni con gli organismi ospite e il loro ruolo 
come causa di malattie nell’uomo. A complemento abbiamo aggiunto una quinta 
sezione che si occupa di inquadrare la Virologia in un contesto più ampio. I capitoli 
all’interno di ciascuna sezione si concentrano su un certo aspetto della tematica 
piuttosto che su un singolo virus. Inevitabilmente alcuni di questi argomenti sono 
ripresi in più punti del testo; abbiamo perciò inserito dei richiami per permettere al 
lettore di sviluppare una visione più ampia di quello che sarebbe stato possibile con 
una trattazione all’interno di un solo singolo capitolo.

Il ritmo delle scoperte nel campo della Virologia è continuato senza soste dall’ultima 
edizione. La nostra conoscenza dei dettagli molecolari dei virus, compresa l’interazione 
con i loro ospiti, è aumentata notevolmente e continua a crescere. Abbiamo cercato 
di esplorare la vastità di queste nuove informazioni mantenendo uno stile conciso. 
Inevitabilmente questo ha reso necessario scegliere esempi specifici lasciandone fuori 
altri di interesse, ma abbiamo cercato di usare esempi che mettessero in luce principi 
generali e, contemporaneamente, anche dettagli specifici. Inoltre abbiamo suggerito 
letture per coloro che volessero approfondire un particolare aspetto.

Lo studio dei virus è attuale e importante, come è sempre stato. L’impatto globale 
dell’HIV e delle infezioni croniche da virus delle epatiti continua ad essere notevole e, 
appena completata questa edizione, abbiamo avuto indicazioni della fine dell’epidemia 
più devastante fino a oggi conosciuta causata dal virus Ebola. Oltre all’impatto diretto 
sulla nostra salute, i virus possono avere effetti deleteri sulle forniture alimentari e sulla 
nostra economia. Perciò una buona conoscenza di base dei virus è importante sia per 
i generalisti che per gli specialisti. Il nostro scopo nello scrivere il libro è stato quello 
di provare a rendere questa conoscenza il più accessibile possibile, consentendo agli 
studenti di bioscienze di migliorare la loro conoscenza di queste entità affascinanti. 

Prefazione degli autori



Novità di questa edizione 

Questa edizione contiene alcune innovazioni e cambiamenti importanti. Uno dei 
cambiamenti principali è l’estensione della parte dedicata all’immunologia che occupa 
due capitoli, uno sull’immunità innata e l’altro sull’immunità adattativa. Questo 
riflette l’ormai consolidata consapevolezza dell’importanza del sistema immunitario 
nel determinare l’esito di un’infezione virale e del suo contributo alla patogenesi 
virale. Questi capitoli prendono anche in considerazione alcuni dei modi in cui i virus 
evadono la risposta immune.

La parte relativa ai vaccini e agli antivirali è stata ampliata e separata in due nuovi 
capitoli per sottolinearne l’importanza per la prevenzione e il trattamento delle 
infezioni. L’evoluzione dei virus viene trattata in maggior dettaglio rispetto al passato 
e abbiamo aggiunto nuovi capitoli sull’epatite virale, l’influenza, le malattie da vettori 
e le infezioni virali esotiche ed emergenti. Infine, nell’ultima sezione abbiamo inserito 
tre nuovi capitoli su come i virus influenzino la nostra vita, focalizzando l’attenzione 
sull’impatto economico delle infezioni virali, il modo in cui utilizzare i virus in clinica 
o in altri ambiti e l’impatto che i virus hanno sul pianeta e su quasi ogni aspetto della 
nostra vita.

Il testo è completato da inserti informativi di due tipi, che sono distinti da colori 
differenti. Un tipo fornisce informazioni di supporto o dettagli aggiuntivi sugli 
argomenti principali del capitolo (box con sfondo azzurro), mentre l’altro fornisce le 
evidenze sperimentali attraverso le quali sono stati compresi alcuni elementi chiave 
della materia (box con sfondo verde). Lo scopo è aiutare il lettore a comprendere i 
fatti, ma anche permettergli di apprezzare la natura delle evidenze sperimentali che 
li sostengono.

Speriamo vivamente che questa settima edizione di Introduction to Modern Virology 
arricchisca l’esperienza della Virologia di studenti e docenti. 

Infine, desideriamo ringraziare lo staff della Wiley per il generoso supporto durante 
tutta la produzione del libro.

Nigel Dimmock, Andrew Easton e Keith Leppard

University of Warwick, Ottobre 2015

ISBN 978-88-08-18724-6Prefazione degli autoriXIV



È con piacere che abbiamo accolto l’invito della Casa Editrice Ambrosiana a curare 
l’edizione italiana di Introduction to Modern Virology, uno strumento di studio di 
cui si sentiva la mancanza nella sfera delle discipline bioscientifiche. Riteniamo che 
questo sia un testo introduttivo alla Virologia ottimo e aggiornato, che utilizza un 
approccio moderno allo studio della disciplina, facilmente fruibile e con il pregio 
di fornire utili spunti di approfondimento. Il libro fa tesoro delle conoscenze 
passate e presenti per indicare la strada da seguire nel futuro. Crediamo che esso 
sia particolarmente adatto agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale 
in Biologia, Biotecnologie e in discipline farmaceutiche poiché, rispetto agli ottimi 
testi di autori italiani rivolti prevalentemente agli studenti di Medicina, dà ampio 
spazio agli aspetti biomolecolari del ciclo replicativo dei virus e dei meccanismi 
di patogenesi, affrontando lo studio per grandi tematiche con esempi specifici, 
piuttosto che attraverso l’elencazione e l’analisi dei membri delle diverse famiglie 
virali. In questo modo fornisce allo studente una visione complessiva di un mondo, 
quello dei virus, caratterizzato da una grande diversità, e pone le basi per affrontare 
più agevolmente lo studio approfondito di virus specifici.

La Virologia è per noi una disciplina affascinante, che permette di realizzare con 
relativa semplicità scoperte fondamentali sui meccanismi che regolano l’esistenza 
del complesso mondo dei viventi e sull’origine della vita. Inoltre, grazie allo studio 
della biologia dei virus nel tentativo continuo di combattere gli effetti negativi che 
alcuni di essi producono nei loro ospiti, abbiamo anche imparato a utilizzarli a nostro 
favore e oggi la Virologia trova numerose applicazioni in campo biotecnologico, come 
la costruzione di vettori virali per la terapia genica e di virus ad attività oncolitica. 
Speriamo di riuscire a trasmettere questa nostra passione anche ai nostri studenti.

Insieme ai colleghi Antonella Caputo e Giorgio Gribaudo, che ringraziamo per la 
collaborazione alla traduzione, ci auguriamo che questo testo possa rappresentare 
un valido ausilio per l’insegnamento e l’apprendimento della Virologia nelle 
università italiane.

Desideriamo, infine, dedicare questo lavoro ai mai dimenticati colleghi, mentori e 
soprattutto amici Giovanni Battista Rossi e Franco Tatò che, in aspetti diversi, tanto 
hanno contribuito alle attuali conoscenze nel campo della Virologia.

Elisabetta Affabris
Milena Grossi

Prefazione all’edizione italiana
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CAPITOLO 1

I virus sono diffusi ovunque. Sono parassiti intracellulari obbligati e 
richiedono pertanto un ospite entro cui sia possibile replicarsi. Sebbene 
siano ben noti come causa di malattia, la maggior parte dei virus convive 
con il proprio ospite senza recargli alcun danno.

Verso la definizione di virus

Molto probabilmente i virus sono il gruppo di orga-
nismi più diffuso e ubiquitario del nostro pianeta, 
dove qualsiasi animale, pianta o microrganismo è 
suscettibile d’infezione. L’efficienza della replicazione 
dei virus è tale per cui l’infezione di un unico ospi-
te è in grado di generare una quantità di nuovi virus 
maggiore degli individui nella popolazione ospite. Per 
esempio, un uomo infettato con il virus dell’influenza 
può produrre particelle virali teoricamente sufficienti 
a infettare l’intera popolazione umana.

Non tutte le specie viventi sono state esaminate per 
la presenza di virus, ma quelle che sono state analiz-
zate sono risultate tutte in grado di produrre nuovi 
isolati virali. Inoltre, non solo i virus sono diffusi uni-
versalmente, ma ogni specie ha propri virus specifici 
che, nell’insieme, infettano solo quella determinata 
specie. Negli ultimi anni, l’applicazione delle tecniche 
di sequenziamento degli acidi nucleici ha dimostrato 
che rimane ancora da studiare una vasta gamma di 
virus di cui non si sapeva nulla. 

Le stime attuali relative al numero dei virus presenti 
sulla terra indicano che ne esiste un numero superiore 
a quello totale delle stelle nell’universo conosciuto, più 
di 1023 (100 sestilioni). Questo numero solleva doman-
de riguardanti il ruolo dei virus e il vantaggio selettivo, 
se presente, essi offrono alle specie che li ospitano. La 
risposta al primo quesito è la stessa che verrebbe data 
alla domanda posta per ogni organismo: semplicemen-
te viene occupata una particolare nicchia ambientale 
che, nel caso dei virus, è un’altra specie vivente.

La risposta alla domanda relativa all’eventuale 
vantaggio apportato all’ospite non è conosciuta, seb-
bene siano invece ben noti gli effetti negativi delle 

infezioni virali. Tuttavia, è chiaro che, nonostante gli 
effetti negativi e drammatici delle raffigurazioni dei 
virus nel cinema e nei media in generale, i virus non 
hanno mai causato l’estinzione dei loro ospiti.

 1.1  La scoperta dei virus
Sebbene si conosca molto sui virus (box 1.1), è inte-
ressante e utile considerare le modalità con cui queste 
informazioni sono state ottenute. La teoria dei ger-
mi come causa di malattia è stata formulata soltan-
to un centinaio di anni fa, alla fine del XIX secolo, e 

Proprietà comuni 
a tutti i virus

 • L’acido nucleico che costituisce il genoma dei virus 
è DNA o RNA.

 • Paragonati al genoma cellulare, i genomi virali sono 
più piccoli, ma le loro dimensioni possono variare di 
oltre 100 volte (da circa 3000 bp a 1 200 000 bp).

 • I genomi piccoli producono particelle piccole, con 
dimensioni variabili di oltre 100 volte.

 • I genomi virali sono associati a una proteina che, 
nella sua forma più semplice, forma la particella 
virale, ma in alcuni virus questa nucleoproteina è 
circondata da ulteriori proteine o da doppi strati 
lipidici.

 • Le proteine esterne della particella virale permetto-
no al virus di riconoscere la cellula ospite specifica 
ed entrare al suo interno.

 • I virus si possono riprodurre soltanto nelle cellule 
viventi: sono dei parassiti obbligati.

BOX 1.1
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macchie chiare su strati di cellule batteriche in coltura 
e cercò una spiegazione al fenomeno. Dopo aver nota-
to che il filtrato proveniente da feci di pazienti affetti 
da dissenteria induceva la lisi di colture pure di bacilli 
della dissenteria, d’Hérelle realizzò immediatamente 
che il fenomeno era dovuto a un virus batterico. Poiché 
il virus non era capace di moltiplicarsi se non a spese di 
batteri viventi, egli chiamò questo virus batteriofago 
(mangiatore di batteri) o, più brevemente, fago.

Quindi la prima definizione di questi nuovi agenti, 
i virus, fu presentata interamente in termini negativi: 
non potevano essere visualizzati, non potevano essere 
coltivati in assenza di cellule e, soprattutto, non erano 
trattenuti dalle membrane per la filtrazione batteri-
ca. Tuttavia, questi fatti definiscono le caratteristiche 
chiave dei virus: piccoli parassiti che necessitano di 
un ospite in cui potersi replicare.

