
RETROVIRIDAE 

 

Classificazione.  

La famiglia Retroviridae viene suddivisa in tre sottofamiglie:  

1. gli oncovirus, che comprendono virus in grado di indurre la trasformazione 
cellulare in vitro o in vivo',  

2. gli spumavirus, che comprendono virus della scimmia non ancora associati 
in maniera definitiva ad alcuna patologia nell'uomo;  

3. infine i lentivirus, che comprendono virus che sono responsabili di 

infezioni di tipo cronico con un lungo periodo di incubazione.  

 

A tutt'oggi sono stati isolati e caratterizzati solo due retrovirus patogeni per 

l'uomo. Essi sono l'HIV (un lentivirus, con i due siero-tipi HIV-1 e HIV-2) e 

l'HTLV (un oncovirus, con i due tipi HTLV-I e II). 

 

Morfologia, struttura, caratteristiche antigeniche. 

Il virione, grossolanamente sferico, ha un diametro di 100- 120 nm. Il genoma è 

costituito da due catene identiche di RNA a polarità positiva. L'involucro 

pericapsidico è composto da uno strato proteico interno costituito da una 

proteina di matrice addossato a un doppio strato fosfolipidico in cui sono 

inserite le glicoproteine virali deputate rispettivamente all'adsorbimento e 

alla fusione con la membrana citoplasmatica della cellula ospite. Il 

nucleocapside è costituito da una proteina principale e racchiude, oltre al 

genoma, molecole di tRNA cellulare e gli enzimi trascrittasi inversa, integrasi 

e proteasi. Sono inoltre presenti altre proteine più piccole a cui non è stata 

ancora attribuita alcuna funzione. 

 

Meccanismo di replicazione.  

Il meccanismo di replicazione prevede:  

 adsorbimento su recettori specifici,  

 penetrazione (generalmente per fusione con la membrana citoplasmatica); 

 denudamento,  

 retrotra-scrizione del genoma a opera della trascrittasi inversa;  

 integrazione del DNA virale nel genoma della cellula ospite a opera 

dell'integrasi virale;  

 trascrizione degli mRNA a opera dell'RNA polimerasi II cellulare;  

 assemblaggio in prossimità delle zone della membrana plasmatica in cui 

sono state inserite le glicoproteine virali neoprodotte;  

 liberazione, che avviene per gemmazione;  

 maturazione, a opera di proteasi, che può avvenire in parte nell'ambiente 

extracellulare. 

 

La particolarità della replicazione dei virus patogeni per l'uomo, rispetto agli 

altri retrovirus, consiste nel fatto che a essa partecipano alcune proteine 

regolatene. In particolare si conosce la funzione di due geni regolatori 

principali che sono presenti nell'HIV (faf e rev) e nell'HTLV (fax e rex). La 

proteina codificata dal gene taf o fax attiva la trascrizione del genoma virale 

agendo sulle LTR (Long Terminal Repeat), mentre la proteina codificata dal gene 

rev o rex regola a livello post-trascrizionale l'espressione del genoma virale. 

Questa proteina è in grado di facilitare il trasporto di particolari RNA 

messaggeri dal nucleo al citoplasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIV 

  
Patogenesi e manifestazioni cllniche.  

L'HIV ha uno spiccato tropismo per i linfociti T CD4+, cellule che partecipano 

attivamente all'avvio della risposta immunitaria.  

Dal momento che il virus mostra nei confronti di queste cellule una forte 

attività citocida, è evidente che il meccanismo patogenetico più importante è 

proprio la loro deplezione con conseguente immunodepressione.  

La storia naturale dell'infezione è però piuttosto complessa. Nonostante la 

variabilità che si manifesta tra individuo e individuo, l'infezione da HIV 

evolve nella generalità dei casi secondo un medesimo andamento che prevede: 

un'infezione acuta (spesso asintomatica), una fase di latenza cllnica (sempre 

asintomatica), una fase finale, caratterizzata da una profonda immunodeficienza 

(AIDS). 

Nella fase acuta si verifica una rapida disseminazione del virus nell'organismo. 

Successivamente ha luogo la riduzione dei livelli di virus circolante, 

associata, quando presente, alla scomparsa della sintomatologia.  

Nei tessuti linfoidi tuttavia il virus continua a essere presente e a 

replicarsi, causando il graduale deterioramento delle funzioni immunitarie. 

Recenti evidenze dimostrano che la fase di latenza clinica, che per quanto sopra 

detto non può essere considerata una vera e propria latenza virologica, è il 

risultato di un equilibrio tra capacità replicativa e citocida del virus e 

capacità di difesa e di rigenerazione cellulare dell'ospite. Per cause non 

ancora chiaramente identificate, questo equilibrio non è duraturo e dopo un 

certo numero di anni si assiste a una progressiva diminuzione del numero dei 

linfociti CD4 a cui segue l'immunodepressione.  

Dal punto di vista strettamente clinico la fase di immunodeficienza è 

caratterizzata dall'insorgenza di numerose infezioni da agenti opportunisti (per 

esempio la polmonite da Pneumo-cystis carinii), di particolari forme di tumore 

(per esempio sarcoma di Kaposi) o di malattie neurologiche dovute a 

microrganismi opportunisti (per esempio Toxoplasma gondii). 

 

Diagnosi.  
La diagnosi di infezione da HIV viene comunemente eseguita valutando la presenza 

di anticorpi specifici nel siero dei pazienti. Prima della sieroconversione, o 

più frequentemente per seguire e per prevedere il decorso dell'infezione, 

vengono attuati altri metodi diagnostici che prevedono la valu-tazione delle 

proteine virali rilasciate nel sangue (anti-genemia), la ricerca dell'acido 

nucleico virale mediante PCR e RT-PCR, rispettivamente su cellule mononucleate 

da sangue periferico o su plasma, l'isolamento virale. I metodi quantitativi per 

determinare il numero di copie di RNA virale nel plasma vengono usati nella 

pratica cllnica per studiare l'infezione e per accertare l'efficacia della 

terapia antiretrovirale. 

 

Epidemiologia.  
L'infezione da HIV è molto diffusa nel mondo. La trasmissione dell'HIV avviene 

tramite esposizione a sangue e secrezioni infette, per via sessuale e per via 

verticale dalla madre al feto.  

Nei paesi sviluppati l'infezione è diffusa prevalentemente negli omosessuali e 

nei bisessuali (paesi anglosassoni) e nei tossicodipendenti (Italia, Spagna), 

mentre nei paesi in via di sviluppo essa è diffusa soprattutto negli 

eterosessuali. Altre categorie a rischio sono rappresentate da emofilici, 

politrasfusi e neonati da madri sieropositive. 

L'HIV-1 è diffuso in tutto il mondo, mentre l'infezione da HIV-2 è confinata in 

alcune regioni dell'Africa occidentale, in India, Brasile e Portogallo. 

Il periodo medio di incubazione è di circa dieci anni, mentre il periodo medio 

di soppravvivenza è di circa dodici anni. In alcuni casi tuttavia è stato 

documentato un tempo di sopravvivenza molto più lungo. 

 

 

 



Trattamento e prevenzione.  

La retrotrascrizione e le modifiche post-traduttive sono le uniche fasi finora 

risultate aggredibili in maniera efficace da farmaci antivirali, quali inibitori 

della trascrittasi inversa (AZT, ddl, ddC, 3TC, D4T, TIBO e composti correlati) 

o inibitori delle proteasi virali. 

Numerosi composti sono stati studiati e identificati per inibire il ciclo di 

replicazione a livello dell'adsorbimento (per esempio CD4 solubile), della 

traduzione delle proteine virali (per esempio molecole antisenso: antitef, 

antirev ecc.), della morfogenesi e della liberazione (per esempio interferon). 

I risultati non sono tuttavia al momento soddisfacenti. Nonostante le 

associazioni di farmaci quali gli inibitori della trascrittasi inversa e gli 

inibitori della proteasi virale riescano a ottenere forte e duratura riduzione 

della replicazione virale, non si è riusciti a ottenere mai reradicazione 

dell'infezione, e non è possibile interrompere il trattamento antiretrovirale 

senza osservare una rapida risalita della carica virale 

circolante. Ugualmente non conclusivi appaiono anche i dati ottenuti finora con 

gli inibitori biologici (per esempio Pinterferon) o con gli immunomodulanti (per 

esempio l'IL-2). 

Nonostante circa quindici anni di ricerca continua, non è ancora disponibile un 

vaccino efficace. In parte l'insuccesso è legato alle caratteristiche stesse del 

virus, quali l'estesa variabilità genotipica e fenotipica e la stretta relazione 

tra meccanismi patogenetici pro-pri dell'infezione e risposta immunitaria. 

Al momento pertanto l'unica misura profilattica è rappresentata dalla 

prevenzione della trasmissione dell'infezione che sta cominciando a fornire 

risultati concreti in questi anni. 

 

 

HTLV 
Patogenesi e manifestazioni.  

Numerose evidenze sperimentali hanno permesso di ipotizzare che PHTLV-I sia 

l'agente eziologico della leucemia a cellule T nell'adulto (LTA). In vitro 

infatti l'infezione di linfociti T con l'HTLV-l ha come esito la trasformazione 

della cellula. Si ritiene che il virus possa essere trasformante grazie 

all'azione della sua proteina tax. Soltanto raramente, tuttavia, l'infezione da 

HTLV-I è associata a patologia neoplastica e nella maggior parte dei casi essa 

non da luogo a manifestazioni sin-tomatiche. 

La LTA può presentarsi in due forme diverse: una fulminante, che porta a morte 

in un breve periodo di tempo; e una più lieve che ha un tempo di sopravvivenza 

di svariati anni. In entrambi i casi si possono riscontrare: epatomegalia, 

splenomegalia, lesioni cutanee e una diffusa linfoadenopatia. Tra le complicanze 

più diffuse della LTA vi sono le infezioni oppor-tunistiche, soprattutto da 

batter! e funghi. Più rare sono le infezioni opportunistiche virali. In alcuni 

casi come complicanza dell'infezione da HTLV-I si osservano manifestazioni a 

carico del sistema nervoso centrale, quali per esempio la paraparesi spastica 

tropicale (PST). 

