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Virus respiratori “comuni”

Virus respiratori “nuovi”

● da dove vengono

● in quali forme infettano l’uomo

- tali e quali

- modificati

● come si possono combattere



Leading causes of death 

worldwide

~ 15 million (>25%) of 57 million annual deaths 

worldwide are the direct result of infectious diseases



“Close the book on infectious diseases”

Portrait of misguided enthusiasm . .            

In 1969, the US surgeon

general, William H Stewart,

enthused by success against

typhoid, cholera and smallpox,

told congress that it was time

to . . . . .



“Infectious diseases remain the number one killer of 

human beings in the world as we approach the new 

millennium”

. . . . . . 2000

file:///F:/Programmi/Mandell/Infectious Diseases/home2.htm


Global examples of emerging and 

re-emerging infectious diseases

newly emerging diseases

re-emerging/resurging diseases

“deliberately emerging” diseases



The respiratory tract (RT) is a major 

route of body entry for a wide range of 

pathogens
Viruses

Bacteria

Fungi

Parasites



TRANSMISSION

SOURCE

1 Meter

BY DROPLET BY AIR

size of droplet crucial to successful transmission (optimal around 5 m),

also influences site of localization

larger             trapped in the nose

smaller          carried into lungs



► penetrate through the airways

► replicate solely or primarily within the RT

► are shed primarily from the airways

Respiratory  viruses ( RV )



Virus “sistemici” a possibile

localizzazione e trasmissione respiratoria

Herpes simplex

Hantavirus, altri

Vaiolo

Morbillo

Epstein - Barr 

Citomegalico



“ Common ”  RV

100Enteroviruses

103Rhinoviruses

2Respiratory syncytial virus

4Parainfluenza viruses

3Influenza viruses

3 or moreCoronaviruses

47Adenoviruses

Antigenic TypesSpecies
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ssRNA pos (7 – 8)yesRhino

ssRNA neg (15)yesRSV

ssRNA neg (15 – 19)yesParainfluenza

Segmented ssRNA neg (13 – 14)yesInfluenza

ssRNA pos (7 – 8)noEntero

ssRNA pos (27 – 32)yesCorona

Linear, ds DNA (30 – 38)noAdeno

Nucleic acid (kb)EnvelopeVirus

Some key features of RV
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although preferred sites exist - eg rhinoviruses in URT

Most RV can infect any level of the RT



CELL DAMAGE BY RV



SEVERITY

Cold

Pharyngitis

Laryngitis

Bronchitis

Bronchiolitis

Pneumonia

Death
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Economic Burden of URT Infections

Annually, common cold associated with:

~148 million days restricted activity 

20 million days missed work, 

22 million days missed school, 

45 million days bedridden

Adams et al. Vital Health Stat 1999

Gonzales et al. Clin Infect Dis 2001

Fendrick et al. Value in Health 2001

Estimated  annual  cost  ~ $ 25 billion

~ 25 million office visits to primary care providers



Etiologic  diagnosis rarely looked for, 

often difficult
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Recently emerged RV

1994        Hendra virus

1997 H5N1 Influenza A

1997        TT virus

1999 Nipah virus

1999 H9N2 Influenza A

2001 Human metapneumovirus

2002 H7N7 influenza A

2002 H7N2 influenza A

2002        SARS coronavirus

2004        Coronavirus NL63



Emerging viruses

Seemingly
emerging

Truly
emerging

Coronavirus NL63

Metapneumovirus

TT virus

New influenza viruses

Hendra virus

Nipah virus

SARS coronavirus



Scoperto nel 2001 (Van den Hoogen et al., Nat Med)

Famiglia: Paramixoviridae

Forma: pleiomorfica

Dimensioni: 150 - 600 nm

Involucro: con proiezioni di 13-17 nm

Genoma: ssRNA di polarità negativa

Van den Hoogen et al., Virology 2002

Peret et al., J. Infect.  Dis., 2002

Simile ma distinto dal virus 

respiratorio sinciziale

Metapneumovirus umano
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p = 0.0003

p = 0.004

DISTRIBUZIONE ANNUALE  E  
STAGIONALE

hMPV+MESI

9%Giugno-Dicembre

91%Gennaio-Maggio

Maggi et al., J Clin Microbiol 2003 



I virus veramente emergenti
sono quelli che preoccupano di più perché non

hanno avuto modo di raggiungere un equilibrio

con l‟ospite

elevata patogenicità
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Morens et al., Nature 2004



all organisms that have been studied under this

respect, including animals, plants, and eucariotic

and procariotic protists, have viruses or virus-like

particles !!

VIRUSES ARE UBIQUITOUS

EXTREMELY DIVERSEand



“In 1 drop of seawater 50 million phages per ml !”
Curtis Suttle, University of British Columbia, Vancouver

“They are nature‟s most successful experiment. 