 1.2  La moltiplicazione dei virus
Le prime ricerche si concentrarono nello stabilire la 
natura dei virus. D’Hérelle credeva che la particella 
fagica infettante si moltiplicasse all’interno del bat-
terio e che la sua progenie venisse liberata con la lisi 
della cellula ospite, mentre altri credevano che la dis-
soluzione fago-indotta delle colture batteriche fosse 
soltanto la conseguenza di una stimolazione degli en-
zimi litici endogeni degli stessi batteri. Al contrario, 
un’altra scuola di pensiero riteneva che i fagi potessero 
passare liberamente dentro e fuori le cellule batteriche 
e che la lisi dei batteri fosse un fenomeno secondario 
e non necessariamente collegato alla crescita del fago. 
Fu Delbrück che risolse la controversia proponendo 
che i fenomeni coinvolti nel processo fossero due: lisi 
dall’interno e lisi dall’esterno. Il tipo di lisi osservata 
dipendeva dal rapporto tra i fagi infettanti e i batteri 
(molteplicità d’infezione, multiplicity of infection, 
m.o.i.). A una bassa molteplicità d’infezione (con un 
rapporto fagi/batteri non superiore a 2:1), i fagi infet-
tavano le cellule, si moltiplicavano e lisavano le cellu-
le dall’interno. Quando la molteplicità d’infezione era 
invece alta, per esempio diverse centinaia di fagi per 
batterio, le cellule lisavano direttamente e, piuttosto 
che un aumento del titolo fagico, si verificava una di-
minuzione. La lisi era dovuta a un indebolimento del-
la parete batterica quando ad essa si legava un grande 
numero di fagi.

Prove convincenti a supporto delle ipotesi di 
d’Hérelle furono infatti fornite dall’esperimento di 
crescita a ciclo unico (one-step growth) condotto da 
Ellis e Delbrück (1939). Una preparazione di fagi, per 
esempio il batteriofago λ (lambda), veniva aggiunta 
a una sospensione di batteri Escherichia coli con una 
molteplicità d’infezione di 10 particelle fagiche infet-
tanti per cellula, in modo da assicurare che virtual-

i patologi di allora pensavano che per ogni malattia 
infettiva sarebbe stato trovato un microrganismo re-
sponsabile. Inoltre, erano convinti che questi agenti 
patogeni potessero essere visualizzati al microscopio, 
coltivati su terreni nutritivi e trattenuti da procedi-
menti di filtrazione. Si ammetteva l’esistenza di pochi 
organismi che non si riusciva ancora a coltivare in 
laboratorio, ma gli altri due criteri erano comunque 
soddisfatti. Tuttavia, nel 1892, Dmitri Iwanowski di-
mostrò che l’agente causale del mosaico del tabacco, 
una patologia che si manifesta con depigmentazione 
delle foglie della pianta del tabacco, era in grado di 
attraversare i filtri da batteriologia, non era visualiz-
zabile al microscopio ottico e non poteva essere colti-
vato in laboratorio. Iwanowski non dette particolare 
importanza a questa scoperta, ma Beijerinck ripeté gli 
esperimenti nel 1898 e si convinse che ci si trovava di 
fronte a una nuova forma di agente infettante a cui 
diede il nome di contagium vivum fluidum, quello che 
oggi chiamiamo virus. Nello stesso anno, Loeffler e 
Frosch arrivarono alla stessa conclusione per l’agente 
responsabile dell’afta epizootica. Inoltre, poiché l’afta 
epizootica era in grado di trasmettersi da animale ad 
animale con alte diluizioni di agente infettante a ogni 
passaggio, l’agente causale doveva potersi riprodurre 
e quindi non era possibile che fosse una tossina bat-
terica. Presto furono scoperti virus di altri animali: 
Ellerman e Bang riportarono la trasmissione, con fil-
trati privi di cellule, della leucemia dei polli nel 1908 
e, nel 1911, Rous scoprì che anche i tumori solidi dei 
polli potevano essere trasmessi allo stesso modo. 
Queste furono le prime indicazioni che alcuni virus 
sono in grado di causare il cancro (vedi cap. 25).

Infine, furono scoperti i virus batterici. Nel 1915, 
Twort pubblicò uno studio sulla trasformazione dei 
micrococchi: provando a coltivare l’agente del vaiolo 
su terreno agarizzato, l’unica crescita che riusciva a ot-
tenere era quella di alcuni micrococchi contaminanti. 
In seguito a incubazioni prolungate, alcune colonie 
assumevano un aspetto caratteristico trasparente e, 
una volta che questo succedeva, nessun batterio pro-
veniente da esse poteva essere ulteriormente coltivato. 
Se parte del materiale proveniente da queste colonie 
veniva addizionato alle colonie normali, anche queste 
ultime assumevano un aspetto trasparente, e questo 
succedeva anche se il materiale veniva filtrato attra-
verso filtri da batteriologia. Tra le ipotesi che Twort 
formulò per spiegare questo fenomeno, era compresa 
sia l’esistenza di virus batterici sia la possibilità che 
il batterio secernesse un enzima in grado di lisare le 
stesse cellule produttrici. L’idea dell’autodistruzione 
da parte di enzimi secreti dalle stesse cellule fu un ar-
gomento controverso per tutta la decade successiva. 
Nel 1917, d’Hérelle osservò un fenomeno simile con 
bacilli che causavano la dissenteria. Egli osservò delle 
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mente tutte le cellule venissero infettate. Poi, dopo 
circa 5 minuti, tempo per permettere al fago di attac-
carsi alle cellule, la coltura veniva centrifugata per far 
depositare le cellule e i fagi ad esse adesi. Il sovrana-
tante contenente i fagi non attaccati alle cellule veni-
va eliminato, e le cellule risospese in terreno fresco. 
In seguito, a intervalli regolari, si raccoglievano dei 
campioni della coltura di batteri infettati, le cellule e il 
terreno di coltura venivano separati mediante centri-
fugazione e analizzati per la presenza di fagi infettan-
ti. I risultati ottenuti sono schematizzati in figura 1.1. 
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 FIGURA 1.2  Rappresenta-
zione schematica delle 6 
fasi comuni a tutti i cicli di 
moltiplicazione dei virus. 
Vedi il testo per i dettagli.

Dopo un periodo di latenza di circa 17 minuti, du-
rante il quale il numero di fagi si manteneva costante, 
si verificava un brusco aumento di fagi infettanti nel 
mezzo di coltura privato di cellule. Questo aumento, 
definito dimensione di scoppio (burst size), rappre-
senta la media del numero di virus prodotti dalle sin-
gole cellule, e può essere calcolato dal rapporto tra la 
resa virale totale e il numero di cellule infettate. L’in-
tero ciclo di crescita avveniva in circa 30 minuti, seb-
bene questo possa variare a seconda del virus e della 
cellula considerata. La quantità dei virus associati alle 
cellule era determinata separando le cellule sedimen-
tate dal mezzo di coltura, distruggendole e misuran-
do l’infettività virale come descritto in precedenza. Il 
fatto che il virus infettante appariva all’interno delle 
cellule prima che nel mezzo di coltura dimostrava la 
natura intracellulare della replicazione fagica. Si può 
anche osservare che la cinetica di comparsa delle par-
ticelle fagiche intracellulari è lineare, non esponen-
ziale: questo è coerente con la produzione di particelle 
virali derivanti dall’assemblaggio di componenti se-
parate piuttosto che da fissione binaria.

 1.3   Il ciclo di moltiplicazione 
virale

Oggi si hanno molte conoscenze sui processi che av-
vengono durante la moltiplicazione dei virus dentro 
le singole cellule. I dettagli possono variare tra diversi 
virus, ma tutti hanno in comune una serie di eventi 
che identificano fasi specifiche del ciclo di moltiplica-
zione. Queste fasi sono riassunte in figura 1.2 e sono 
considerate in dettaglio nella sezione II di questo li-
bro. La prima tappa è quella dell’attacco, quando il 
virus aderisce a potenziali cellule ospiti. L’interazio-
ne è specifica e avviene con il riconoscimento tra le 
proteine d’attacco virali e le molecole recettoriali sulla 
superficie della cellula. Il contatto iniziale tra un virus 
e una cellula ospite è dinamico, reversibile, e spesso 
coinvolge interazioni elettrostatiche deboli. Tuttavia, 
i contatti diventano rapidamente più forti con intera-

 FIGURA 1.1  Curva di crescita a ciclo unico del batteriofa-
go λ successiva all’infezione di batteri suscettibili (Esche-
richia coli). Durante la fase di eclisse, l’infettività del virus all’interno 
della cellula viene persa come conseguenza della spoliazione; durante 
la fase di maturazione, dentro la cellula viene assemblato virus piena-
mente infettivo (virus cellula-associato), ma non ancora rilasciato all’e-
sterno; la fase di latenza misura il periodo precedente il rilascio del virus 
dalle cellule nel mezzo di coltura. Il virus totale è la somma dei virus 
associati alla cellula + i virus rilasciati all’esterno. La quantità di virus 
associato alle cellule diminuisce a mano a mano che queste vengono 
lisate. Questo classico esperimento dimostra che i fagi si moltiplicano 
all’interno delle cellule. Nel capitolo 5 è riportata una considerazione 
circa il metodo utilizzato per determinare la resa virale.
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zioni sempre più stabili che, in alcuni casi, risultano 
irreversibili. La fase di attacco determina la specificità 
di un virus per un tipo particolare di cellula o spe-
cie ospite. Affinché sia possibile la replicazione, dopo 
l’adesione alla superficie della cellula il virus deve 
entrare al suo interno attraverso un processo detto 
penetrazione o entrata. Una volta dentro la cellula, 
il genoma del virus deve liberarsi e questo si ottiene 
attraverso un processo chiamato spoliazione, cioè la 
perdita di molte o tutte le proteine che compongono 
la particella. Per alcuni virus, le fasi di entrata e spo-
liazione sono riunite in un unico processo. La carat-
teristica che accomuna queste prime tre fasi è che non 
viene richiesta energia sotto forma di idrolisi di ATP. 
Ora che il genoma virale è disponibile, può iniziare 
la fase di biosintesi, dove avviene la replicazione del 
genoma, la trascrizione di mRNA e la traduzione del-
l’mRNA in proteine. Il processo di traduzione utilizza 
i ribosomi della cellula ospite ed è proprio questa ne-
cessità, insieme al bisogno di molecole per la biosin-
tesi, che fa sì che i virus siano parassiti intracellulari 
obbligati. I genomi neosintetizzati possono essere uti-

lizzati come stampo sia per ulteriori cicli di replica-
zione sia per produrre mRNA, attraverso un processo 
di amplificazione che aumenta la resa dei virus dalle 
cellule infettate. Una volta disponibili nuovi genomi e 
nuove proteine virali, si viene a formare una progenie 
di particelle virali attraverso un processo chiamato 
assemblaggio. Infine, le particelle devono abbando-
nare la cellula attraverso la fase di rilascio, dopodiché 
possono andare alla ricerca di nuove potenziali cellule 
ospite per iniziare un nuovo ciclo di replicazione. Le 
particelle prodotte all’interno della cellula possono 
richiedere ulteriori processi per diventare infettanti 
e questa fase di maturazione può avvenire prima o 
dopo il rilascio.