L'infezione da HTLV-I è stata riscontrata anche in pazienti affetti da 

linfocitosi broncoalveolare, artrite, leucemia linfocitica B cronica, ma non è 

stato stabilito se il virus possa rappresentarne l'agente eziologico. 

Meno chiari sono gli aspetti patogenetici dell'infezione da HTLV-II. Tuttavia il 

riscontro del virus in varie forme leucemiche depone a favore di un diretto 

coinvolgimento del virus nella trasformazione cellulare. 

Diagnosi.  

La diagnosi di infezione da HTLV-I e II viene comunemente eseguita tramite 

ricerca di anticorpi specifici. Più sensibile e specifica è la diagnosi mediante 

la ricerca del DNA provirale nei linfomo-nociti. 

Epidemiologia. L'infezione da HTLV-I è diffusa in varie regioni del mondo con 

diversi livelli di prevalenza. Il più alto numero di casi si osserva in Giappone 

entro aree endemiche ben definite. L'infezione viene trasmessa sessualmente con 

bassa efficienza. Altri modi di trasmissione sono la via parenterale (contatto 

con il sangue e i suoi derivati) o tramite il latte da madre a figlio. 

Una caratteristica dell'infezione da HTLV-I è il periodo molto lungo che 

intercorre tra infezione e manifestazioni cliniche. Il periodo di incubazione 



della LTA nella forma non fulminante sembra essere molto lungo (in qualche caso 

quarant'anni). 

I dati epidemiologici dell'infezione da HTLV-II sono a tutt'oggi piuttosto 

scarsi. È opinione comune tuttavia che gran parte delle considerazioni già 

esposte per HTLV-I siano applicabili anche all'HTLV-ll. 

 

Trattamento e prevenzione.  

Il trattamento dell'infezione da HTLV e delle patologie a essa associate è a 

tutt'oggi molto difficile in quanto non esiste ancora una terapia in grado di 

eradicare l'infezione. Tuttavia, come nel caso dell'infezione da HIV, è 

virtualmente possibile bloccare la diffusione del virus 

agendo sulla trasmissione. Qualche risultato è stato già ottenuto con il 

controllo del sangue e i suoi derivati. Più difficile sta risultando 

l'intervento sulle trasmissioni verticale madre-figlio, sessuale e attraverso 

l'uso di siringhe non sterili, che in alcuni paesi è totalmente incontrollabile. 

Per quanto riguarda la vaccinazione non è al momento disponibile alcun vaccino. 

Risultati incoraggianti sono stati recentemente ottenuti in modelli sperimentali 

animali, somministrando proteine ricombinanti di HTLV-I alla scimmia o vaccini 

ricombinanti al coniglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO 

La scoperta del primo retrovirus risale ai primi anni del 1900, quando si iniziò 

a ipotizzare l'esistenza di un "agente filtrabile" come responsabile dell'anemia 

infettiva equina. Negli anni successivi altre malattie furono associate ad 

agenti filtrabili: nel 1908 la leucemia aviaria, nel 1910 il sarcoma del pollo, 

nel 1937 l'adenocarcinoma del topo. Successivamente, nel 1951, Cross isolò e 

caratterizzò per la prima volta un retrovirus capace di trasmettere un tipo di 

tumore (una leucemia murina). Successivamente altri retro-virus furono isolati, 

caratterizzati e ritenuti responsabili di altre forme tumorali. Si potè quindi 

stabilire che il materiale genetico di tutti i retrovirus scoperti sino ad 

allora era costituito da RNA. Un altro passo fondamentale fu la scoperta, 

avvenuta all'inizio degli anni Settanta, di un enzima associato al virione dei 

retrovirus che permise di chiarire alcuni eventi del ciclo di replicazione 

rimasti sino ad allora oscuri. L'enzima risultò essere una trascrittasi inversa, 

cioè una DNA-polimerasi RNA-dipendente in grado di generare una copia di DNA su 

uno stampo di RNA. 



Oggi si conoscono numerosissimi retrovirus. Essi sono molto diffusi nel regno 

animale, mostrano tropismo per diversi tessuti e sono associati a patologie 

talvolta molto diverse. Sono accomunati però dalla presenza della trascrittasi 

inversa, che ne influenza in maniera univoca il ciclo di replicazione. Sono 

stati proposti diversi tipi di classificazione, alcuni dei quali si basano su 

criteri essenzialmente morfologici. Generalmente, tuttavia, la famiglia delle 

Retroviridae viene suddivisa in base alle caratteristiche patogenetiche in tre 

sottoclassi o sottofamiglie: gli oncovi-rus, cui appartengono i retrovirus in 

grado di determinare una trasformazione neoplastica delle cellule infettate; gli 

spumavirus, in cui vengono raggnippati diversi virus, ai quali non è stata 

ancora associata in maniera definitiva nessuna particolare patologia; infine, 

alla terza e ultima classe appartengono i lentivirus, virus lenti, che 

necessitano di un lungo periodo di incubazione e che sono responsabili di 

infezioni di tipo cronico. 

In questo capitolo verranno trattati soltanto i retrovirus umani HIV (HIV-1 e 

HIV-2, che vengono classificati come lentivirus), e gli HTLV (HTLV-I e HTLV-II, 

che vengono classificati come oncovirus). Gran parte delle osservazioni che 

descriveremo sono generalizzabili a tutti i retrovirus, anche se dal punto di 

vista patogenetico i retrovirus umani si differenziano sensibilmente dagli altri 

mostrando uno spiccato tropismo verso i linfociti. Per una descrizione dei 

meccanismi di trasformazione indotti dall'infezione da retrovirus si rimanda al 

capitolo 7. 

HIV (VIRUS DELL'IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA O VIRUS DELL'AIDS) 

L'agente eziologico della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) è un 

retrovirus classificato nella sottoclasse (o sottofamiglia) dei lentivirus. La 

prima indicazione che l'AIDS fosse causata da un retrovirus risale al 1983, 

quando il gruppo di Lue Montagnier dell'Istituto Pasteur (Parigi) pubblicò un 

lavoro in cui veniva descritto l'isolamento da un paziente affetto da AIDS di un 

virus contenente una trascrittasi inversa. Nello stesso anno il gruppo di Robert 

C. Gallo a Bethesda presentò un lavoro in cui non soltanto si descriveva 

l'isolamento di un retrovirus da un paziente affetto da AIDS, ma si affermava 

anche che questo virus era molto simile ali'HTLV (Human T Lymphotropic Virus)-l, 

isolato nel 1978 dallo stesso ricercatore. 

Per un certo periodo si ritenne erroneamente che l'agente eziologico dell'AIDS 

fosse un retrovirus appartenente alla classe dei virus linfotropi HTLV. Si 

scoprì successivamente che il virus isolato dai pazienti malati di AIDS, 

nonostante avesse uno spiccato tropismo per i linfociti T CD4+, come nel caso 

dell'HTLV-I, in realtà non era trasformante per queste cellule, ma era anzi 

dotato di capacità citocida verso le cellule infette. In breve tempo, grazie 

soprattutto ai lavori di J.A. Levy, si riuscì a stabilire che le caratteristiche 

biologico-molecolari del virus che causa l'AIDS, nonostante si riscontrassero 

alcune analogie con l'HTLV-I, erano diverse da quelle dei retrovirus noti. Venne 

pertanto coniato il termine di HFV (Human Immunodeficiency Virus) e lo si 

incluse nella famiglia Retroviridae, genere lentivirus. La somiglianzà tra l'HIV 

e i lentivirus si riferisce soprattutto all'estrema lentezza con cui l'infezione 

si manifesta, al possibile coinvolgimento del sistema nervoso e 

all'inefficienza, pressoché totale, della risposta immunitaria dell'ospite nei 

confronti del virus. A tutt'oggi si conoscono due sierotipi di HIV: l'HIV-1, 

diffuso in tutto il mondo, e l'HIV-2, più comune nell'Africa equatoriale e molto 

vicino, dal punto di vista filogenetico, al SIV (Simian Immunodeficiency Virus), 

un retrovirus in grado di indurre in alcune specie di scimmie una malattia molto 

simile ali'AIDS. 

Morfologia e struttura 

Morfologia 

/ 

II virione rivela al microscopio elettronico una morfologia *'di itipo D, cioè 

con nucleocapside\ centrale troncoconico, quasi sferico con diametro compreso 

tra i 100 e i 120 nm (fig. 18.1). Il vinone risulta composto per il 60-70% circa 

da proteine, per il 30-40% da lipidi derivati dalla cellula ospite, per il 2% da 

carboidrati e infine per l'l% da RNA genomico. 

Nella particella virale si può distinguere un pericapside esterno e una parte 

più interna, costituita dal nucleocapside (o core). 



Il pericapside è costituito da un doppio strato fosfolipidi-co sul quale si 

ancorano proteine virus-specifiche. 

Le glicoproteine virali presenti sull'involucro sono la gp!20 con attività 

recettoriale e la gp41 con attività fusoge-na. La superficie dell'involucro 

presenta numerose protuberanze, costituite da trimeri o tetrameri delle 

glicoproteine gp!20 e gp41. La gp!20, ancorata non covalentemente alla gp41, 

sporge totalmente verso l'esterno, mentre gran parte della gp41 si trova 

inserita nel doppio strato fosfolipidico. Nel pericapside sono inserite, in 

quantità variabile, alcune proteine cellulari, come gli antigeni di 

istocompatibilità (MHC), che vengono acquisiti dai virioni nel processo di 

gemmazione della membrana cellulare. 

Associata alla faccia interna del doppio strato fosfolipidi-co si osserva una 

struttura proteica di matrice, costituita dalla proteina p!7. L'analisi al 

microscopio elettronico rivela l'esistenza di un guscio di 7 nm di spessore, 

costituito dalla proteina p!7 quasi a formare un ispessimento interno del doppio 

strato fosfolipidico analogo a quello formato dalla proteina M, o di matrice, 

della maggior parte dei virus rivestiti. Studi approfonditi sulla struttura del 

guscio mostrano una disposizione regolare del costituente proteico. Nella parte 

aminoterminale di ciascuna molecola pi7 viene attuata una modifica post-

traduttiva, la miristilazione. Essa consiste nel legame di molecole di un acido 

grasso (acido miristico) a residui di glicina posti nella porzione N-terminale 

delle 

proteine. La miristilazione sembra assumere un ruolo fondamentale sia per il 

legame della p!7 alla faccia interna dell'involucro, sia per garantire un 

regolare montaggio delle glicoproteine dell'involucro nelle fasi tardive della 

replicazione. 