They outnumber all other life forms combined”
Marisa Pedulla, University of Pittsburg

Estimates are 1031 phages on Earth (10 for 

every bacterium)
1998 Whitman, Coleman & Wiche  published est. number of bacteria at 1030

“If phages were the size of a beetle, they would 

cover the earth and be many miles deep”
Marisa Pedulla, University of Pittsburg



Entry

Replication

INTRACELLULAR

RECEPTOR / ANTIRECEPTOR

Restrizione a livello di cellula



Recettore virus umani:    legame α (2, 6)

Recettore virus aviari:     legame α (2, 3)



Restrizione a livello di organismo

Gli animali sperimentali sono spesso infettabili solo

se il virus viene portato direttamente a contatto dei

tessuti suscettibili in dosi molto elevate



Sia pure con difficoltà salti di 

specie si possono verificare



Virus respiratori “comuni”

Virus respiratori “nuovi”

● da dove vengono

● in quali forme infettano l‟uomo
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Altamente patogeno

Scarsamente trasmissibile

Virus

Quando passa a una specie diversa da 

quella in cui è evoluto, un virus in genere 

è . . . . 



INFLUENZA AVIARIA

Dicembre 2003 – Marzo 2004

34  casi

23  morti

MORTALITA‟: 68%



Sarebbe in Thailandia il primo caso ufficiale di

trasmissione umana

Febbre polli, "probabile" contagio umano

Una donna è morta dopo essersi presa cura della figlia

malata. Le autorità: nessuna prova che il virus sia mutato

BANGKOK - Ore di ansia in Thailandia per il sospetto

contagio dell'influenza dei polli da una bambina di 11 anni

alla madre. La settimana scorsa una donna, 26 anni, è morta

dopo essersi presa cura della figlia, 11 anni, malata e poi

deceduta e oggi le autorità tailandesi hanno definito come

«probabile» il caso di trasmissione tra umani del virus H5N1.

28 settembre 2004

http://www.corriere.it/index.shtml


http://www.time.com/time/magazine/0,9263,1101030505,00.html


CINA: IL CAMPANELLO DI ALLARME DI MOLTE 

EPIDEMIE

 75 milioni di abitanti !

 120 milioni di polli !

 80 milioni di maiali !

Un magnifico incubatore biologico !!!

La “geografia” del salto di specie



7 specie di animali 

selvatici sono risultate 

positive per SCoV

1. Zibetto

2. Procione

3. Zibellino

4. Macaco

5. Serpente

6. Maialino selvatico

7. Pipistrello della frutta

IL SERBATOIO ANIMALE



L‟identità fra SARS coronavirus 

dell‟animale e dell‟uomo

Inserzione di 

39 nucleotidi

http://www.sciencemag.org/content/vol302/issue5643/images/large/se4031929002.jpeg
http://www.sciencemag.org/content/vol302/issue5643/images/large/se4031929003.jpeg


• MUTAZIONE

• RICOMBINAZIONE

I virus hanno grandi capacità di 

adattamento

REPLICAZIONE

rapidissima

molto produttiva

poco fedele



RECOMBINATION
Exchange of sequences between two genomes

„Classic‟ 

recombination

Reassortment



VIRUS DELL‟INFLUENZA

Famiglia: Orthomyxoviridae

Tipi: 3 (A, B, C)

Genoma: 7- 8 segmenti di RNA

Proteine: almeno 10



RNA

VARIAZIONI MINORI O 

ANTIGENIC DRIFT



LE CONSEGUENZE

 Modeste variazioni nella struttura del virus

 Avvengono continuamente

 Produzione di nuovi virus che evadono il 

sistema immune

EPIDEMIE ANNUALI



VARIAZIONI MAGGIORI O 

ANTIGENIC SHIFT



LE CONSEGUENZE

Avvengono occasionalmente

 Produzione di nuovi sottotipi

Grandi variazioni nelle proprietà del virus

PANDEMIE





Gli uccelli acquatici 

selvatici

 Anatre

 Gabbiani

 Oche

 Quaglie

 Altri

IL SERBATOIO “SELVATICO”



Gli uccelli domestici

IL SERBATOIO “DOMESTICO”

 Polli

 Tacchini

 Anatre

 Altri

via oro-fecale





I POLLI . . . . 

. . . . sono . . . 

banche geniche in movimento !!



Migratory 

water birds 

Source: WHO/WPRO

Reassortment (in pigs)



1918-1919

LA GRANDE PANDEMIA 

INFLUENZALE

In 10 mesi:

500 milioni 

le persone colpite

20 - 40 milioni 

i morti



A(H2N2)

> 1.000.000 morti

“ASIATICA”

1957 - 58



> 1.000.000 morti

A(H3N2)

1968 - 69

“Hong Kong Flu”



Prossima pandemia influenzale:

80 – 100 milioni di morti stimati

http://www.time.com/time/asia/covers/501040209/story.html
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Educazione

Diagnosi precoce

Distruzione sorgenti

Disinfezione

Vaccinazione

Farmaci

SORVEGLIANZA  E  RISPOSTA



Educazione



Real-time PCR

IF

Shell-vials

ELISA

EIA

Diagnosi precoce



Distruzione  sorgenti



Disinfezione



L‟uso di vaccini diretti contro i comuni virus influenzali può 

ridurre la possibilità di coinfezioni e quindi diminuire il rischio di 

miscelamento genico fra virus influenzali umani e aviari

Vaccinazione



Inibitori dei canali ionici della proteina M2

amantadina

rimantadina

Inibitori della neuraminidasi

zanamivir

oseltamivir

Farmaci  antivirali