Mettendo insieme le conoscenze relative alle fasi 
che compongono il ciclo di moltiplicazione virale con 
le informazioni del grafico dei risultati della curva di 
crescita a ciclo unico, si può notare come, durante il 
periodo di eclisse, il virus attraversi le fasi di attac-
co, entrata, spoliazione e biosintesi. In questo perio-
do, le cellule contengono tutti gli elementi necessari a 
produrre virus, ma il virus infettante originale è stato 

Il batteriofago T2 veniva cresciuto in E. coli in presenza di 
35S (come solfato) per marcare la componente proteica, 
o con 32P (come fosfato) per marcare principalmente l’a-
cido nucleico. Purificati, i fagi marcati venivano lasciati il 
tempo necessario per aderire alle cellule ospiti suscettibili 
e iniziare l’infezione. Successivamente, i fagi ancora all’e-
sterno delle cellule venivano separati con un miscelatore 
Waring, in modo che fossero rimossi senza danneggiare 
le cellule infettate che potevano ancora produrre proge-
nie virale. Quando, a tempi successivi, le cellule infettate 
venivano separate dal mezzo di coltura attraverso cen-
trifugazione, si osservò che in seguito al trattamento ef-
fettuato, il 75% del 35S iniziale (presente nelle proteine 
fagiche) era rimosso dalle cellule infettate contro il 15% 
del 32P (presente nell’acido nucleico fagico). Quindi, dopo 
l’infezione, sembrava che la maggior parte delle proteine 
fagiche non avesse più alcuna funzione e questo suggeriva 
(ma non provava, per la prova si dovettero aspettare espe-
rimenti più rigorosi che prevedevano l’uso di acidi nucleici 
genomici purificati) che era l’acido nucleico il mediatore 
dell’ereditarietà virale. Il trasferimento dell’acido nuclei-
co fagico dal rivestimento proteico alla cellula batterica 
dopo l’infezione spiegava anche l’esistenza del periodo di 
eclissi durante le fasi precoci del ciclo di moltiplicazione 
virale intracellulare, poiché l’acido nucleico, di per sé, non 
è normalmente in grado di infettare una cellula (fig. 1.3).
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radioattività

Sedimento (cellule) 
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 FIGURA 1.3   L’esperimento di Hershey-Chase, la prima 
prova che il DNA (marcato con 32P) è il materiale geneti-
co del batteriofago T2.

BOX 1.2  Evidenza che il DNA è il materiale genetico del 
batteriofago T2. L’esperimento di Hershey-Chase
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smantellato e nessuna nuova particella infettiva è an-
cora stata prodotta. Solamente dopo la fase di assem-
blaggio, è possibile visualizzare nuove particelle virali 
all’interno della cellula, prima che vengano rilasciate e 
che compaiano nel mezzo di coltura.

 1.4   I virus possono essere 
definiti in termini chimici

Il primo virus purificato venne ottenuto da Schlessin-
ger utilizzando la centrifugazione differenziale. L’ana-
lisi chimica del batteriofago purificato mostrò che la 
particella virale conteneva proteine e acido deossiri-
bonucleico (DNA) all’incirca nelle stesse proporzioni. 
Pochi anni dopo, nel 1935, Stanley isolò in forma para-
cristallina il virus del mosaico del tabacco e il fatto che 
fosse possibile cristallizzare materiale biologico ritenu-
to vivente generò molte domande filosofiche circa la 
natura della vita. Nel 1937, Bawden e Pirie purificarono 
in modo estensivo il virus del mosaico del tabacco e 

mostrarono che era composto da nucleoproteine e aci-
do ribonucleico (RNA). Quindi, le particelle virali pos-
sono contenere DNA o RNA. Tuttavia, a quel tempo 
non era ancora noto che gli acidi nucleici costituissero 
il materiale genetico.

L’importanza dell’acido nucleico virale

Nel 1949, Markham e Smith scoprirono che prepara-
zioni di virus del mosaico della rapa gialla comprende-
vano due tipi di particelle sferiche di uguali dimensio-
ni, ma soltanto uno dei due conteneva acido nucleico 
e soltanto questo era in grado di dare infezione. Pochi 
anni più tardi, nel 1952, Hershey e Chase dimostraro-
no le funzioni indipendenti delle proteine virali e degli 
acidi nucleici utilizzando il batteriofago T2, un virus 
dotato di testa e coda (box 1.2).

In un altro esperimento classico, Fraenkel-Conrat 
e Singer (1957) furono in grado di confermare, in 
modo alternativo, il ruolo genetico dell’RNA virale. Il 
loro esperimento era basato sulla precedente scoperta 
che le particelle del virus del mosaico del tabacco po-
tevano essere dissociate separando le loro proteine e il 
loro RNA e successivamente assemblate nuovamente 
per generare particelle morfologicamente mature e 
pienamente infettanti (vedi cap. 12). Quando le parti-
celle di due ceppi differenti (che differivano nella sin-
tomatologia delle piante ospiti) venivano dissociate nei 
loro componenti e l’RNA di uno era riassociato con le 
proteine dell’altro e viceversa, le particelle ibride risul-
tanti davano infezione nelle piante ospiti, producendo 
progenie virale con le caratteristiche tipiche del virus 
parentale da cui l’RNA era derivato (fig. 1.4).

La prova finale che l’acido nucleico costituiva il ma-
teriale genetico virale venne dalle numerose osserva-
zioni che, in circostanze particolari, l’acido nucleico vi-
rale purificato era capace di iniziare l’infezione, anche 
se con efficienza ridotta. Per esempio, nel 1956 Gierer 
e Schramm e Fraenkel-Conrat dimostrarono, in modo 
indipendente, che l’RNA purificato del virus del mo-
saico del tabacco poteva essere infettivo se si usavano 
delle precauzioni per proteggerlo dall’inattivazione da 
parte delle ribonucleasi. Un esempio estremo è rappre-
sentato dall’agente causale della malattia del tubero a 
fuso della patata che non presenta alcuna componente 
proteica e consiste solamente di RNA. Poiché questi 
agenti non presentano rivestimento proteico non pos-
sono essere chiamati virus, ma vengono definiti viroidi.

Sintesi di macromolecole nelle cellule 
infettate

In seguito all’introduzione del materiale genetico vi-
rale nella cellula, la fase successiva del ciclo di replica-
zione è la sintesi di nuove macromolecole che giocano 

Virus di ceppo A Virus di ceppo B

Virus di ceppo B Virus di ceppo A

Trattamento con 
urea 7M

Trattamento con 
urea 7M

Produzione di virus ibridi

Infezione delle piante

Raccolta dei virus

Infezione delle piante

Raccolta dei virus

Subunità
proteiche

Subunità
proteicheRNA RNA

 FIGURA 1.4  L’esperimento di Fraenkel-Conrat e Singer 
che dimostrò che l’RNA è il materiale genetico del virus 
del mosaico del tabacco.
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un ruolo nel processo di replicazione e/o entrano a far 
parte della successiva generazione di particelle virali. 
La scoperta nel 1953 da parte di Wyatt e Cohen che 
il DNA dei batteriofagi della serie T pari T2, T4 e T6 
conteneva idrossimetilcitosina (HMC) anziché citosina 
rese possibile a Hershey, Dixon e Chase l’analisi di bat-
teri infettati per verificare la presenza del DNA fago-
specifico durante le varie fasi della crescita intracellu-
lare. Il DNA veniva estratto da cellule di E. coli infettate 
da T2 in tempi diversi, successivi all’inizio della cre-
scita fagica, e analizzato per il suo contento di HMC. 
Questo fornì una stima del numero di equivalenti fagi-
ci del DNA contenente HMC a ogni tempo considerato, 
sulla base della quantità totale di acido nucleico e del 
contenuto relativo di HMC della particella del fago T2 
intatto. I risultati dimostrarono che, con T2, la sintesi 
del DNA fagico inizia circa 6 minuti dopo l’infezione 
e che la sua quantità aumenta rapidamente, tanto che 
6 minuti più tardi, quando le prime particelle infettive 
cominciano a comparire, sono già presenti 50-80 fagi 
equivalenti di HMC. Da qui in poi, il numero di fagi 
equivalenti di DNA e di particelle infettanti aumenta 
in modo lineare e prosegue alla stessa velocità fino alla 
lisi, continuando ad aumentare anche se la lisi viene ri-
tardata oltre il normale tempo di scoppio.

Hershey e i suoi collaboratori studiarono anche 
la sintesi delle proteine fagiche, che potevano essere 
distinte da quelle batteriche grazie all’utilizzo di anti-
corpi specifici. Durante l’infezione di E. coli da parte 
del fago T2, le proteine fagiche potevano essere iden-
tificate dopo circa 9 minuti dall’inizio del periodo di 
latenza, cioè dopo l’inizio della sintesi del DNA, ma 
prima della comparsa di particelle infettanti. Infatti, 
solo pochi minuti più tardi, si potevano già osserva-
re circa 30-40 fagi dentro la cellula. Mentre la sintesi 
delle proteine virali cominciava dopo circa 9 minuti 
dall’inizio del periodo latente, è stato dimostrato da 
esperimenti di pulse-chase che l’incorporazione di 
35S nelle proteine intracellulari è costante dall’ini-
zio dell’infezione. Una piccola quantità (pulse) di 35S 
(come solfato) veniva addizionata al mezzo di coltura 
a tempi diversi dopo l’infezione ed era seguita subito 
dopo dall’aggiunta di un eccesso di solfato non ra-
dioattivo (chase) in modo da bloccare ogni successi-
vo assorbimento di quello marcato. Quando il pulse 
veniva effettuato successivamente al nono minuto, il 
marcatore si riscontrava nella proteina di rivestimen-
to fagico (identificata attraverso il riconoscimento 
sierologico con un anticorpo specifico). Tuttavia, se il 
pulse era effettuato prima dei 9 minuti dall’infezione, 
sebbene il marcatore potesse ancora essere riscontrato 
in proteine virali, queste non reagivano con gli anticor-
pi specifici per le proteine fagiche strutturali. Queste 
proteine precoci comprendevano principalmente en-
zimi virus-specifici coinvolti nel processo di replica-

zione, ma poi non incorporati nelle particelle fagiche. I 
concetti di precoce e tardivo, proteine virali strutturali 
e non-strutturali saranno discussi nel capitolo 10.

Questi esperimenti classici sono caratteristici solo 
per i fagi dotati di testa e coda (vedi par. 2.5) che in-
fettano E. coli in condizioni ottimali di crescita. E. 
coli colonizza normalmente l’ambiente anaerobico 
del tratto intestinale ed è dubbio che la sua crescita 
ottimale, con un tempo di generazione di 20 minuti, 
avvenga in queste condizioni. Altre cellule batteriche 
crescono più lentamente di E. coli e i loro virus hanno 
cicli di moltiplicazione più lunghi.