All'interno della particella virale si trova il nucleocapside, che ha struttura 

a tronco di cono (fig. 18.1). Una delle basi ha un diametro di circa 60 nm; 

l'altra invece, più piccola (circa 20 nm di diametro), è legata alla proteina 

della matrice. 

All'interno del nucleocapside si trovano i componenti necessari alla 

replicazione del virus: due copie del genoma (RNA+), molecole di tRNA e alcuni 

enzimi (trascrittasi inversa o TI, integrasi, proteasi). I tRNA vengono 

utilizzati per innescare la replicazione, mentre gli enzimi intervengono nella 

replicazione del genoma, nella sua integrazione nel DNA cellulare e nella 

maturazione dei virioni. Strettamente associate al genoma all'interno del 

nucleocapside vi sono altre proteine (p7 e p9) la cui funzione non è ancora 

nota. 

Genoma e proteine 

II genoma dell'HIV è costituito approssimativamente da circa 9,8 kb per un peso 

molecolare di circa 30 kd. Esso è composto da due filamenti identici di RNA(+) 

che possiedono un'estremità 5' dotata di gruppo cap e un'estremità 3' 

poliadenilata. 

L'HIV, come gli altri retrovirus, è dotato di un genoma diploide. I due 

filamenti identici di RNA sono tenuti insieme da legami idrogeno che si 

stabiliscono tra sequenze ripetute invertite presenti alle estremità 5' delle 

catene. ; 

Come tutti i retrovirus, l'HIV possiede tre geni struttura- ; li essenziali per 

la replicazione del  virus, denominati < rispettivamente: gag (group-specific 

antigen), poi (polyme-rase), env (envelopé) (fig. 18.2). I tre geni sono 

organizzati nel genoma nell'ordine 5'-gag-pol-env-3'. 

Il gene gag codifica per un precursore proteico che viene successivamente 

"tagliato", attraverso meccanismi di proteolisi, in diversi componenti proteici 

strutturali interni al virione. Il precursore, il polipeptide p55, viene scisso 

nei tre polipeptidi pi7, p24 e p!5. Il polipeptide pi? forma la proteina di 

matrice. La proteina p24 si ritrova come costituente principale del capside; la 

p!5 viene invece scissa ulteriormente nei polipeptidi p7 e p6 che possono 

stabilire legami con l'RNA. 

Il gene pol codifica anch'esso per un precursore proteico, dal quale 

successivamente si originano tre proteine: la trascrittasi inversa, che possiede 

due distinte attività enzi-matiche (un'attività DNA-polimerasica e un'attività 

ribo-nucleasica), la proteasi e infine un'endonucleasi-integrasi. La 

trascrittasi inversa/ribonucleasi H (RNasi-H) è un eterodimero costituito da due 



polipeptidi, uno di 66 kd e l'altro di 51 kd. Il dimero è dotato sia di attività 

DNA-polimerasica RNA-dipendente (TI), sia di attività ribonucleasi-ca. Queste 

due attività sono esplicate da porzioni diverse dello stesso complesso proteico. 

La funzione della polime-rasi è quella di trascrivere una copia di DNA da uno 

stampo preesistente di RNA. La sua attività dipende strettamente dalla presenza 

di ioni Mg++ e richiede come innesco (primer) una regione formata da un doppio 

filamento di RNA. Il primer è costituito da uno specifico tRNAlys, complementare 

a una sequenza PBS (Primer Binding Site) localizzata in prossimità 

dell'estremità 5' dell'RNA, che si associa al genoma durante il montaggio del 

virione. Il prodotto della trascrizione è un ibrido RNA-DNA nel quale l'RNA 

viene degradato dall'RNasi-H, permettendo così la sintesi di un secondo 

filamento di DNA e la costituzione di DNA bicatenario (DNA provirale). Inoltre 

FRNasi-H opera il distacco del tRNA dal filamento neoformato di DNA. La proteasi 

è responsabile della scissione delle poliproteine codificate dai geni gag, poi e 

parte di env. L'endonucleasi-integrasi, enzima meno caratterizzato, è coinvolta 

nell'integrazione del genoma virale in quello della cellula ospite. 

Il gene env codifica per un precursore proteico altamente glicosilato, la gplóO. 

Questa glicoproteina, che risulta composta da 850 aminoacidi, viene scissa da 

un'endopeptidasi cellulare in due glicoproteine a più basso peso molecolare: la 

proteina extracellulare gp!20 e la proteina transmembranacea gp41. La gp!20 

svolge un ruolo prioritario nel riconoscimento delle cellule CD4+, mentre la 

gp41 è principalmente coinvolta nella fusione del virus con la cellula ospite. 

Dopo la retrotrascrizione, all'estremità del DNA provirale sono presenti' 

sequenze regolatrici chiamate LTR (Long Terminal Repeat). Esse si formano 

nell'HIV soltanto dopo le primissime fasi della replicazione virale, che 

prevedono la formazione del DNA, originando dalle TR (Terminal Repeat) presenti 

nell'RNA genomico. Le TR sono costituite da segmenti R (Repeat) presenti a ogni 

estremità (3' e 5'). A fianco del segmento R si trova la regione U3 o U5 a 

seconda dell'estremità del genoma. La trascrizione in DNA, attraverso meccanismi 

non ancora chiariti in dettaglio, porta all'allungamento delle catene alle 

estremità. Si formano così le LTR, che sono costituite da sequenze identiche 

(U3-R- U5) non codificanti e che sono estremamente conservate. Le LTR, così come 

le regioni a esse adiacenti, definiscono siti che contengono informazioni 

essenziali per l'inserzione del DNA virale in quello della cellula ospite e per 

la trascrizione del genoma. Nella regione U3 della LTR 5' sono presenti segnali 

per l'inizio della trascrizione. In particolare si conosce il ruolo di 

"potenziatore" (enhancer) della regione U3, che incrementa non solo la 

trascrizione dell'RNA, ma svolge un ruolo essenziale anche nella replicazione 

del virus. Nella regione U3 si trovano due brevi segnali, chiamati CAT box e 

TATA box. Quest'ultima sequenza rappresenta il promotore per la trascrizione, 

mentre le CAT box sono sequenze coinvolte nella regolazione della trascrizione. 

Le regioni R e U5 dell'estremità 3' contengono invece i segnali di fine 

trascrizione. Tra le sequenze adiacenti alle LTR si trova all'estremità 5' il 

PBS, che funge da sito di legame per il tRNAlys. 

Il genoma dell'HIV, oltre alle proteine codificate dai geni gag, poi, env, 

codifica per altre sei proteine non strutturali, a funzione regolatrice: taf, 

rev, nef, vif, vpr, vpu. La maggior parte di questi geni sono una peculiarità 

dei retrovirus umani e dell'HIV in particolare. Infatti, se si escludono geni 

come tot, non si trovano corrispettivi funzionali in altre famiglie di virus. 

Deve essere sottolineato però che anche gli altri retrovirus umani, quali 

l'HTLV-I e FHTLV-II, presentano geni con analoghe funzioni. Le funzioni 

principali delle proteine regolatrici sono riassunte nella tabella 18.1. 

Il gene tal (Trans Activator of Transcriptiorì) codifica una proteina di 14 kd. 

Gli 86 aminoacidi di cui è costituita sono il risultato della traduzione di un 

mRNA originato da un doppio splicing (modifica post-trascrizionale a carico 

degli mRNA, che prevede la rimozione e la riunione di specifiche sequenze 

nucleotidiche) e codificato da due ORF (Open Rcading Frante, ordini di lettura 

aperti). 

Numerosi esperimenti hanno confermato che l'espressione della proteina taf è 

necessaria per le proprietà infettive del virus e inoltre che la sua presenza è 

critica per l'espressione del genoma dell'HIV. Essa agisce principalmente come 

un attivatore della trascrizione, aumentando l'efficienza dell'RNA-polimerasi II 

cellulare. Tot è un elemento genetico i cui prodotti interagiscono su geni 



distanti dal tratto di genoma da cui vengono codificati e cioè in trans. Gli 

elementi a cui si lega la proteina sono costituiti da sequenze specifiche che 

vengono chiamate TAR (Tot Responsive Re-gion) e si trovano all'estremità 5' 

degli mRNA virali, copiate da una sequenza presente nella regione R. 

Il secondo gene regolare è il rev (Regulator of Virion Ex-pression). Anch'esso, 

come il gene tat, è generato da un doppio splicing che avviene però tra ORF 

differenti. La proteina rev codificata dal gene omonimo (116 aminoacidi, 19 kd) 

nel corso della replicazione virale è localizzata prevalentemente nel nucleo. La 

proteina rev condivide molte caratteristiche con la proteina tat. Anch'essa 

infatti è indispensabile alla replicazione, agisce in trans legandosi a regioni 

ben definite dell'RNA trascritto, è localizzata principalmente nel nucleo della 

cellula infetta, ha un basso peso molecolare. 

La proteina rev esercita i suoi effetti attraverso il legame con una specifica 

regione chiamata RRE (Rev Responsive Element). La RRE è localizzata in 

corrispondenza del gene env e si trova all'estremità 3' di tutti gli mRNA che 

codificano per le proteine strutturali. Occorre specificare che queste sequenze 

vengono rimosse con eventi di splicing dagli mRNA che codificano per le proteine 

tat, rev e nef. È ormai acquisito che la proteina rev è in grado di facilitare 

il trasporto degli mRNA dal nucleo al citoplasma. Un'elevata espressione della 

proteina rev causa quindi indirettamente una maggiore traduzione delle proteine 

strutturali. 

Il gene nef (Negative Expression Regulatory Factor) è situato all'estremità 3' 

del genoma. Numerosi studi indicano il coinvolgimento della proteina codificata 

dal gene nef nella regolazione negativa dell'espressione del genoma dell'HIV. 

Recentemente, però, è stato osservato che la proteina nef è richiesta per una 

replicazione efficiente di alcuni ceppi di HIV-1. Questo ha portato a ipotizzare 

che la proteina nef possa svolgere un ruolo importante nella crescita del virus 

e quindi che la designazione di regolatore negativo della trascrizione possa 

essere stata prematura. 