 1.5   La moltiplicazione dei 
virus batterici e animali è 
fondamentalmente simile

Le curve di crescita e gli altri esperimenti descritti in 
precedenza sono stati poi ripetuti con diversi virus 
animali con risultati sostanzialmente simili. Sia i vi-
rus batterici sia quelli animali attaccano le loro cellule 
ospiti attraverso interazioni specifiche con molecole 
della superficie cellulare. Come per il batteriofago T4, 
i genomi di alcuni virus animali entrano nella cellula 
e lasciano le loro proteine di rivestimento all’esterno. 
Per la maggior parte dei virus animali invece, alcune 
proteine virali, generalmente situate all’interno della 
particella, entrano nella cellula in associazione al ge-
noma. Oggi sappiamo che anche alcune proteine fa-
giche entrano nella cellula batterica insieme al geno-
ma fagico. Queste proteine sono indispensabili per la 
replicazione del genoma. Molti altri virus animali si 
comportano in modo leggermente differente e, dopo 
l’attacco, sono endocitati dalla membrana cellulare e 
portati all’interno della cellula dentro una vescicola. 
Tuttavia, a essere precisi, non si può dire che il virus 
sia entrato nel citoplasma, in quanto nella vescicola 
è ancora presente l’ambiente esterno. Il genoma vi-
rale penetra nel citoplasma attraverso la membrana 
della vescicola quando la particella virale perde il 
rivestimento e le proteine esterne del virione riman-
gono nella vescicola, cioè nell’ambiente esterno alla 
cellula. I virus animali attraversano la stessa fase di 
eclisse, e l’assemblaggio del virus, a partire dai costi-
tuenti virali, avviene con cinetiche lineari analoga-
mente ai virus batterici. Il rilascio della progenie di 
virioni può avvenire con lisi cellulare (sebbene questa 
non sia il risultato di un processo enzimatico come 
avviene con i virus batterici), ma spesso il virus è ri-
lasciato senza grave danno cellulare. La cellula può 
morire successivamente, ma la morte della cellula 
non accompagna necessariamente la moltiplicazione 
di tutti i virus animali. Una delle maggiori differenze 
tra la moltiplicazione dei virus batterici e quella dei 
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virus animali riguarda il tempo: i cicli di crescita dei 
virus animali sono più lunghi e si completano tra le 
5 e le 15 ore.

 1.6   I virus possono essere 
modificati geneticamente

Uno dei modi più semplici per comprendere le fasi 
coinvolte in una determinata reazione di un organi-
smo è isolare dei mutanti che non sono in grado di 
compiere quella reazione. Come tutti gli altri organi-
smi, i virus possono subire delle mutazioni nel corso 
della loro crescita, e queste mutazioni possono porta-
re a variazioni di alcune proprietà, come ad esempio il 
tipo di placche formate, la specificità verso gli ospiti e 
le caratteristiche fisico-chimiche del virus stesso. Un 
ovvio pericolo è che molte mutazioni possano essere 
letali per il virus e che quindi non si palesino. Questo 
problema venne superato nel 1963 da Epstein ed Ed-
gar che, con i loro collaboratori, scoprirono i cosid-
detti mutanti letali condizionali. Una classe di questi 
mutanti, i cosiddetti temperatura-sensibili, com-
prendeva virus in grado di crescere a una temperatura 
più bassa del normale (temperatura permissiva), ma 
non a una temperatura più alta (temperatura restrit-
tiva), alla quale i virus non mutati potevano crescere.

Un’altra classe di mutanti letali condizionali è rap-
presentata dai mutanti amber, nei quali una lesione 
genetica converte un codone in una tripletta che ter-
mina la sintesi della proteina. Questi mutanti posso-
no crescere solamente in una cellula ospite permissiva, 
che contiene cioè un RNA di trasferimento (tRNA) in 
grado di sopprimere la mutazione attraverso l’inser-
zione di un aminoacido, nel sito della mutazione, du-
rante la traduzione della proteina.

L’inconveniente dei mutanti letali condizionali è 
la casualità della mutazione, ma con l’avvento della 
cosiddetta tecnologia del DNA ricombinante si è po-
tuto ottenere un controllo del processo di mutagenesi, 
anche nota come genetica inversa, almeno per quei 
virus per i quali particelle infettive possono essere ri-
costituite partendo dal DNA genomico clonato o dal 
cDNA (DNA che è stato trascritto su stampo di RNA) 
e poi inserito in un vettore plasmidico. Questo pro-
cesso verrà descritto nel paragrafo 5.7.

 1.7  Proprietà dei virus
Se assumiamo che le caratteristiche della crescita 
virale descritte in precedenza per alcuni virus siano 
estendibili a tutti, è possibile confrontare e contrap-
porre le proprietà dei virus con quelle delle loro cellu-
le ospiti. Mentre le cellule ospiti contengono entrambi 
i tipi di acidi nucleici, DNA e RNA, ogni virus ne con-
tiene soltanto un tipo. Tuttavia, proprio come le loro 

cellule ospiti, i virus hanno le loro informazioni ge-
netiche codificate negli acidi nucleici. Un’altra diffe-
renza riguarda la replicazione: i virus si riproducono 
unicamente a partire dal proprio materiale genetico, 
mentre la riproduzione della cellula ospite dipende da 
una somma integrata di suoi componenti. In questo 
modo, un virus non deriva mai direttamente da un vi-
rus preesistente, mentre la cellula deriva sempre dalla 
divisione di una cellula preesistente. Gli esperimenti 
di Hershey e collaboratori mostrarono chiaramente 
che i componenti di un virus sono sintetizzati indi-
pendentemente e assemblati successivamente nelle 
particelle virali. Al contrario, la cellula ospite aumen-
ta le proprie parti costituenti, mantenendo la propria 
individualità, e solo dopo si divide per formare due 
cellule figlie. Infine, i virus non possiedono ribosomi, 
e la sintesi delle proteine virali dipende quindi esclu-
sivamente da ribosomi cellulari preesistenti. Queste 
caratteristiche separano nettamente i virus da tutti gli 
altri organismi, anche dalle specie di Chlamydia, che 
per diversi anni furono considerate degli organismi 
intermedi tra batteri e virus.

 1.8  Origine dei virus
L’interrogativo circa l’origine dei virus apre un argo-
mento affascinante: così come spesso accade quando 
le prove concrete scarseggiano, la discussione può es-
sere animata ma spesso poco illuminante. Due sono le 
teorie più diffuse: i virus sono cellule che hanno subìto 
una degenerazione, oppure sono geni vagabondi. Così 
come le pulci discendono da mosche che hanno perso 
le ali, i virus possono essere derivati da cellule pro-
cariote o eucariote che hanno perso alcune delle loro 
funzioni (teoria degenerativa). In alternativa, alcune 
parti di acidi nucleici potrebbero essere state trasferi-
te accidentalmente in una cellula di una specie diver-
sa (per esempio attraverso una ferita o per contatto 
sessuale) e, invece di essere degradate come dovrebbe 
avvenire normalmente, potrebbero essere sopravvis-
sute e avere iniziato a replicarsi (escape). Nonostante 
decenni di discussioni e argomentazioni, non ci sono 
però indicazioni precise sulla correttezza di una o en-
trambe le teorie. Le tecniche di sequenziamento rapi-
do dei genomi virali e cellulari ci forniscono oggi dati 
per analisi informatiche che chiariscono le relazioni 
tra virus differenti. Tuttavia, mentre queste analisi 
possono identificare, o più comunemente dedurre, 
progenitori di un virus, non riescono a far chiarezza 
sulla correttezza della teoria della degenerazione o di 
quella dell’escape. Sembra improbabile che tutti i vi-
rus oggi conosciuti si siano evoluti da un progenitore 
unico; piuttosto, i virus sono probabilmente il risulta-
to di numerosi eventi che in passato hanno coinvolto 
uno o entrambi i meccanismi sopra citati.
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Punti fondamentali

• I virus sono parassiti intracellulari obbligati.

• È verosimile che ogni organismo vivente su 
questo pianeta sia infettato da virus specie-spe-
cifici.

• I virus si moltiplicano assemblando particelle 
infettive da un insieme di componenti virus-
specifici, mentre le cellule si moltiplicano per 
divisione di una cellula preesistente.

• I virus si sono probabilmente originati molte 
volte, in modo indipendente, nel corso degli 
anni.

 Letture consigliate

Flint, S. J., Racaniello, V. R.,  Rall G. F., Skalka, A. M. 2015. 
Principles of Virology: Molecular Biology, Pathogenesis, 
and Control, 4th edn. ASM Press, Washington DC. 

Hull, R. 2013. Plant Virology, 5th edn. Academic Press, San 
Diego. 

Knipe, D. M., Howley, P. M. 2013. Field’s Virology, 6th edn. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 

Maclachlan, N. J., Dubovi, E. J. 2010. Fenner’s Veterinary Vi-
rology, 4th edn.Academic Press, SanDiego. 

Mahy, B. W. J., van Regenmortel, M. H. V. 2008. Encyclope-
dia of Virology, 3rd edn. Academic Press, San Diego. 

Richman, D. D., Whitley, R. J., Hayden, F. G. 2009. Clinical 
Virology, 3rd edn. ASM Press, Washington DC. 

Zuckerman, A. J., Banatvala, J., Griffiths, P. D., Schoub, B., 
Mortimer, P. 2009. Principles and Practice of Clinical Vi-
rology, 6th edn. John Wiley & Sons, Chichester.



CAPITOLO 2

Tutti i virus contengono proteine e acidi nucleici con 
almeno il 50%, e in alcuni casi fino al 90%, di protei-
ne sulla massa totale. A prima vista ci si aspetta che 
esistano diversi modi con cui le proteine possono di-
sporsi attorno all’acido nucleico. Tuttavia, i virus uti-
lizzano solamente un numero limitato di architetture 
proteiche dovuto a limitazioni imposte da considera-
zioni di efficienza e stabilità.

 2.1   Le particelle virali sono 
costituite da subunità

Mentre le proteine possono presentare struttura se-
condaria regolare in forma di α elica o foglietto β, la 
loro struttura terziaria non è simmetrica. Questo fat-
to è conseguenza della sostanziale asimmetria della 
catena aminoacidica che forma la proteina, dei legami 
idrogeno, dei ponti disolfuro e dell’incorporazione di 
prolina nella struttura secondaria. Sebbene sia stato 
ipotizzato che l’acido nucleico virale possa essere ri-
coperto da un’unica grande molecola proteica, questo 
in realtà non succede proprio perché le proteine sono 

irregolari nella forma, mentre la maggior parte delle 
particelle virali presenta, al contrario, una morfologia 
regolare (fig. 2.1). Tuttavia, la richiesta di più di una 
singola proteina strutturale per formare tutta la par-
ticella virale può essere dedotta da stime relative al 
potenziale codificante delle molecole di acido nuclei-
co. Una tripletta codificante ha un Mr di circa 1000, 
ma specifica un singolo aminoacido con Mr medio di 
circa 100. Quindi, un acido nucleico può, nel migliore 
dei casi, specificare proteine solamente per un deci-
mo della propria massa. Poiché i virus frequentemen-
te contengono proteine per oltre il 50% della propria 
massa, è chiaro che più di una proteina deve essere 
presente.

Ovviamente, se una singola molecola proteica è 
usata come subunità ripetuta è richiesta una mino-
re quantità di materiale genetico; tuttavia, non è es-
senziale che il rivestimento proteico sia costruito da 
subunità identiche, purché il peso molecolare combi-
nato delle diverse subunità sia sufficientemente pic-
colo in relazione alla molecola di acido nucleico che si 
deve rivestire. C’è un ulteriore vantaggio nel costruire 

Tutti i genomi virali sono circondati da proteine che hanno le seguenti 
funzioni:
•  proteggono gli acidi nucleici dalla degradazione e dal taglio da parte delle 

nucleasi;
•  contengono elementi di identificazione che assicurano al virus il 

riconoscimento di un’appropriata cellula bersaglio (questa caratteristica 
manca ai virus vegetali che entrano nelle cellule direttamente attraverso 
iniezione o danno cellulare);

•  guidano il rilascio del genoma dalla particella virale affinché questo 
avvenga al momento e nel sito appropriati;

•  includono enzimi che sono indispensabili per l’infettività di molti virus, ma 
non di tutti;

•  sono chiamate proteine strutturali, dal momento che sono parte della 
particella virale.