Si ritiene che le proteine codificate dai geni vpr (Virai Protein R) e vif 

(Virai Infectivity Factor) siano entrambe coinvolte nel meccanismo di 

trasmissione del virus. Il gene vpr codifica una proteina di 96 aminoacidi con 

peso molecolare di 15 kd, mentre il gene vif codifica una proteina di 23 kd. 

Sembra comunque che la proteina codificata da vpr influenzi anche la velocità di 

replicazione, facilitando la localizzazione nucleare del genoma virale, pur non 

essendo indispensabile a essa. Recenti acquisizioni dimostrano un'associazione 

della proteina vpr con la struttura del virione. Ciò porta a considerare la 

proteina come un possibile candidato al ruolo di proteina sculturale. 

Per quanto riguarda la proteina codificata dal gene vif, essa risulta essere il 

prodotto di una breve ORF sovrapposta al genero/. Sembra che il gene vif 

codifichi per una proteina essenziale all'infettività del virione. Il meccanismo 

attraverso il quale la proteina codificata dal gene vif svolge questa attività è 

ancora poco conosciuto, anche se alcuni dati sembrano indicare che vif non 

influenzi la diffusione del virus da cellula a cellula. Presumibilmente la 

proteina vif è coinvolta in eventi tardivi del ciclo di replicazione del virus, 

come il montaggio, o anche nei primi eventi del ciclo, come l'adsorbimento del 

virione e la penetrazione nella cellula ospite. 

La proteina codificata dal gene vpu (Virai Protein U), sembra implicata nel 

processo di maturazione della particella virale, facilitandone la fuoriuscita 

dalla cellula ospite. La proteina è costituita da un polipeptide di 16 kd. 

Alcuni autori ritengono che il polipeptide possa essere coinvolto sia nel 

meccanismo di trasmissione dell'HIV, sia nella patogenicità del virus. 

Meccanismo di replicazione 

Come per gli altri virus, il ciclo di replicazione virale può essere suddiviso 

in diverse fasi (fig. 18.3). 

La prima fase comprende gli eventi iniziali, quali l'adsorbimento del virus, la 

penetrazione nella cellula ospite e il denudamento. Nella seconda fase, il 

genoma virale a RNA viene retrotrascritto, dalla trascrittasi inversa, in DNA, 

per poi assumere una forma "intermedia", costituita da una doppia catena lineare 

di DNA libera, non ancora integrata nel genoma della cellula ospite. 

Successivamente si verificano la circolarizzazione e l'integrazione del DNA 

virale nel genoma della cellula ospite con l'intervento dell'integrasi. Il DNA 

virale integrato (provirus) viene trascritto a opera di enzimi della cellula 



ospite. I prodotti della trascrizione, attraverso eventi di splicing, subiscono 

alcune modifiche che li rendono idonei per la traduzione e la sintesi delle 

proteine virali. Le proteine si riuniscono quindi a formare le nuove particelle 

virali, che vengono rilasciate successivamente dalla membrana della cellula 

ospite. 

Alcune tappe del ciclo vitale del virus, per esempio sia la trascrizione del 

provirus, sia la sintesi di proteine virali, dipendono strettamente dal corretto 

funzionamento di meccanismi propri della cellula ospite. Altre, per esempio la 

retro-trascrizione del genoma virale o la successiva integrazione, sono invece 

regolate da funzioni virus-specifiche. 

Adsorbimento e penetrazione 

II contatto tra il virione e la cellula bersaglio è il primo evento necessario 

all'infezione della cellula. 

Quando l'HIV fu isolato per la prima volta, fu subito chiaro che la replicazione 

del virus avveniva preferenzialmente nei linfociti T helper che esprimono 

l'antigene di membrana CD4, una molecola coinvolta nel riconoscimento da parte 

del linfocita T degli antigeni di istocompatibilità di classe II, e che 

rappresenta il recettore stesso per il virus. 

Tuttavia l'isolamento del virus da diversi tessuti prelevati da individui 

infetti, nonché i risultati di studi in vitro, hanno dimostrato che, oltre ai 

linfociti T CD4+, altri tipi di cellule possono essere infettate daH'HIV. A 

tutt'oggi, fermo restante il tropismo preferenziale per i linfociti T CD4+, è 

stata dimostrata una permissività da parte di monociti, macrofagi, cellule 

dendritiche, linfociti B, linfociti T CD8+, cellule gliali, cellule endoteliali, 

fibroblasti, cellule dell'epitelio intestinale e precursori ematopoietici del 

midollo osseo. In alcune di queste cellule non è stata mai dimostrata 

direttamente la presenza di CD4 sulla membrana. È possibile ipotizzare quindi 

che in queste cellule il recettore CD4 sia espresso in bassissime quantità, tali 

da non renderlo rilevabile, o che esistano dei recettori alterna- 

tivi. Altri recettori proposti comprendono il galattocerebro-side, recettore 

usato da HIV sulle cellule epiteliali intesti-nali e particolarmente abbondante 

nelle cellule nervose, la molecola CD26, un antigene dotato di attività 

enzimatica (dipeptidil-peptidasi) espresso in grandi quantità su linfociti T, 

monociti e piastrine e le molecole HLA-DR. 

Come è facile intuire, l'involucro del virus è strettamente coinvolto nel 

tropismo per le cellule CD4. In particolar modo nel riconoscimento della cellula 

bersaglio risultano coinvolte alcune regioni conservate della glicoproteina di 

superficie gp!20. In base alla variabilità genetica del gene env, la gp!20 viene 

solitamente divisa in regioni conservate (C) e regioni variabili (V). 

All'interno della terza regione variabile esiste una regione ipervariabile (V3 

loop) che costituisce uno dei principali epitopi verso cui gli anticorpi 

esplicano la loro azione neutralizzante. È stato dimostrato che i cambiamenti 

della sequenza del V3 loop influenzano il tropismo, l'infettività e la 

formazione di sincizi. 

Il legame della gp!20 con il CD4 comporta una modifica della conformazione della 

glicoproteina virale. Questo evento causa a sua volta l'esposizione e 

l'attivazione della proteina transmembranacea gp41, che, una volta esposta, 

interagisce con la membrana cellulare inducendo la fusione del perica-pside 

virale con il doppio strato fostblipidico della membrana citoplasmatica. E stato 

inoltre proposto che a questo evento partecipi anche il CD26, il cui ruolo 

sarebbe quello di interagire con la porzione V3 loop della gp!20, facilitando 

così l'adsorbimento e la successiva penetrazione dell'HIV. Inoltre numerose 

pubblicazioni recenti hanno chiarito che per entrare nelle cellule CD4+ l'HIV 

sfrutta, oltre al CD4, anche una serie di proteine transmembrana (corecettori) 

associate funzionalmente alle proteine G. I ligandi naturali di questi 

corecettori, la cui specificità può cambiare da ceppo a ceppo, sono 

rappresentati principalmente dalle chemiochine, una serie di citochine 

responsabili del reclutamento dei leucociti nella sede dell'infiammazione. 

Nonostante non sia ancora chiaro il ruolo svolto da tali corecettori nel 

meccanismo di penetrazione dell'HIV nella cellula ospite, è certo che anticorpi 

diretti contro tali recettori, o le chemiochine stesse a opportuni dosaggi, sono 

in grado di inibire in maniera significativa la replicazione dell'HIV. A 

tutt'oggi sono stati identificati diversi corecettori dell'HIV: il CCR5, che 



lega le chemiochine RANTES, MlPl-a, MIP-|3 e che sembra specifico per i ceppi di 

HTV monocitotropi; il CXCR4, precedentemente chiamato LESTR (Leukocyte-Expreased 

Severi Transmembrane-domain Receptor) o fusina, che sembra specifico per i ceppi 

di HIV linfotropi; il CCR3, che è il recettore per l'eotaxina e per il MCP-3, 

fattore chemiotattico per le cellule dendritiche, che sembra specifico per i 

ceppi di HIV monocitotropi. Esistono inoltre ceppi di HIV a tropismo doppio (sia 

monocitotropi sia linfotropi), che sembra possano servirsi sia di CCR2b, sia di 

CCR5, sia di CXCR4. 

Negli anni passati sono state fatte molte ipotesi sul meccanismo di penetrazione 

del virus, che ancora oggi è tra gli aspetti meno noti del ciclo di 

replicazione. È stato proposto infatti che il virus possa penetrare nella 

cellula ospite per fusione diretta oppure per endocitosi mediata dal recettore. 

Rimane però da stabilire quale dei due meccanismi sia il più frequente o 

importante. Ciò che è certo è che il solo legame della gp!20 con il recettore 

CD4 della cellula ospite non è un evento sufficiente alla penetrazione. 

Dopo la penetrazione, l'HIV viene rapidamente denudato e viene così preparato 

alla fase replicativa. Si hanno poche conoscenze riguardo al destino delle 

proteine che formano il capside. È però verosimile supporre che sia la 

trascrittasi inversa (TI), sia l'integrasi, così come le proteine p7 e p9, 

rimangano strettamente associate al genoma virale e che le fasi che precedono 

l'integrazione si svolgano all'interno del guscio capsidico solo parzialmente 

disgregato. 

Trascrizione dell'RNA in DNA 

La fase di trascrizione inizia con la sintesi di una prima catena di DNA 

complementare a una delle due catene del genoma. La trascrizione inversa del 

genoma viene attuata dalla TI. Una molecola di tRNA, specifica per una lisina 

(tRNAlys), funge da innesco per la TI. Il prodotto della re-trotrascrizione è 

una molecola bicatenaria ibrida formata dalla catena originale di RNA e da 

quella neoformata di DNA. Interviene a questo punto la seconda attività 

enzimatica della TI, denominata RNasi H. Questa funzione è critica per la 

conversione dell'RNA in DNA. Il suo ruolo è 

infatti quello di degradare la copia originale del genoma che si ritrova 

nell'ibrido RNA-DNA. In questo modo, dopo l'allontanamento della catena di RNA, 

può essere attuata la trascrizione del DNA. La seconda catena di DNA viene 

trascritta sempre dalla trascrittasi inversa sullo stampo di DNA neoprodotto. 