La struttura delle particelle virali
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che esistevano solo due modalità attraverso le quali 
le subunità asimmetriche potevano venire assem-
blate a formare particelle virali: generare strutture a 
simmetria cubica o a simmetria elicoidale. Tuttavia, 
un’importante clausola addizionale allo stato energe-
tico delle particelle virali è che almeno alcune siano 
metastabili, cioè in una condizione di pseudoequili-
brio, e che possano ottenere uno stato energetico più 
basso in seguito alle interazioni che instaurano con il 
recettore e altre molecole durante il processo di spo-
liazione che segue l’infezione di una cellula (par. 2.7).

 2.2   Struttura dei virus 
filamentosi e delle 
nucleoproteine

Uno dei modi più semplici per disporre in modo sim-
metrico dei componenti non simmetrici è distribuirli 
attorno a una circonferenza in modo da formare un 
disco (fig. 2.2). Questa modalità produce una strut-
tura bidimensionale. Se tanti dischi vengono disposti 
uno sull’altro, il risultato è una struttura “a dischi im-
pilati”, e quindi si può generare una struttura simme-
trica tridimensionale partendo da componenti non 
simmetrici quali le proteine, lasciando ancora spazio 
sufficiente all’acido nucleico. L’analisi delle microgra-
fie elettroniche dei virus ha mostrato che alcuni di 
essi presentano una struttura tubulare; uno di questi 
virus è il tobamovirus, virus del mosaico del tabacco 
(TMV) (fig. 2.1). Tuttavia, a un esame più approfondi-
to si nota che le subunità di TMV non sono disposte 
in modo cilindrico, ad anello, ma in modo elicoidale. 
La spiegazione più semplice è che, in questo modo, si 
raggiunge una maggiore stabilità. In una struttura a 
dischi sovrapposti le subunità situate in posti diversi 
non sono uguali in termini di modalità di interazione 
con le loro subunità vicine. Al contrario, nella dispo-
sizione elicoidale si può stabilire il massimo numero 
di interazioni tra le subunità, e ognuna interagirà con 
quelle vicine esattamente allo stesso modo eccetto, 
naturalmente, quelle situate alle due estremità. Que-
sta è la cosiddetta equivalenza di legame, e conferisce 

un virus con subunità, in quanto ogni ripiegamento 
proteico condiziona solo una piccola parte dell’unità 
strutturale; quindi, a patto che le subunità difettose 
non vengano incluse nella particella virale durante 
l’assemblaggio, una struttura priva di errori può esse-
re costruita con un minimo spreco.

La condizione fisica necessaria alla stabilità di una 
qualsiasi struttura è che questa si trovi in uno stato di 
energia libera minima; si può quindi assumere che tra 
le subunità di una particella virale avvenga il numero 
massimo di interazioni. Dal momento che le stesse su-
bunità non sono simmetriche, il numero massimo di 
interazioni può essere raggiunto solo se esse sono di-
sposte in modo simmetrico, e c’è un numero limitato 
di modi in cui questa simmetria può essere raggiunta. 
Poco dopo il loro lavoro fondamentale sulla struttura 
del DNA, Watson e Crick predissero, su base teorica, 

 FIGURA 2.1    Micrografia elettronica di particelle virali di 
forma regolare: bastoncelli e sfere. (a) Virus del mosaico del 
tabacco. (b) Poliovirus.

Subunità 
proteica

 FIGURA 2.2    Disposizione di componenti asimmetriche 
identiche intorno a una circonferenza per ottenere una 
struttura simmetrica.
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un aumento di stabilità della struttura. In modo simi-
le, una disposizione a elica offre una maggior stabilità 
di quella data da un cilindro che non presenta legami 
lungo l’asse principale. Tutti i virus filamentosi fin qui 
esaminati presentano una struttura elicoidale piuttosto 
che cilindrica e l’inserzione dell’acido nucleico può es-
sere il fattore che guida la formazione di questa struttu-
ra (vedi par. 12.2). Numerose strutture nucleoproteiche 
situate all’interno di virus rivestiti (vedi fig. 2.14) sono 
disposte in questo stesso modo.

 2.3   Struttura delle particelle 
virali isometriche

Un secondo modo di costruire una particella sim-
metrica è quello di disporre il più piccolo numero 
possibile di subunità attorno ai vertici o alle facce di 
un solido con simmetria cubica, per esempio il tetrae- 
dro, il cubo, l’ottaedro, il dodecaedro (costituito da 
12 pentagoni regolari) o l’icosaedro (costituito da 20 
triangoli equilateri). La figura 2.3 mostra le distribu-
zioni possibili per solidi con facce triangolari o qua-
drate. Moltiplicando il numero minimo di subunità 
per faccia per il numero delle facce, si ottiene il più 
piccolo numero di subunità che possono essere dispo-
ste attorno a questo tipo di solido. Il numero minimo 
di subunità è determinato dagli elementi di simme-
tria della faccia: per esempio, una faccia quadrata avrà 
quattro subunità, una faccia triangolare avrà tre su-
bunità, e così via. In questo modo, per un tetraedro 
il numero più piccolo di subunità è 12, per un cubo o 
per un ottaedro è 24, e per un dodecaedro o un icosae- 
dro è 60. Sebbene non sia immediatamente evidente, 
queste rappresentano le poche modalità attraverso 
le quali un oggetto asimmetrico (quale una moleco-
la proteica) può essere disposto in modo simmetrico 
sulla superficie di un solido che assomiglia a una sfera 
(ciò può essere accertato utilizzando una palla e at-
taccando su di essa pezzi di carta della forma mostra-
ta in figura 2.3). L’esame di micrografie elettroniche 
rivela che molti virus presentano forma a grandi li-

nee sferica, ma in realtà hanno simmetria icosaedrica 
piuttosto che ottaedrica, tetraedrica o cuboidale. Ci 
sono due motivi che possono spiegare le ragioni della 
selezione della simmetria icosaedrica a scapito delle 
altre. In primo luogo, dal momento che essa richiede 
un numero maggiore di subunità per formare l’equi-
valente di una sfera dello stesso volume, le dimensio-
ni delle subunità ripetute possono essere inferiori in 
modo da economizzare le informazioni genetiche. In 
secondo luogo, sembra esserci una costrizione fisica 
che previene l’impacchettamento stretto delle subu-
nità richiesto dalla simmetria tetraedrica e ottaedrica.

Un’insolita struttura virale basata sull’icosaedro è 
stata visualizzata nei geminivirus. Le particelle sono for-
mate da due unità isometriche combinate a formare una 
struttura doppia (geminata). In figura 29.3 è riportata 
una micrografia elettronica di particelle del virus della 
striatura del mais, tipico esempio di struttura doppia.

(a) (b) (c)

 FIGURA 2.3    Disposizione simmetrica di subunità asim-
metriche identiche sulle facce di solidi dotati di simmetria 
cubica. (a) Subunità asimmetriche disposte ai vertici di ogni faccia 
triangolare. (b) Subunità asimmetriche disposte ai vertici di ogni faccia 
quadrata. (c) Subunità asimmetriche disposte a ogni angolo di un cubo 
le cui facce sono rappresentate in (b).

Asse di simmetria 5

Asse di simmetria 3

3 volte 5 volte 2 volte

Asse di simmetria 2

(b)

(a)

(c)

 FIGURA 2.4    Proprietà di un icosaedro regolare. (a) Ogni 
faccia è un triangolo equilatero e ha lo stesso orientamento a prescinde-
re dal modo di inserimento. Gli assi di simmetria si intersecano al centro 
dell’icosaedro. Ci sono 12 vertici dove passa un asse di simmetria di 
ordine 5, il che significa che con la rotazione dell’icosaedro di un quinto 
di una rivoluzione si ottiene una posizione indistinguibile da quella ini-
ziale; ognuna delle 20 facce presenta un asse di simmetria centrale di 
ordine 3 e ognuno dei 30 spigoli presenta un asse di simmetria centrale 
di ordine 2, come mostrato in (b). L’icosaedro è costituito da cinque 
triangoli sulla parte superiore, cinque sulla parte inferiore e una striscia 
di 10 triangoli distribuiti intorno alla parte centrale (c). (Da Introduction 
to Protein Structure di C. Branden e J. Tooze. Riproduzione autorizzata 
da Routledge Inc., Gruppo The Taylor and Francis).
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Simmetria dell’icosaedro
L’icosaedro è formato da 20 facce triangolari, cinque 
sopra, cinque sotto e dieci intorno alla fascia centra-
le, con 12 vertici (fig. 2.4c). Ogni triangolo è simme-
trico di per sé e quindi può essere inserito in qualsiasi 
orientamento (fig. 2.4a). L’icosaedro presenta tre assi di 
simmetria: quintupla, tripla e doppia (fig. 2.4b) e l’or-
ganizzazione più semplice è quella in cui la faccia dell’i-
cosaedro è formata da tre molecole proteiche capsidi-
che. Anche molti virus di grandi dimensioni possono 
essere costruiti con questa semplice disposizione e ave-
re la struttura riconducibile all’icosaedro (box 2.1).

La triangolazione delle sfere: come 
produrre particelle virali più grandi
È possibile elencare tutti i modi nei quali si può sud-
dividere una struttura sferica. Facciamo un esempio: 

Costruzione di particelle virali icosaedriche più 
complesse

La combinazione tra struttura icosaedrica e pressione evo-
lutiva, che spinge a utilizzare subunità ripetute piccole per 
formare le particelle virali, impone una limitazione alle 
dimensioni raggiungibili dal virione. Dal momento che la 
dimensione della particella definisce la dimensione mas-
sima dell’acido nucleico che può essere impacchettato al 
suo interno, sembrerebbe che i virus non possano essere 
in grado di impacchettare grandi genomi. Tuttavia, diversi 
virus hanno genomi molto lunghi e contengono oltre 60 su-
bunità. Questo apparente paradosso viene risolto nel modo 
seguente: se 60n subunità sono poste sulla superficie di 
una sfera, una soluzione è quella di disporle in n gruppi di 
60 unità, ma i membri di un gruppo non sarebbero relazio-
nati in modo equivalente con quelli di un altro gruppo. Se, 
in figura 2.5a, tutte le subunità rappresentate dai cerchi 
vuoti e pieni fossero identiche, quelle rappresentate dai 
cerchi pieni sarebbero collegate in modo equivalente con 
quelle rappresentate dai cerchi vuoti, ma le unità formate 
dai cerchi vuoti non hanno la stessa organizzazione spazia-
le delle adiacenti come le unità formate dai cerchi pieni, e 
quindi la relazione non può essere equivalente. Il problema 
si potrebbe risolvere se la struttura fosse costruita con n 
subunità diverse, ma questo richiederebbe che il virus co-
dificasse un numero molto maggiore di proteine struttura-
li. Per costruire una struttura sferica con oltre 60 subunità 
asimmetriche è necessario suddividere la superficie della 
sfera in sfaccettature triangolari e organizzare queste con 
simmetria icosaedrica. Ogni sfaccettatura triangolare può 
essere ulteriormente suddivisa in ulteriori unità triangolari 
seguendo un processo chiamato triangolazione (fig. 2.5b). 
Si tratta dello stesso principio alla base della costruzione 
delle cupole geodetiche, che sono strutture estremamente 
stabili. L’espediente della triangolazione della sfera rappre-

BOX 2.1

(a)

(b)

 FIGURA 2.5    (a) Disposizione spaziale di due serie iden-
tiche di subunità. Da notare che ogni membro della serie rappre-
sentata dai cerchi pieni non ha le stesse relazioni, con le componenti 
adiacenti, dei membri della serie rappresentata dai cerchi vuoti. (b) 
Triangolazione della faccia di un triangolo equilatero. Il 
triangolo di sinistra è stato suddiviso in 4 triangoli equilateri più pic-
coli. Il triangolo di destra è stato suddiviso in 3 triangoli equilateri più 
piccoli distorcendo il piano della faccia originale. Ogni nuovo trian-
golo può essere suddiviso a sua volta utilizzando gli stessi processi.

senta il miglior progetto per la costruzione di un guscio chiu-
so formato da subunità identiche legate in modo regolare. 
Nessun’altra suddivisione di una superficie chiusa può por-
tare a un grado di equivalenza comparabile. Si tratta infatti 
di una struttura a energia minima, ed è probabilmente pro-
prio questa la ragione della prevalenza dei virus icosaedrici.

(a) (b)

2

3

1 4

 FIGURA 2.6    Disposizione di 60n subunità identiche sulla 
superficie di un icosaedro. (a) n = 1 con le 60 subunità distribuite 
in modo tale da avere una subunità ai vertici di ognuna delle 20 facce 
triangolari. Ogni subunità ha la stessa disposizione delle subunità vicine 
e quindi sono tutte connesse in modo equivalente. (b) n = 4. Ogni faccia 
triangolare è suddivisa in 4 triangoli equilateri più piccoli ma identici e 
ogni subunità è nuovamente posizionata a ogni vertice. In totale ci sono 
240 subunità. Ogni subunità, sia essa rappresentata da un cerchio vuoto o 
da un cerchio pieno, ha la stessa disposizione nei confronti delle subunità 
vicine: da notare la faccia in cui sono stati tracciati i triangoli 1-4. Tuttavia, 
dal momento che alcune subunità sono disposte in pentameri e altre in 
esameri, i membri di ogni set sono connessi in modo “quasi equivalente”.
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partendo da un icosaedro, organizzando le subunità 
intorno ai vertici, si creeranno 12 gruppi di cinque 
subunità (fig. 2.6a). Suddividendo ogni faccia trian-
golare in quattro triangoli equilateri uguali più pic-
coli e incorporando le subunità ai vertici di questi 
piccoli triangoli, si otterrà una struttura contenen-
te un totale di 240 subunità (fig. 2.6b). Ai vertici di 
ogni faccia dell’icosaedro originale ci saranno de-
gli anelli di cinque subunità, chiamati pentameri o 
pentoni (cerchi pieni), mentre a livello dei nuovi ver-
tici, generati dalle sfaccettature triangolari, ci saran-
no anelli formati da sei subunità, gli esameri o esoni 
(cerchi aperti). Poiché alcune subunità sono disposte 
come pentameri e altre come esameri, è evidente che 
le interazioni tra loro non possono essere uguali e, 
di fatto, sono chiamate quasi equivalenti, ma rap-
presentano ancora la forma con più basso livello di 
energia. Quindi, mantenendo costanti le dimensioni 
delle subunità, la formazione di particelle virali più 
grandi si ottiene attraverso la suddivisione delle fac-
ce triangolari. 

T = 1: la più piccola particella virale
Nella sua forma più semplice, una subunità usata 
nella costruzione di una particella virale può essere 
formata da una sola proteina. Tuttavia, non si cono-
scono virus in grado di replicarsi in modo indipen-
dente (non difettivi) che siano formati da soltanto 60 
subunità proteiche, eccetto i virus satelliti (tab. 2.1). 
Essi codificano una proteina di rivestimento, ma il 
loro ciclo replicativo dipende dalla coinfezione di un 
virus helper che procura tutte le funzioni replicative 
mancanti. Il genoma a RNA a singolo filamento del 
virus satellite della necrosi del tabacco è di circa 
1000 nt. Verosimilmente, il volume prodotto da una 
struttura a 60 subunità è troppo piccolo per accogliere 
il genoma necessario a un virus con un ciclo replicati-
vo completo. Il virione ha un diametro di soli 18 nm, 
mentre i più piccoli virus non difettivi hanno un dia-
metro di almeno 30 nm.

La determinazione dettagliata della struttura dei 
virus difettivi dipende principalmente dalla possi-
bilità di produrre virus cristallizzati in forma pura, 
sebbene molte informazioni possano anche essere 
ottenute da analisi in microscopia crioelettronica. Le 
condizioni richieste per la cristallizzazione delle par-
ticelle virali, così come delle proteine, non sono pie-
namente comprese, e molti virus non sono in grado 
di formare cristalli. Per l’analisi con i raggi X sono 
richiesti grandi cristalli stabili: i raggi sono diffratti 
dagli atomi presenti nel virione e danno luogo a delle 
immagini. La conoscenza della sequenza aminoacidi-
ca delle proteine, che formano le particelle, permette 
di determinare la struttura tridimensionale del cri-
stallo. L’analisi a raggi X ha una risoluzione di circa 
0,3 nm e gli ultimi sviluppi della microscopia crio-
elettronica permettono risoluzioni di circa 0,4 nm. 
Entrambi i processi richiedono elaboratori potenti 
per effettuare i calcoli necessari alla ricostruzione 
dell’immagine prodotta.

Le unità morfologiche delle particelle virali vi-
ste al microscopio elettronico sono dette capsomeri 
e il numero dei capsomeri non necessariamente è lo 

 TABELLA 2.1  Valori dei parametri dei capsidi di alcuni vi-
rus icosaedrici. Il valore di T è stato ottenuto da analisi di micrografie 
elettroniche, consentendo così il calcolo di P e di f.

P f T (= Pf 2)
Numero di 
subunità 
(60T )

Esempi

1 1 1 60 Virus satellite della ne-
crosi del tabacco

3 1 3 180 Virus del rachitismo 
cespuglioso del pomo-
doro, picornavirus(1)

1 2 4 240 Virus Sindbis

1 4 16 960 Herpesvirus

1 5 25 1500 Adenovirus(2)

(1) Infatti, i picornavirus presentano una struttura pseudo T = 3 (vedi oltre).
(2) Vedi il testo.

Calcolo del numero delle subunità di una particella virale

Il modo in cui ogni faccia triangolare dell’icosaedro può 
essere suddivisa in triangoli equilateri identici più piccoli 
è governato dalle leggi della geometria dei solidi e può 
essere calcolato attraverso la seguente espressione:

T = Pf 2

dove T, il numero di triangolazione, è il numero dei trian-
goli equilateri identici più piccoli e P è dato dall’espres-
sione h 2 + hk + k2. In questa espressione, h e k sono una 
qualsiasi coppia di numeri interi senza fattori in comune. 

BOX 2.2

Per esempio, h e k non possono essere divisi per ogni nu-
mero intero per dare lo stesso valore:
 f = 1, 2, 3, 4, ecc.
Per i virus esaminati fino ad oggi, i valori di P sono 1 
(h = 1, k = 0); 3 (h = 1, k = 1) e 7 (h = 1, k = 2). I valori 
rappresentativi di T sono indicati nella tabella 2.1. Una 
volta che sono noti i numeri della suddivisione triangola-
re, il numero totale delle subunità può essere facilmente 
determinato dal momento che è uguale a 60T.
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stesso delle subunità proteiche. Il numero delle unità 
morfologiche visualizzate dipenderà dalle dimensio-
ni e dall’impacchettamento fisico delle subunità, ma 
anche dalla risoluzione della micrografia elettronica. 
Una subunità ripetuta può risultare da un complesso 
di diverse proteine, quali le quattro proteine struttu-
rali dei poliovirus (vedi oltre e il par. 12.3), oppure da 
una frazione di una proteina, quale la proteina esoni-
ca degli adenovirus, metà della quale si pensa essere 
una singola subunità ripetuta.

T = 3: impacchettamento quasi 
equivalente di polipeptidi chimicamente 
identici
Alcune particelle di virus vegetali presentano la 
struttura T = 3 a 180 subunità (fig. 2.7) pur codifi-
cando un unico polipeptide virionico. Questi virus 
compensano l’asimmetria fisica della quasi equi-
valenza di ogni polipeptide adottando una delle 
tre conformazioni leggermente diverse. La pro-
teina virionica del virus del nanismo cespuglioso 
del pomodoro ha tre domini: P, S e R (fig. 2.8a): i 
domini P e S risultano esterni e legati l’uno all’al-
tro, mentre R si localizza all’interno del virione e 
presenta una struttura disordinata. Un braccio (a) 
connette S con R, mentre la porzione h connette S 
e P (fig. 2.8b). 

Ogni faccia triangolare è il risultato di tre polipep-
tidi identici, ma in conformazioni diverse per permet-
tere l’impacchettamento quasi equivalente. Per esem-
pio, la subunità C presenta i domini S e P orientati 
diversamente dalle subunità A e B (fig. 2.8c), mentre 
il braccio (a) è ordinato in C e disordinato in A e B 
(non mostrato). I domini S formano il rivestimento 
virale con interazioni forti, mentre i domini P (totale 
= 180) interagiscono attraverso gli assi di simmetria 
2 a formare 90 protrusioni dimeriche. Questo virione 
ha un diametro di 33 nm e può ospitare un genoma a 
RNA a singolo filamento di dimensioni di circa quat-
tro volte quello dei virus satelliti. In questo modo si 
può ottenere una particella più grande senza ulteriori 
costi genetici.

T = 3: con icosaedro costruito di quattro 
diversi polipeptidi
I capsidi icosaedrici dei picornavirus sono formati 
da 60 subunità formate ognuna da quattro polipep-
tidi: VP1, VP2, VP3 e VP4. VP4 si trova completa-
mente all’interno. Questo dovrebbe generare una 
particella T = 1; tuttavia, nonostante le differenze 
significative nella sequenza aminoacidica, le protei-
ne adottano una conformazione strutturale molto 
simile e appaiono, dal punto di vista geometrico, 
come subunità ripetute separate. Per questa ragione, 
le particelle assemblate dei picornavirus sembrano 
avere una struttura T = 3; più precisamente, una 
struttura pseudo T = 3 (confronta le figg. 2.10 e 2.7).

I pentameri contengono 15 polipeptidi, con cinque 
molecole di VP1 a formare un vertice centrale. Que-
sti pentameri rappresentano, nella cellula, i “mattoni” 
per l’assemblaggio del virione. L’uso di tre polipeptidi 
produce delle strutture chimicamente più variabili e 
può essere un adattamento per affrontare la risposta 
immune degli animali ospiti.

Pentamero

Esamero

Subunità A Subunità B Subunità C

 FIGURA 2.7    Diagramma schematico di un virus a 180 
subunità, T = 3. Ogni triangolo è formato da tre subunità (A, B e C) 
che sono asimmetriche in virtù della loro correlazione con altre subunità 
(pentameri o esameri). (Da Introduction to Protein Structure di C. Bran-
den e J. Tooze. Riproduzione autorizzata da Routledge Inc., The Taylor 
and Francis Group.)