L'enzima in questo caso si comporta come una DNA-polimerasi DNA-dipendente. 

Al termine della trascrizione il genoma virale è costituito da una duplice 

catena di DNA lineare. Il tratto del genoma generatosi nelle prime fasi della 

trascrizione forma una struttura: il complesso di preintegrazione. Esso risulta 

formato da DNA lineare strettamente legato ad alcuni enzimi. La fase successiva 

della replicazione virale prevede la migrazione del complesso di preintegrazione 

dal citoplasma al nucleo. Dati recenti indicano che questo trasporto sia un 

processo attivo che richiede l'intervento di proteine virali strettamente 

associate al nucleocapside e codificate dal gene gag nonché il prodotto del gene 

vpr. 

 

Integrazione del DNA 

II complesso di preintegrazione viene inserito nel genoma della cellula ospite. 

L'integrazione avviene nel nucleo della cellula ed è mediata dall'enzima 

integrasi. Terminata la re-trotrascrizione questo enzima si ritrova nel 

citoplasma associato al DNA. Il primo passo del processo di integrazione sarà 

dunque il trasporto del complesso di preintegrazione nel nucleo. L'integrasi 

dirige il processo di integrazione con estrema efficienza. L'enzima infatti 

inizialmente opera il distacco di due nucleotidi da ognuna delle estremità del 

DNA virale; successivamente scinde il DNA cellulare e infine catalizza la 

reazione di legame inserendo il DNA virale in quello cellulare e rimpiazza i 

nucleotidi rimossi dalle estremità del DNA provirale. 

La circolarizzazione del DNA avviene attraverso fenomeni che coinvolgono le 

regioni terminali delle LTR. Recenti acquisizioni tuttavia hanno dimostrato che 

il precursore genomico virale per l'integrazione sia la forma lineare, e che la 

forma circolare sia un prodotto secondario del processo di integrazione. 

Una volta integrato, il DNA virale rimane permanentemente associato al genoma 

della cellula ospite, fino a che la cellula è in vita. Dal momento che il virus 



può non uccidere la cellula ospite, è verosimile che l'HIV possa rimanere 

latente all'interno di essa. 

Nel corso di studi volti a caratterizzare il fenomeno della latenza si è 

arrivati ad alcune importanti acquisizioni. È stato osservato, per esempio, che 

per promuovere in vitro la replicazione dell'HIV dallo stato di latenza è 

necessario aggiungere prodotti di derivazione cellulare. Alcuni di questi 

prodotti sono stati identificati e caratterizzati ed è noto che essi sono 

coinvolti nella trascrizione. Alcuni di essi intervengono nella trascrizione di 

geni che codificano per proteine di attivazione cellulare o sono coinvolti 

nell'attivazione linfocitaria. I fattori più caratterizzati sono: NF-kB, SP1, 

TFIID, YC-1 e si presume che essi possano partecipare in maniera diretta alla 

"slatentizzazione" del genoma virale promuovendone la trascrizione. 

Il sito di inizio della trascrizione è situato nella LTR 5'. La trascrizione di 

RNA messaggeri (mRNA) e di nuove catene di RNA virali viene effettuata da un 

enzima di derivazione cellulare, l’RNA-polimerasi II. 

Il genoma dell'HIV codifica per tre classi di mRNA di diversa lunghezza che 

possono originarsi in funzione della presenza di diversi siti "accettori" di 

splicing. La prima consiste di mRNA di 2 kb circa, risultato di eventi multipli 

di splicing. Essi codificano per le proteine regolatrici. La seconda consiste di 

mRNA di 9 kb, non sottoposti a splicing, che andranno a costituire il genoma 

delle nuove par-ticelle o verranno tradotti nelle proteine gag, mentre la terza 

classe di mRNA di 4-5 kb è il risultato di singoli eventi di splicing. Questi 

ultimi codificano per le proteine strutturali env del vinone. 

Nelle prime fasi della trascrizione, nel nucleo della cellula infetta si 

ritrovano solo mRNA che codificano per le proteine con funzione regolatrice. 

L'espressione tardiva porta invece alla trascrizione di mRNA che codificano per 

le proteine strutturali necessarie per le successive fasi di montaggio e per la 

produzione di nuove particelle virali. Il passaggio dalla prima alla seconda 

fase, più tardiva, dipende strettamente dall'azione di una delle tre proteine 

con funzioni regolatrici e cioè dalla proteina rev, che interviene nel trasporto 

degli mRNA dal nucleo al citoplasma. Altre proteine, quali tat, regolano 

principalmente gli eventi di trascrizione. 

L'avvio più o meno efficiente della fase di inizio della trascrizione dipende 

strettamente dalla presenza di alcuni dei fattori cellulari descritti nella fase 

precedente. Alcuni di essi svolgono il ruolo di attivatori della trascrizione, 

altri invece possono avere un effetto negativo, altri ancora non sono attivi se 

la cellula non ha ricevuto precedentemente particolari segnali di stimolazione. 

Il sito promotore nel genoma dell'HTV possiede sequenze in grado di riconoscere 

questi fattori. L'intero andamento della trascrizione può dipendere dalla natura 

e dall'attività di queste proteine cellulari. 

Il primo passo della fase di montaggio richiede il legame specifico tra l'RNA 

virale e una regione del precursore delle proteine del capside. L'RNA possiede 

all'estremità 5' una sequenza necessaria per l'interazione con questa regione. 

La delezione di questa sequenza, che è stata chiamata packing site (PSI), 

inibisce il montaggio. 

Le proteine che andranno a costituire il capside si uniscono al di sotto della 

faccia interna della membrana, dove si trovano opportunamente inserite la gp41 e 

la gp!20, oltre alla pi7, a formare la struttura che andrà a costituire le nuove 

particelle. È stato osservato che nella fase di montaggio sono coinvolte in modo 

particolare due proteine, vif e vpu. La proteina vpu aumenta la velocità di 

montaggio dei componenti del virione e accelera il rilascio delle particelle 

virali dalla membrana della cellula ospite. 

La proteina vif sembra invece che aumenti il potere infettante delle nuove 

particelle virali. Se la proteina è assente le particelle virali rilasciate 

risultano scarsamente infettive. 

Lo stadio finale della maturazione delle particelle virali comporta il rilascio 

delle stesse dalla membrana cellulare. Dopo la fuoriuscita delle particelle 

virali, molte di esse rimangono attaccate alla superficie della cellula. 

Le particelle costituenti la progenie virale possono essere rilasciate 

attraverso una lenta gemmazione, che non comporta il danneggiamento immediato 

della cellula ospite, oppure la gemmazione può coinvolgere tutta la membrana 

cellulare, causando così il danneggiamento irreversibile della cellula. 



Durante o subito dopo la gemmazione interviene la proteasi virale che catalizza 

la scissione e la maturazione dei precursori gag e gag-poi. Questo evento di 

maturazione causa un profondo cambiamento della struttura del virione ed è 

indispensabile all'acquisizione dell'infettività. 

Sintesi delle proteine; montaggio e rilascio dei virioni      Tipi antigenici 

L'HIV sembra utilizzare tre meccanismi per sintetizzare le proteine virali: 

"scivolamento" (frame-shifting) dei riboso-mi sull'mRNA per la produzione delle 

proteine gag-poi; produzione di molteplici mRNA che si originano da eventi di 

splicing alternativi per ottenere la maggior parte delle proteine regolatrici; 

uso di mRNA soggetti a un solo evento di splicing da cui si ottengono le 

proteine dell'involucro. 

Le proteine del capside vengono tradotte sotto forma di precursori. 

I principali precursori che vengono prodotti sono: la proteina p55, codificata 

dal gene gag, che dopo l'azione di enzimi proteolitici da origine alle proteine 

pi7, p24, p7 e pò; la proteina pi 60, codificata dai geni gag-poi, che 

successivamente da origine, oltre alle proteine gag, alle proteine p66, p53 e 

p31 ; la proteina gp 160 codificata dal gene env, che da origine alle 

glicoproteine gp!20 e gp41. 

Vengono inoltre prodotte le proteine funzionali p23 (vif), p!4 (tat), p26/p27 

(nef), pl9 (rev), p!5 (vpr) e piò (vpu). A mano a mano che vengono prodotte, 

tutte le proteine strutturali migrano alla periferia della cellula, dove saranno 

impegnate nella fase di montaggio. È interessante notare che il nucleocapside è 

il risultato dell'assemblaggio di due precursori che sono prodotti in quantità 

diverse (20:1 ). Il più abbondante e più corto costituisce le proteine gag, 

mentre l'altro, più grande e meno abbondante, contiene, oltre alle proteine 

strutturali, anche la TI e le proteine ad attività proteolitica che serviranno 

per la maturazione (precursore gag-pol). 

L'HIV mostra una notevole variabilità genetica e fenotipica (cap. 4). Ciò non 

sorprende se si considera il fatto che, nel caso dei retrovirus, l'informazione 

genetica subisce una serie di "passaggi" che comportano un elevato numero di 

errori di trascrizione. Il genoma a RNA viene infatti inizialmente trascritto, a 

opera della TI, in DNA e successivamente, a opera della RNA-polimerasi 

cellulare, viene trascritto nuovamente in RNA. A ciò si deve aggiungere che la 

TI, rispetto alle normali polimerasi, non è perfettamente fedele nel copiare e 

pertanto commette frequenti errori di trascrizione. Ne consegue che le sequenze 

genomiche della progenie virale che si ottengono da ciascuna cellula infetta 

possono presentare un certo numero di mutazioni facilmente sele-zionabili sotto 

l'influenza di varie pressioni selettive, quali per esempio quelle rappresentate 

da farmaci o da anticorpi. Recentemente il virus HIV-1 è stato suddiviso in 

diversi sottotipi contraddistinti dalle lettere A-H per i sottotipi appartenenti 

al gruppo M (inajor); da poco è stato identificato un sottotipo con differenze 

di sequenze piuttosto rilevanti, designato O. In Europa e negli Stati Uniti è 

molto diffuso il sottotipo B, mentre in Africa sono presenti tutti i sottotipi e 

il virus E è prevalentemente diffuso in Tailandia. 