R

R

a

a

S

S

h

h

P

P

66 35 168 5 113
CN

(a)

(b) (c)

SA

SA

SB

SBSC

SC

PA

PA

PBPB

PC PC

 FIGURA 2.8   (a) Disposizione lineare dei domini presenti nell’unico 
polipeptide del virione del virus del nanismo cespuglioso del pomo-
doro. (b) Conformazione del polipeptide. Il dominio S forma il guscio 
del virione, mentre P sporge all’esterno e R si trova all’interno. (c) 
Viene presentata la faccia triangolare, composta dalle subunità A, B e 
C, e le interazioni di domini P per formare delle proiezioni dimeriche 
(vedi il testo).  (Da Introduction to Protein Structure di C. Branden e 
J. Tooze. Riproduzione autorizzata da Routledge Inc., The Taylor and 
Francis Group.)
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Sito di attacco al recettore cellulare delle 
particelle di picornavirus
Diverse proteine virali, comprese VP1, VP2 e VP3 
dei picornavirus, hanno lo stesso tipo di struttura: 
antiparallela a barile β (β barrel), anche conosciuta 
come jelly roll (fig. 2.9). Nel loro insieme, i dati pro-
venienti da analisi cristallografiche, biochimiche e 
immunologiche hanno permesso di identificare una 
depressione all’interno della struttura a barile β di 
VP1 che costituisce il sito di attacco dei picornavirus. 
Ci sono 60 siti di attacco per ogni virione. La dispo-
sizione dei filamenti β di VP1 è tale da formare una 
struttura ad anello attorno a ognuno dei cinque assi 
di simmetria (fig. 2.10). Nei rinovirus (virus del raf-
freddore comune) questa struttura è particolarmente 
profonda, viene chiamata canyon e si estende all’in-
terno della struttura a barile β. Gli aminoacidi che si 
trovano dentro il canyon sono costanti, così come ci 
si aspetta poiché devono interagire con il recettore 
cellulare, mentre gli aminoacidi che si trovano sul 
bordo del canyon variano. Solo questi ultimi inte-
ragiscono con gli anticorpi. Si ipotizza che la parte 
basale del canyon si sia evoluta in modo tale che a 

 FIGURA 2.9    Struttura antiparallela a barile β o jelly roll: 
una struttura comune delle proteine dei virioni vegetali 
e animali. La visualizzazione della formazione della struttura an-
tiparallela a barile β a partire da un polipeptide lineare può essere 
suddivisa in tre tappe. Primo, si forma una struttura a forcina nella 
quale i filamenti β sono legati gli uni agli altri con legami idrogeno: 
1 con 8, 2 con 7, 3 con 6 e 4 con 5, creando delle coppie di filamenti 
β antiparalleli separati da regioni ad ansa di lunghezza variabile (a). 
Secondo, queste coppie si dispongono fianco a fianco in modo da for-
mare ulteriori legami idrogeno tra i filamenti adiacenti, per esempio 
7 con 4 (b). Terzo, le coppie di filamenti si avvolgono intorno a un 
barile immaginario formando una struttura tridimensionale. Gli otto 
filamenti β sono disposti in due strati, ognuno formato da quattro 
filamenti: i filamenti 1, 8, 3 e 6 formano uno strato e i filamenti 2, 7, 
4 e 5 formano il secondo strato (c). Le dimensioni della struttura sono 
tali per cui ogni proteina forma un cuneo, e questi cunei costituiscono 
le subunità che sono assemblate nella particella virale (d). (a-c, da 
Introduction to Protein Structure di C. Branden e J. Tooze. Riproduzio-
ne autorizzata da Routledge Inc., The Taylor and Francis Group; d, da 
Hogle et al., 1985, Science 229, 1358.)
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 FIGURA 2.10    (a) Una particella di picornavirus e il sito di 
attacco formato da VP1 rappresentato da un anello localizzato at-
torno all’asse di simmetria 5 (da Smith et al., 1993, Journal of Virology, 
67, 1148). (b) Sezione verticale attraverso il pentamero VP1, 
dove la sezione trasversa dell’anello è denominata canyon (da Luo et 
al., 1987, Science 235, 182).
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questo livello non sia possibile un’interazione fisica 
con gli anticorpi. Ciò rappresenta un vantaggio, in 
quanto permette al virus di evitare le pressioni do-
vute al sistema immunitario dell’ospite e, quindi, di 
accumulare mutazioni, volte a evadere la reazione 
con gli anticorpi, che renderebbero il sito di attacco 
non funzionale, e quindi letale per il virus stesso.

Una struttura sconosciuta: particelle virali 
con 180 + 1 subunità e mancanti di jelly 
roll β barrel
I levivirus sono batteriofagi a RNA di 24 nm con 
simmetria icosaedrica e includono MS2, R17 e Qβ. 
Essi codificano due proteine di rivestimento. Di una 
di queste ci sono 180 subunità disposte in modalità T 
= 3, ma solo una singola copia della seconda proteina 
“A” per ogni particella. Questa è la proteina di attac-
co e non si conosce come la singola subunità sia in-
corporata dentro la particella. La proteina principale 
di rivestimento non forma una struttura a β barrel 
come quelle descritte in precedenza, ma è costituita 
da cinque filamenti β antiparalleli disposti come gli 
elementi verticali di una fortificazione (merli di un 
castello). Due subunità interagiscono a formare un 
foglietto composto da 10 filamenti β antiparalleli.

T = 25: particelle più complesse dei virus 
animali
Esaminando attentamente le micrografie elettroni-
che degli adenovirus si può vedere che essi presenta-
no una struttura T = 25 con 240 esoni e 12 pentoni, 
e una fibra che protrude da ognuno dei vertici (fig. 
2.11a,b). Le fibre, i pentoni e gli esoni sono tutti 
composti da proteine diverse e quindi, per soddisfa-
re i criteri descritti in precedenza, sorge il problema 
di disporre non una, ma tre proteine diverse in modo 

regolare. Questo si può ottenere disponendo i pento-
ni e le fibre ai vertici di un icosaedro e gli esoni sulle 
facce (fig. 2.11c); tuttavia, la conseguente formula 
60T contempla un numero di 1500 subunità (tab. 
2.1). Come è possibile spiegare questa differenza? I 
240 esoni sono composti da tre polipeptidi identici e 
ognuno funziona come due subunità ripetute: quin-
di ci sono 1440 subunità esoniche. I 12 pentoni sono 
formati da cinque polipeptidi identici e ognuno fun-
ziona come una subunità, 60 in tutto. Quindi, 1440 
subunità esoniche + 60 subunità pentoniche forma-
no le 1500 subunità previste. In realtà, gli esoni non 
sono equivalenti nella loro disposizione spaziale, in 
quanto quelli che circondano i pentoni dei vertici 
prendono contatto con altri cinque esoni, mentre 
tutti gli altri prendono contatto con sei esoni.

Particelle a triplo capside: capsidi dentro 
capsidi
Una struttura diversa e con una disposizione molto 
complessa è quella riscontrata in un’altra classe di 
virus isometrici, i rotavirus, le cui particelle conten-
gono tre capsidi che circondano il core. I rotavirus 
codificano 12 polipeptidi, e di questi, sei sono loca-
lizzati nel virione: tre formano il guscio interno, uno 
forma il guscio intermedio e due formano il guscio 
esterno (tab. 2.2). I gusci esterno e intermedio pre-
sentano simmetria icosaedrica: il guscio esterno con 
struttura T = 13 (13 × 60 subunità) e quello interme-
dio con struttura T = 2 (2 × 60 subunità). Il guscio 
interno consiste di 120 molecole di proteina VP2 
che forma una struttura stabile per dare supporto 
al guscio intermedio formato dalla proteina VP6. 
Il core contiene il genoma composto da 11 segmen-
ti di RNA a doppio filamento e da singole molecole 
delle proteine VP1 e VP3, che costituiscono l’RNA 
polimerasi del virione, situate a ognuno dei 12 ver-

(a) (b) (c)

 FIGURA 2.11    Struttura degli adenovirus. (a) Micrografia elettronica a colorazione negativa di un adenovirus. (b) Modello di un adenovirus 
che mostra la disposizione dei capsomeri. (c) Diagramma schematico con la disposizione delle subunità sulla faccia dell’icosaedro in evidenza. Da 
notare la suddivisione della faccia in 25 triangoli equilateri più piccoli. (Per gentile concessione di Nicholas Wrigley.)
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tici dell’icosaedro (fig. 2.12). La polimerasi forma 
un componente integrale della struttura dei vertici 
ed è necessaria per la produzione di mRNA virale 
(vedi par. 11.2). Nella particella di rotavirus è stata 
determinata la precisa disposizione tridimensionale 
di tutte le molecole. Si pensa che gli undici RNA a 
doppio filamento siano strettamente avvolti come il 
DNA dentro la testa dei fagi e che ogni molecola sia 
associata con un complesso polimerasico legato in 
prossimità dei vertici.

 2.4   Particelle virali rivestite 
(avvolte da membrana)

Sebbene appaiano complessi, i virus rivestiti hanno 
una struttura convenzionale, isometrica o elicoidale 
circondata da una membrana a doppio strato lipidico 
contenente proteine, che prende il nome di rivesti-

mento pericapsidico o envelope. La struttura interna 
è genericamente chiamata nucleocapside, per diffe-
renziarla dal capside dei virus che non presentano en-
velope. Esempi di virus rivestiti includono molti dei 
più grandi virus animali, ma solo pochi virus vegetali 
e batterici. Tradizionalmente, i virus rivestiti erano di-
stinti da quelli senza envelope per la loro perdita di in-
fettività a seguito di trattamento con detergenti o sol-
venti organici che distruggevano la membrana esterna: 
per questo motivo furono anche chiamati virus sensi-
bili all’etere. L’envelope, che deriva dalle membrane 
delle cellule ospiti, è acquisito attraverso il processo di 
gemmazione e, nella maggior parte dei casi, non con-
tiene proteine cellulari (vedi par. 12.6). Non è noto il 
meccanismo attraverso il quale alcuni virus, ma non 
tutti, escludono le proteine cellulari dai loro virioni.

Core isometrico circondato da un 
envelope isometrico
Il virus Sindbis (un togavirus) presenta un nucleo-
capside con simmetria icosaedrica composto da un’u-
nica proteina, circondato da un envelope dal quale 
protrudono proteine virali (spicole). Il core ha una di-
sposizione T = 3 e 180 subunità, esattamente come il 
virus del nanismo cespuglioso del pomodoro descrit-
to in precedenza. Sorprendentemente, anche l’envelo-
pe ha simmetria icosaedrica, ma, ancora più singolar-
mente, questa è T = 4 e presenta 240 subunità. Questo 
apparente paradosso venne risolto quando si scoprì 
che le due strutture sono complementari, in quanto 
l’estremità interna delle proteine virali dell’envelope 
si incastra perfettamente nella depressione situata tra 
le subunità del nucleocapside (fig. 2.13). Fino ad oggi, 
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 FIGURA 2.12    Struttura a triplo capside dei rotavirus. È 
indicata la localizzazione dei polipeptidi all’interno del virione.

Localizzazione 
nel virione o 
non strutturali

Proteine
Segmento  
di RNA  
codificante

Numero di 
polipeptidi  
per virione

Funzioni

Interna VP1 1 12 RNA polimerasi RNA-dipendente virale

Interna VP2 2 120 Proteina strutturale del capside interno

Interna VP3 3 12 Guanilil-transferasi della RNA polimerasi RNA-dipendente virale

Intermedia VP6 6 780 Proteina strutturale del capside intermedio

Esterna VP4 4 120 Spicola (dimero) del capside esterno convertita in VP5* e VP8* in 
seguito a taglio

Esterna VP7 9 780 Glicoproteina strutturale del capside esterno

Non strutturale NSP1 5 − Lega diverse proteine dell’ospite durante l’infezione

Non strutturale NSP3 7 − Lega l’estremità 3’ dell’mRNA virale per l’inizio della traduzione

Non strutturale NSP2 8 − Proteina di legame con ssRNA

Non strutturale NSP4 10 − Enterotossina virale

Non strutturale NSP5 11 − Proteina di legame con ssRNA

Non strutturale NSP6 11 − Interagisce con NSP5

 TABELLA 2.2    Proteine dei rotavirus, localizzazione nel virione e alcune loro proprietà. Sono anche considerate le proteine non 
strutturali.
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questo virus e i suoi parenti stretti sono gli unici virus 
rivestiti conosciuti che presentano un envelope dotato 
di simmetria.