È stato dimostrato che un'elevata variabilità si riscontra anche nei singoli 

individui infettati. È infatti possibile dimostrare la presenza di variazioni 

genotipiche: tra isolati virali ottenuti da pazienti diversi, tra isolati virali 

ottenuti dallo stesso paziente in differenti fasi della malattìa, tra isolati 

virali ottenuti dallo stesso paziente nello stesso momento, ma da diversi 

distretti dell'organismo. 

11 grado di variabilità è ovviamente diverso a seconda della porzione del genoma 

che si considera. Ciò a causa della diversa "importanza" funzionale dei 

differenti geni. Per questo il gene env è la porzione di genoma che più è 

soggetta a variazione, mentre i geni gag e poi sono relativamente conservati. 

Le mutazioni, soprattutto quelle a carico dei geni che codificano per le 

proteine dell'involucro, influenzano profondamente la cinetica di replicazione, 

la neutralizzazione del virus da parte degli anticorpi, la capacità sinci-

ziogena, ma soprattutto il tropismo del virus. Inizialmente si riteneva che 

l'HIV potesse replicarsi soltanto nei linfociti T CD4+ e che queste cellule 

rappresentassero i serbatoi dell'infezione in vivo. Oggi è noto che possono 

essere efficientemente infettati anche monociti e altre cellule. È noto inoltre 

che in alcuni distretti quali il SNC, le cellule di derivazione macrofagica 

possono rappresentare la maggior fonte di disseminazione del virus. 



 

Patogenesi e manifestazioni cliniche 

Patogenesi 

L'infezione da HIV può essere divisa in tre fasi distinte e cioè l'infezione 

primaria, la fase di latenza clinica e la sindrome da immunodeficienza (fig. 

18.4). 

L'infezione primaria non ha caratteristiche dissimili da altre infezioni virali 

sistemiche acute ed è caratterizzata da un periodo di incubazione piuttosto 

lungo, tré-sei settimane, che nel 20-70% dei casi culmina con una sintomatologia 

acuta piuttosto indifferenziata, con evoluzione rapida e 

quasi sempre benigna. In questa fase è molto spiccata la replicazione virale, 

documentata da un'elevata viremia. In concomitanza con la comparsa della 

risposta immunitaria, sia anticorpale sia cellulare, la viremia cade bruscamente 

e si entra nella fase clinicamente silente, destinata a precedere di un certo 

numero di anni, da tre a oltre quindici, la fase terminale dell'infezione che 

culmina con la sindrome da immunodeficienza dovuta alla progressiva deplezione 

dei linfociti T helper e alla conseguente comparsa di infezioni e neoplasie 

opportunistiche. 

La chiave per comprendere la patogenesi della malattia, per molti versi ancora 

oscura, è quindi quella di riuscire a capire gli eventi che regolano la latenza 

clinica e la sua durata. Osservazioni piuttosto recenti hanno dimostrato che 

alla latenza clinica non corrisponde affatto una latenza dell'infezione, come 

per esempio avviene negli intervalli tra le ricorrenze delle infezioni da 

herpesvirus. Al contrario, la replicazione delFHIV procede a ritmo più o meno 

elevato negli organi linfoidi che continuano a sostenere la replicazione virale 

andando incontro ad alterazioni tipiche e progressive. Per esempio nei linfonodi 

si osserva dapprima un'iperplasia follicolare con anomalie di sviluppo dei 

centri germinativi. La presenza del virus è elevata, in parte in cellule che 

albergano genomi virali integrati allo stato di latenza, in parte in cellule con 

infezione produttiva e infine come virioni intrappolati, ma ancora infettanti, 

nel reticolo delle cellule dendritiche. Questa importante presenza di virus 

sembra inoltre agire sia direttamente come massa antigenica, sia indirettamente 

attraverso l'induzione di citochine, da innesco per l'attivazione delle cellule 

latentemente infette che passerebbero così alla fase produttiva. Ciò porta 

naturalmente alla produzione di ingenti quantità di virus e a un'estesa 

distruzione di linfociti T CD4+, fenomeni che vengono per lungo tempo 

controllati dall'ospite, il primo dall'efficienza dei meccanismi immunitari, il 

secondo dalla capacità rigenerativa del sistema ematopoietico. 

In sostanza è stato dimostrato che anche nella fase di latenza clinica un numero 

enorme (circa un miliardo) di virioni viene prodotto giornalmente dalle cellule 

infette ed eliminato dal sistema immunitario; parallelamente un numero 

corrispondente di linfociti T (prevalentemente CD4+) vengono distrutti 

quotidianamente e rimpiazzati grazie alla capacità rigenerativa del sistema 

ematopoietico. Tuttavia questo equilibrio è nella maggior parte dei pazienti 

temporaneo e i danni al sistema linfatico evolvono dapprima verso la lisi 

follicolare e successivamente verso la fase terminale, verso la deplezione 

follicolare e linfocitaria. È ormai chiaro che la rottura dell'equilibrio è 

denunciata inizialmente dalla salita dei valori di viremia plasmatica e, solo 

successivamente, dalla caduta dei linfociti T CD4+. È stato infatti dimostrato 

in coorti di pazienti seguiti per molti anni, a partire da un numero di cellule 

CD4+ pressoché normale, che la velocità di progressione verso l'AIDS e Yexi-tus 

è direttamente proporzionale ai valori di viremia plasmatica ed è stato 

recentemente suggerito che valori di viremia ripetutamente superiori a IO4 per 

mi costituiscano un segno di progressione, indipendentemente dal numero dei CD4. 

Numero di linfociti CD4+ e valori di viremia sono dunque due parametri entrambi 

necessari per la valutazione della progressione della malattia. 

Uno dei problemi chiave della storia naturale dell'infezione da HIV è quindi 

quello relativo ai fattori che influenzano la rottura dell'equilibrio che si 

stabilisce nella fase di latenza clinica. 

Forse all'entità della produzione virale sono da riferirsi anche le alterazioni 

indotte sul sistema immunitario dalle citochine prodotte nel corso 

dell'infezione e in maniera particolarmente abbondante nelle fasi più avanzate. 

È stato infatti dimostrato in vitro che sia l'attivazione policlonale dei 



linfociti B, sia lo spostamento della risposta da Th-1 a Th-2 o Th-0 che 

accompagnano la progressione possono essere ottenute con il "cocktail" di 

citochine, che vengono indotte dal virus o dal suo costituente gp!20. 

In particolare, lo spostamento della risposta immunitaria da Th-1 a Th-2 nei 

soggetti sintomatici è stato riportato da alcuni autori come un evento 

importante nella progressione dell'immunodeficienza. Questo evento è 

caratterizzato da un graduale aumento della risposta umorale (Th-2) a discapito 

della risposta cellulare (Th-1), notoriamente più efficace come meccanismo di 

difesa contro le infezioni virali e da parassiti endocellulari. 

In questa fase la replicazione virale può essere ulteriormente potenziata, con 

un evidente fenomeno di autoinnesco, dall'azione di alcune citochine ad attività 

provirale (IL-2, TNF e GM-CSF), dall'attivazione dei linfociti latentemente 

infetti a opera delle infezioni opportunistiche che cominciano a manifestarsi. 

Generalmente ammesso, ma non ancora del tutto chiarito, è il ruolo svolto nella 

deplezione di linfociti T helper dal fenomeno dell'apoptosi o morte cellulare 

programmata per attivazione di endonucleasi. È stato infatti dimostrato che le 

cellule mononucleate circolanti prelevate dai pazienti mostrano in coltura 

un'evoluzione apoptotica significativamente superiore a quella dei controlli, in 

vivo nel sangue circolante, tuttavia, la percentuale di cellule in apoptosi non 

sj discosta da quella osservata nei pazienti. Questi dati, anche se non univoci, 

non escludono tuttavia che l'eliminazione delle cellule apoptotiche possa 

avvenire in altre sedi dell'organismo e non sia quindi rilevabile nel sangue 

periferico. È interessante osservare che anche l'apoptosi può essere indotta in 

vitro dai costituenti virali gp!20 e tal. 

Si può quindi concludere che, come in altre infezioni virali croniche (per 

esempio le epatiti croniche B e C), la patogenesi dell'AIDS sia attribuibile a 

un accumulo di danni innescati dal virus, in questo caso a carico del sistema 

immunitario, e che l'evoluzione patologica sia tanto più rapida, quanto più 

elevata è l'attività replicativa virale. È anche ipotizzabile che il destino 

dell'infezione sia determinato dall'esito dell'infezione primaria e dal 

controllo che su di essa esercitano le difese immunitarie: quando l'abbattimento 

della viremia si ferma su certi valori, che potrebbero essere arbitrariamente 

definiti normali, l'evoluzione clinica avviene lentamente, in dieci-quindici 

anni; quando si assesta su valori superiori l'evoluzione è più rapida; quando 

infine la viremia scende a livelli più bassi si può instaurare la situazione di 

controllo stabilizzato che si osserva nei cosiddetti "soggetti lungo-

sopravviventi", che non mostrano caduta di CD4 in un arco di tempo superiore ai 

dieci anni. 

Una considerazione finale deve essere fatta riguardo alle recenti acquisizioni 

in tema di chemiochine. In particolare è stato dimostrato che alcuni soggetti 

esposti all'infezione, ma "resistenti" all'infezione, producono una quantità 

notevole di particolari chemiochine (soprattutto RANTES, MlP-la e MIP-1|3) 

rispetto a soggetti infetti. È stato dimostrato inoltre che la forma troncata 

del gene che codifica per il recettore chemiochinico CCR5 comporta la resistenza 

all'infezione da HIV. L'allele mutato, che conferisce resistenza, è assente in 

Africa e in Giappone, mentre è relativamente frequente in Europa e in America. 

Queste osservazioni avvalorano da una parte l'ipotesi che soggetti resistenti 

all'infezione da HIV non esprimano il CCR5 in modo corretto, e dall'altra che 

questa molecola sia uno dei più importanti corecettori per l'HIV. 

Queste considerazioni hanno reso possibile la formulazione di un'ipotesi 

suggestiva riguardo alla patogenesi dell'infezione, secondo la quale la storia 

naturale dell'infezione dell'HIV sarebbe intimamente collegata alla produzione 

di particolari chemiochine e all'espressione di alcuni corecettori. Il periodo 

di transizione dalla fase asintomatica a quella sintomatica, coincidente con la 

caduta dei linfociti CD4, sarebbe regolato dalla diversa espressione di 

corecettori dell'HIV e dalla produzione di livelli differenti di chemiochine. 

Sarebbe pertanto possibile intervenire sul livello di espressione dei 

corecettori o sul livello di produzione delle chemiochine in modo da arrestare 

il declino della risposta immunitaria. Ulteriori studi si rendono necessari 

tuttavia per arrivare a conclusioni definitive riguardo a questo importante 

aspetto patogenetico. 

 

Manifestazioni cllniche 



Anche dal punto di vista strettamente clinico l'infezione da HIV può essere 

suddivisa in varie fasi (fig. 18.5). Una fase iniziale acuta (a distanza di 

quindici-trenta giorni dall'infezione) caratterizzata talvolta, ma non sempre, 

da una sindrome non specifica similmononucleosica (cefalea, malessere, astenia, 

esantema, vedi cap. 20). Le indagini di laboratorio rilevano linfopenia e 

piastrinopenia e un'importante inversione del rapporto del numero dei linfociti 

CD4/CD8. In coincidenza con la comparsa della risposta umorale (che avviene 

solitamente entro due mesi dall'infezione) questi valori si normalizzano e 

inizia la lunga fase di latenza cllnica, nella quale si assiste a un 

deterioramento lento, ma progressivo, delle capacità immunitarie dell'ospite, 

documentabili con un calo altrettanto lento e progressivo della conta dei 

linfociti CD4-K In questo periodo è difficile isolare il virus dal sangue 

periferico, ma l'identificazione della persistenza dell'infezione può essere 

documentata, oltre che dalla presenza di anticorpi, talvolta tramite la 

rilevazione dell'antigene p24 nel siero o più frequentemente mediante i saggi 

per la rilevazione di RNA o DNA virali (PCR e RT-PCR). A livello clinico si può 

osservare in alcuni pazienti una linfoadenopatia generalizzata caratterizzata da 

un aumento del volume dei linfonodi. Quando il livello dei linfociti CD4+ scende 

al di sotto di certi valori, in linea di massima 200/mm3, inizia la fase di 

immunodeficienza vera e propria, che segna una rapida progressione della 

malattia e cominciano a manifestarsi le forme cliniche associate 

all'immunodepressione. Si assiste quindi alla comparsa dell'AIDS conclamata 

caratterizzata da patologie infettive opportunistiche (polmonite da Pneumocystis 

carinii, toxoplasmosi, candidosi orale, infezione generalizzata da 

citomegaloviras, infezioni enteriche ecc.), da patologie neoplastiche, per 

esempio il sarcoma di Kaposi, o da forme neurologiche gravi, quali la demenza. 

Il livello dei linfociti CD4+ in questa fase è particolarmente basso (infe- 

riore a 200/mm3). Dal momento in cui si manifesta l'AIDS conclamata, il periodo 

di sopravvivenza è piuttosto breve (undici-venti mesi dal momento dell'esordio 

di un'infezione opportunistica). L'evoluzione dell'infezione fin dal suo inizio 

può essere influenzata da importanti fattori che regolano la progressione, la 

durata e la gravita della sintomatologia. Tra di essi possono essere ricordati: 

la virulenza del ceppo di virus che inizialmente infetta l'ospite; lo stato 

immunitario dell'ospite al momento dell'infezione e lungo il decorso 

dell'infezione; l'età e la modalità di contagio. Sembra ormai chiaro che 

esistono anche fattori genetici predisponenti all'attecchimento dell'infezione. 

Va ricordato che la disponibilità di alcuni trattamenti an-tiretrovirali e di 

terapie specifiche per le infezioni opportunistiche, anche se non ha risolto in 

maniera definitiva il problema, ha influenzato in maniera significativa il tempo 

di progressione verso la fase clinica. 

 

Diagnosi 

Come per ogni altra infezione virale anche per l'infezione da HIV può essere 

eseguita una diagnosi sierologica (ricerca di anticorpi antivirus) e/o una 

diagnosi virologica propriamente detta (ricerca di virus o parti di esso). 

Riguardo ai metodi più prettamente virologici, occorre menzionare il fatto che 

nel caso dell'HIV sono stati sviluppati saggi estremamente sensibili e 

specifici. Molto spesso, data la natura particolare dell'infezione, i diversi 

saggi vengono eseguiti contemporaneamente sullo stesso campione. 

La scelta del tipo di saggio da eseguire dipende essenzialmente dalla fase della 

malattia. Per esempio nella fase asin-i tematica della malattia sarà più utile 

eseguire la ricerca dell'acido nucleico virale piuttosto che l'isolamento 

virale, in quanto queste tecniche sono più sensibili e l'isolamento virale nella 

fase asintomatica risulta difficilmente positivo. Di seguito verranno descritte 

prima le principali tecniche diagnostiche utilizzate nei laboratori di virologia 

clinica per la diagnosi di routine. Successivamente verranno prese in esame 

alcune tecniche attualmente utilizzate soltanto in laboratori specializzati, ma 

che tra breve certamente saranno a disposizione anche dei comuni laboratori di 

virologia clinica. 

 

Sierologia 

Gli anticorpi specifici verso il virus HFV compaiono piuttosto tardivamente dopo 

l'infezione acuta (intorno a due mesi, ma anche fino a sei mesi) e permangono 



per tutta la durata dell'infezione. Essi possono essere rilevati mediante 

diversi tipi di saggio, tra cui il più comune è rappresentato dall'ELISA, messi 

a punto comunemente per identificare anticorpi diretti contro varie proteine 

delFHIV. Nei casi positivi è necessario ricorrere a una diagnosi di conferma 

mediante Western blot, che viene considerato positivo quando compaiono almeno 

due bande specifiche. Ne consegue che può essere considerato infetto soltanto un 

soggetto che abbia prodotto anticorpi diretti contro almeno due proteine virali 

codificate da geni diversi. Questa precisazione si è resa necessaria in quanto 

può esistere una parziale reattività crociata tra proteine cellulari e virali. 

 

Antigenemia 

In alcune fasi della malattia può essere utile valutare la presenza di virus nei 

soggetti infetti dosando la quantità di proteine virali nel plasma. Anche in 

questo caso sono stati sviluppati saggi di tipo ELISA molto sensibili e 

specifici che permettono di valutare anche quantità molto piccole di p24 virale. 

Questo tipo di saggio viene spesso utilizzato per valutare l'efficacia di una 

terapia antivirale o semplicemente per studiare la progressione della malattia. 

Non tutti i soggetti infetti però producono nella fase asintomatica quantità di 

proteine virali tali da poter essere rilevate con i comuni saggi ELISA. 

Recentemente la possibilità di rilevare l'antigene p24 è aumentata in virtù 

dell'utilizzo di particolari saggi ELISA che prevedono la dissociazione acida 

degli immunocomples-si del plasma prima dell'esecuzione del saggio, a causa 

della presenza di antigeni virali complessati a una grande quantità di anticorpi 

specifici, che non ne permette la rilevazione. 

 

Isolamento virale 

Questa tecnica, che prevede la coltivazione e la propagazione in vitro dell'HIV 

eventualmente presente nel plasma o nelle cellule del sangue di un soggetto, 

viene eseguita soltanto in laboratori specializzati. In sostanza la tecnica 

prevede il prelievo delle cellule mononucleate dal sangue periferico del 

paziente e la successiva cocoltivazione delle stesse con cellule mononucleate 

provenienti da donatore sano. 

L'aggiunta di attivatori dei linfociti T fa sì che il virus, se presente nelle 

cellule del paziente, inizi a replicarsi. Se questo evento si verifica, il 

supernatante delle colture conterrà proteine virali che possono essere 

identificate con i comuni saggi immunoenzimatici o mediante la rilevazione della 

trascrittasi inversa. 

 

Tecniche per la rilevazione degli acidi nucleici virali 

II DNA virale può essere messo in evidenza, nelle cellule prelevate da un 

individuo infetto, mediante l'esecuzione di una semplice PCR, mentre per la 

rilevazione dell'RNA virale deve essere eseguita una RT-PCR. Recentemente sono 

state messe a punto diverse tecniche che permettono la determinazione del numero 

di copie di RNA virale. Tra queste si ricordano la RT- PCR quantitativa, il 

NASBA, la branched-DNA (vedi cap. 6). La variabilità di questi saggi è minima e 

l'affidabilità altissima, purché i campioni di plasma su cui viene effettuato il 

saggio vengano conservati e trattati scrupolosamente secondo le condizioni 

prescritte. La disponibilità di questi saggi consente una valutazione 

prognostica estremamente attendibile anche nelle fasi più precoci della 

malattia, in cui gli altri marcatori prognostici non possono essere di aiuto 

perché meno sensibili. Anche nei pazienti in uno stadio avanzato della malattia 

questi saggi possono essere di valido aiuto nella valutazione della risposta 

alla terapia. 

I metodi descritti si sono rivelati estremamente utili nella diagnosi di 

infezione in bambini nati da madri sieropositive; in questi, infatti, l'analisi 

sierologica non è attendibile per la presenza in circolo di anticorpi specifici 

di derivazione materna. 

 

Epidemiologia 

L'infezione da HIV è molto diffusa nel mondo. Il primo caso documentato di 

infezione negli Stati Uniti risale al 1981 e in Italia al 1982, ma si presume 

che il virus abbia iniziato a diffondersi decine di anni prima. Nei paesi 

sviluppati l'infezione interessa prevalentemente gli omosessuali maschi e i 



bisessuali (paesi anglosassoni) e i tossicodipendenti (Italia, Spagna), mentre 

nei paesi in via di sviluppo essa è riscontrabile soprattutto negli 

eterosessuali. Altre categorie a rischio sono rappresentate da emofìlici, 

politrasfusi e neonati da madri sieropositive. 

Quest'ultimo gruppo è particolarmente ampio nell'Africa sub-sahariana, dove 

molte donne sono sieropositive. Si presume che la diffusione molto estesa nei 

paesi in via di sviluppo sia dovuta non soltanto al fatto che la trasmissione è 

prevalentemente eterosessuale, ma anche alla presenza di fattori predisponenti: 

uso di aghi non sterilizzati, infezioni concomitanti che possono creare una 

temporanea situazione di immunosoppressione (per esempio malaria), nonché 

un'alta incidenza di ulcere genitali che possono costituire una facile via di 

entrata per il virus. 