Capside elicoidale circondato da un 
envelope all’incirca sferico
Uno dei gruppi di virus rivestiti meglio studiati è 
quello dei virus dell’influenza. Il core è composto 
dalla proteina della matrice (M1) che circonda la ri-
bonucleoproteina, composta da bastoncelli flessibili 
di RNA e proteina NP, con simmetria elicoidale. La 
ribonucleoproteina è costruita come descritto nel pa-
ragrafo 2.2 e organizzata in una struttura a forcina 
ritorta. Il genoma è formato da RNA segmentato e 
ci sono otto strutture ribonucleoproteiche separate: 
ognuna di esse è associata a un complesso polimera-
sico. Il core è contenuto nell’envelope lipidico che, es-
sendo solo grossolanamente sferico, spesso è descritto 
come pleiomorfico (fig. 2.14).

RNA

Doppio strato
lipidico

Nucleocapside

Spicola proteica

 FIGURA 2.13    Virus Sindbis: un icosaedro rivestito da 
envelope. Il core ha struttura T = 3, ma l’envelope ha struttura  
T = 4. Vedi il testo per la spiegazione. (Riproduzione autorizzata da 
S.D. Fuller.)
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 FIGURA 2.14    Virus dell’in-
fluenza A (un ortomixovirus) e 
virus della stomatite vescicolare 
(un rabdovirus): virus con strut-
tura elicoidale ed envelope. 
Sebbene la loro morfologia sia diversa, 
questi virus sono costruiti nello stesso 
modo. (a) Micrografia elettronica a 
colorazione negativa del virus dell’in-
fluenza A che mostra la ribonucleopro-
teina con struttura elicoidale (RNP) e le 
spicole di superficie. (b) Aggregati di 
neuraminidasi purificata. (c) Aggregati 
di emoagglutinina purificata. Da no-
tare la forma triangolare delle spicole. 
(d) Rappresentazione schematica della 
struttura del virus dell’influenza. (e) Mi-
crografia elettronica a colorazione ne-
gativa del virus della stomatite vescico-
lare. (f) Rappresentazione schematica 
della struttura del virus della stomatite 
vescicolare. (Micrografie elettroniche 
gentilmente concesse da Nicholas Wri-
gley e Chris Smale.)
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Nelle micrografie elettroniche (fig. 2.14) si osserva 
un grande numero di spicole proteiche che protrudono 
per circa 13,5 nm dall’envelope virale. Queste protei-
ne, che hanno una lunghezza complessiva di 17,5 nm, 
sono glicoproteine transmembrana come quelle nor-
malmente presenti nelle membrane cellulari. Lo strato 
con le spicole è formato unicamente da glicoproteine 
virali e comprende circa 800 molecole di emoaggluti-
nina (HA) e 200 di neuraminidasi (NA). La proteina 
HA presenta una struttura trimerica, mentre la protei-
na NA ha una struttura tetramerica. Le spicole di NA 
sono disposte a gruppi sulla superficie del virione in 
modo ordinato. La proteina HA interviene nella fase di 
attacco e fusione-entrata nella cellula, mentre la protei-
na NA agisce nel distacco di virus infettanti dai recet-
tori che non ne permettono l’entrata e la conseguente 
infezione. La proteina NA interviene anche per favorire 
il rilascio della progenie virale che tende ad attaccarsi 
nuovamente alla cellula ospite nella quale si è formata. 
Alcuni farmaci antivirali sono degli analoghi recetto-
riali (per esempio oseltamivir) che prevengono il rila-
scio del virus (vedi par. 27.3). I due tipi di spicole sono 
distinti morfologicamente. Nella membrana virale si 
trovano anche poche molecole di una proteina, detta 
M2, che forma canali ionici permettendo il passaggio 
di protoni all’interno del core ed è necessaria per la fase 
di spoliazione secondaria.

Core elicoidale circondato da un envelope 
non sferico
Il gruppo dei rabdovirus ha un core elicoidale, for-
mato solamente da una nucleoproteina, e un envelo-
pe simile a quello dei virus dell’influenza. Ciò che 
distingue questi virus è che non sono isometrici, ma 
presentano sia la forma a proiettile che quella bacil-
liforme (arrotondata a entrambe le estremità): queste 

sono morfologie esclusive. Si conoscono rabdovirus 
vegetali e animali e questi ultimi presentano la forma 
di proiettile. L’envelope contiene uno spesso strato di 
spicole formate da un’unica proteina, la proteina G 
dell’attacco del virus. La proteina della matrice si tro-
va al di sotto della membrana. A parte la diversa for-
ma complessiva, i rabdovirus e i virus dell’influenza 
hanno una struttura fondamentalmente molto simile 
(figg. 2.14d, 2.14f). La lunghezza del virione sembra 
dipendere dalle dimensioni del genoma a RNA, in 
quanto i rabdovirus interferenti difettivi, che presen-
tano importanti delezioni di genoma, formano par-
ticelle a proiettile più piccole. Non si conosce nulla 
della geometria strutturale coinvolta nella formazio-
ne delle particelle di rabdovirus.

 2.5   Particelle virali con 
morfologia testa-coda

Il principio dell’architettura detta testa-coda è 
esclusivo dei virus batterici (fig. 2.15), sebbene molti 
virus batterici abbiano anche altre morfologie. Esiste 
un’ampia variazione sul tema strutturale a testa-co-
da e i batteriofagi possono essere suddivisi in quelli 
con code corte, code lunghe non contrattili e code 
contrattili complesse. Può essere presente anche 
un certo numero di altre strutture, quali le piastre 
basali, i collari, ecc. A dispetto della loro struttura 
complessa, i principi su cui si basa la formazione dei 
fagi a testa-coda sono identici a quelli esposti in pre-
cedenza per i virus con architetture più semplici. Le 
teste generalmente presentano simmetria icosaedri-
ca, mentre le code hanno di solito simmetrie elicoi-
dali. Tutte le altre strutture, piastre basali, collari, 
ecc., possiedono una propria simmetria definita. L’e-
voluzione di queste strutture può essere legata alla 
modalità con cui i virus batterici infettano le cellule 
ospiti (vedi par. 6.5). In breve, il fago si attacca a un 
batterio attraverso la sua coda, con la lisi enzimatica 
produce un foro nella parete cellulare, e attraverso 
questo inietta il proprio DNA – che è strettamente 
impacchettato nella testa – nella cellula, usando la 
coda come condotto.

Alcuni dei virus di grandi dimensioni non pre-
sentano nessuna di queste strutture, e le regole che 
sovrintendono alla loro formazione non sono an-
cora ben chiarite. Per esempio, i poxvirus animali 
presentano una struttura pericapsidica complessa, 
che racchiude due corpi laterali e un core biconca-
vo contenente tutti gli enzimi richiesti per la sintesi 
di mRNA virale. Un altro esempio è dato dai giganti 
mimivirus, che infettano i protozoi e presentano una 
particella sferica di 400 nm senza envelope circonda-
ta da un capside icosaedrico e fibrille.

 FIGURA 2.15    Micrografia elettronica del batteriofago 
T2 con sei lunghe fibre caudali. Le spine della coda non sono 
evidenti, ma si può vedere una piccola fibra (indicata dalla freccia). La 
barra alla sinistra della foto indica 100 nm. (Per gentile concessione di 
L. Simon.)
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a una successione di interazioni tra i recettori cellulari 
e i siti di legame della proteina dell’envelope, e ogni 
interazione fornisce una password molecolare neces-
saria per entrare al livello successivo. Se tutto avviene 
nell’ordine corretto, la proteina metastabile dell’en-
velope subisce dei riarrangiamenti tali da permettere 
a un segmento idrofobico nascosto di inserirsi nella 
membrana cellulare. Viene così iniziata la fusione del 
doppio strato lipidico del virus con quello della mem-
brana plasmatica cellulare, e il core virale entra auto-
maticamente nel citoplasma. Tuttavia, se la sequenza 
delle password non è corretta, il virus si stacca dalla 
cellula e il processo può essere ripetuto fino a quando 
viene trovata la cellula giusta. I meccanismi dell’in-
gresso dei virus sono discussi nel capitolo 6.

 2.6   Frequenza delle diverse 
morfologie delle particelle 
virali

Le diverse morfologie dei virus discusse in preceden-
za non compaiono con la stessa frequenza tra i virus 
animali, vegetali e batterici. Ci sono relativamente 
pochi virus puramente icosaedrici tra i virus batteri-
ci; i virus elicoidali privi di envelope sono comuni e 
compaiono quasi esclusivamente nei vegetali; i virus 
rivestiti, icosaedrici ed elicoidali sono comuni tra i 
virus animali, ma rari nei virus vegetali e batterici. 
Infine, la morfologia virale a testa-coda, in cui una 
testa isometrica e una coda elicoidale sono unite in-
sieme, si trova soltanto tra i batteriofagi. Sfortuna-
tamente non ci sono spiegazioni logiche sul perché 
ci debbano essere queste limitazioni morfologiche. 
Esistono anche alcuni virus molto grandi e molto 
complessi (per esempio i poxvirus degli animali e i 
mimivirus delle amebe) la cui morfogenesi è al di là 
della nostra comprensione.

 2.7   Principi di disassemblaggio: 
le particelle virali sono 
metastabili

È importante ricordare che tutte le particelle vira-
li non solo devono essere costruite in modo tale da 
proteggere il genoma, ma devono anche potersi disas-
semblare per permettere al genoma di entrare in una 
nuova cellula bersaglio. Ciò è estremamente impor-
tante, in quanto la particella virale ha soltanto una 
possibilità di entrare con successo e quindi propagare 
il proprio genoma. Una teoria per spiegare questo pa-
radosso è che la particella sia metastabile, cioè stabile 
ma in grado di innescare un’interazione con il recet-
tore o altri eventi per scendere a un livello inferiore 
di energia e, come conseguenza, rilasciare il proprio 
genoma. Non sorprende, infatti, che ci sia un certo 
numero di dispositivi di salvaguardia che aiutano il 
virus a riconoscere il momento giusto per rilasciare il 
genoma. Uno dei sistemi più semplici è utilizzato dai 
virus animali come l’HIV-1. Questo virus va incontro 

Punti fondamentali

• Le particelle virali sono formate principalmente 
da acidi nucleici e proteine, organizzati a for-
mare una struttura geometrica regolare.

• Alcuni virus hanno particelle avvolte da una 
membrana lipidica.

• Le proteine virali proteggono il genoma, identi-
ficano la cellula bersaglio e permettono l’ingres-
so del genoma nella cellula.

• Alcuni virus contengono proteine con funzioni 
enzimatiche necessarie per la replicazione del 
genoma, e queste entrano nella cellula insieme 
al genoma.

• Le particelle virali filamentose hanno le subu-
nità proteiche disposte a elica, presentano cioè 
una simmetria elicoidale.

• Le particelle virali isometriche sono general-
mente degli icosaedri, strutture con 20 facce, 
con le subunità proteiche disposte in modo da 
mantenere la simmetria icosaedrica.

• I virus rivestiti da membrana hanno la nucleo-
proteina interna con simmetria elicoidale o iso-
metrica.
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