L'HIV-1 è diffuso in tutto il mondo, mentre l'infezione da HIV-2 è confinata 

soprattutto in alcune regioni dell'Africa occidentale, in Brasile e in 

Portogallo. La distribuzione per età e sesso negli Stati Uniti indica che 

maggiormente colpiti sono gli uomini tra i venti e i quarantacinque anni. Ne 

consegue che esiste una relazione tra incidenza della malattia ed età della 

massima attività sessuale. 

In Africa e in America Latina il problema ha assunto proporzioni enormi. Si 

calcola che vi siano attualmente decine di milioni di individui infetti. 

II periodo medio di incubazione (vedi quanto detto sopra) è di circa dieci anni, 

mentre il periodo medio di sopravvivenza è di circa dodici anni. In alcuni casi 

tuttavia è stato documentato un tempo di sopravvivenza molto più lungo (fino a 

sedici anni). Esiste inoltre una particolare categoria di pazienti (i cosiddetti 

lungosopravviventi) che non manifestano alcuna sintomatologia a distanza di 

otto-dieci anni o più dal momento dell'infezione. 

La trasmissione dell'HIV avviene tramite esposizione a sangue e secrezioni 

infette, per via sessuale e per via verticale dalla madre al feto. In alcuni 

stati, tra cui l'Italia e la Spagna, le campagne di prevenzione non risultano 

molto efficaci perché la categoria più colpita è rappresentata dai 

tossicodipendenti. Al contrario, per quanto riguarda gli omosessuali, le misure 

profilattiche rendono il pericolo di contagio sempre più basso e pertanto il 

numero di nuovi casi in questi soggetti è in significativa riduzione. 

 

Trattamento e prevenzione 

Le enormi acquisizioni ottenute nel campo della biologia molecolare dell'HIV 

hanno permesso di identificare numerose sostanze in grado di interferire con il 

ciclo replicativo di questo virus. Soltanto poche tuttavia vengono attualmente 

impiegate in clinica essendo le altre attive solo in condizioni sperimentali 

oppure ancora in corso di validazione per uso clinico. 

Tra le varie fasi della replicazione virale sono risultate più aggredibili da un 

intervento terapeutico la retrotrascrizione e le modifiche post-traduttive. Per 

la prima sono a disposizione numerosi farmaci nucleosidici (AZT, ddl, ddC, 3TC, 

D4T, abacavir), nucleotidici (adefovir) o non nucleosidici (nevirapina, 

efavirenz). Per le seconde risultano molto attivi gli inibitori delle proteasi 

virali (saquinavir, indinavir, nel-finavir). Quest'ultima categoria di prodotti 

si è rivelata molto promettente più che altro per la potente attività 

antivirale, anche se questi composti possono portare alla selezione di mutanti 

farmacoresistenti. Attualmente la terapia che sembra ridurre al minimo tale 

selezione è quella combinata, costituita dall'associazione di tre farmaci con 

bersaglio differente, che includa un inibitore della proteasi. La terapia 

combinata, denominata HAART (Higly Active Antire-troviral Therapy) riduce al 

minimo il fenomeno dell'emergenza di mutanti resistenti, sia perché determina 

una foltissima riduzione dell'attività replicativa virale, sia perché rende 

estremamente improbabile l'emergenza contemporanea di mutazioni multiple 

relative ai vari tarmaci.' 

Numerosi composti sono stati studiati e identificati per inibire il ciclo di 

replicazione a livello dell'adsorbimento (per esempio CD4 solubile), della 

traduzione delle proteine virali (per esempio molecole antisenso: anti-tar, 

anti-rev ecc.), della morfogenesi e della liberazione. I risultati tuttavia non 

sono al momento molto soddisfacenti. Ugualmente non conclusivi appaiono anche i 

risultati ottenuti finora con gli inibitori biologici (per esempio interferon) o 

con gli im-munomodulanti (per esempio IL-2). 



Per quanto riguarda la vaccinazione, immediatamente dopo l'esordio dell'AIDS, è 

apparsa evidente la necessità di sviluppare un vaccino a scopo profilattico (da 

somministrare a individui non infetti, ma a rischio di infezione) o terapeutico 

(da somministrare a soggetti già infetti, ma a uno stadio iniziale di malattia) 

per prevenire o, rispettivamente, limitare la diffusione dell'infezione 

alFinterno dell'organismo. Tuttavia, sebbene i progressi in campo biologico-

mole-colare ottenuti negli ultimi quindici anni siano stati enormi, 

non è ancora disponibile un vaccino efficace. I tentativi vaccinali sono stati 

eseguiti sia su animali da esperimento, sia su volontari, utilizzando diverse 

preparazioni virali e praticamente tutte le proteine virali, allo scopo di 

indurre una produzione di anticorpi e/o di linfociti T citotossici che 

risultasse protettiva. Nessuna delle preparazioni studiate ha dimostrato una 

sicura efficacia in vivo. L'insuccesso è legato in parte alle caratteristiche 

stesse del virus, quali l'ampia variabilità genotipica e fenotipica, e in parte 

all'ancora incompleta comprensione dei meccanismi patogenetici dell'infezione e 

del tipo di risposta immunitaria. 

Al momento pertanto l'unica misura profilattica è rappresentata dalla 

prevenzione della trasmissione dell'infezione che sta cominciando a fornire, 

attraverso le numerose campagne di informazione e il controllo di sangue e 

derivati, risultati concreti. Ciò riguarda però soltanto i paesi sviluppati e 

soprattutto alcune categorie a rischio, per esempio gli omosessuali, gli 

emofilici e i politrasfusi. Grave rimane invece il problema dei 

tossicodipendenti e in continuo aumento appare in tutto il mondo la trasmissione 

tramite rapporti eterosessuali. Un successo recente che vale la pena di 

sottolineare è quello ottenuto nella trasmissione verticale dell'HIV, la cui 

incidenza, grazie a cicli di trattamento con farmaci antiretrovirali, è 

possibile ridurre sensibilmente (fino all'80%). Sono attualmente in corso 

campagne di somministrazione di antiretrovirali a donne prossime al parto, nei 

paesi delle zone a elevata endemia, in cui la trasmissione verticale assume, a 

tutt'oggi, proporzioni drammatiche. 

 

HTLV-I E HTLV-II 

Dopo la scoperta del virus del sarcoma di Rous nel 1911 furono individuati molti 

altri virus oncogeni appartenenti alla famiglia Retroviridae. Non c'è stata 

tuttavia alcuna evidenza di retrovirus umani fino al 1980, anno in cui fu 

isolato l'HTLV-I (Human T Leukemia Virus) da un paziente affetto da leucemia a 

cellule T. Due anni dopo un retrovirus differente fu isolato da un paziente 

affetto da tricoleucemia. Questo virus, cui fu dato il nome di HTLV-II, era 

molto simile all'HTLV-I ma antigenicamente distinto. 

Nonostante questi virus mostrino come l'HIV uno spiccato tropismo per i 

linfociti e dal punto di vista strutturale siano pressoché identici all'HIV, 

essi hanno un'azione patogena fondamentalmente diversa, esercitando sulla 

cellula infetta un'azione trasformante anziché citocida. 

Entrambi i virus sono inseriti nella famiglia Retroviridae, sottofamiglia 

oncovirus. 

 

Morfologia, struttura antigenica, proprietà biologiche e meccanismo di 

replicazione 

Le caratteristiche strutturali, morfologiche e replicative deH'HTLV sono molto 

simili a quelle descritte nel caso dell'HIV, tranne che per una morfologia di 

tipo C, con nu-cleocapside centrale e isometrico. 

La tabella 18.2 riassume le caratteristiche strutturali e le proteine principali 

che caratterizzano gli HTLV. 

Gli HTLV contengono due geni regolatori principali (tax e rex) che sono simili a 

quelli presenti nell'HIV (taf e rev). La proteina codificata dal gene tax attiva 

la trascrizione del genoma virale, mentre la proteina codificata dal gene rex 

regola a livello post-trascrizionale l'espressione del genoma virale. Come nel 

caso dell'HIV, quest'ultima proteina è in grado di facilitare il trasporto di 

particolari RNA messaggeri dal nucleo al citoplasma. 

L'HTLV-I e II condividono la stessa organizzazione ge-nomica, ma differiscono 

per la composizione nucleotidica. Presentano inoltre profonde omologie 

strutturali con alcuni virus recentemente identificati negli animali, quali 

l'STLV (Simian T celi Lymphotropic Virus) e il BLV (Bovine Leukemia Virus). Allo 



stato attuale delle conoscenze è tuttavia escluso che questi animali possano 

rappresentare il serbatoio naturale per le infezioni dell'uomo. Più bassa è 

l'omologia di sequenza con gli HIV-1 e 2. 

 

Patogenesi e manifestazioni cliniche 

 

HTLV-I 

È stato proposto che l'HTLV-I sia l'agente eziologico della leucemia a cellule T 

nell'adulto (LTA) (fig. 18.6). Tale ipotesi è suffragata dalle seguenti 

evidenze: tutti i soggetti affetti da questo particolare tipo di leucemia sono 

positivi per anticorpi verso l'HTLV-I; il virus è presente sotto forma di 

provirus nelle cellule tumorali dell'ospite, ma non nelle cellule non 

trasformate; virus correlati aH'HTLV, quali FSTLV e il BLV, sono associati 

rispettivamente allo sviluppo di leucemie nelle scimmie e nei bovini. A tutto 

ciò va aggiunto che in vitro l'infezione di linfociti T con l'HTLV-I ha come 

esito la trasformazione delle cellule. 

Si presume che il virus possa essere trasformante grazie all'azione della sua 

proteina fax. In sostanza la proteina tax, che ha la funzione di aumentare la 

trascrizione del genoma virale integrato nella cellula ospite, può esercitare il 

suo effetto potenziante la trascrizione anche su altri geni, quali per esempio 

quelli dell'IL-2 e del suo recettore. Pertanto i linfociti T infettati da HTLV-I 

inizieranno a proliferare abbondantemente in risposta a quantità minime di IL-2 

che essi stessi producono. A questa linfoproliferazione incontrollata può 

seguire la trasformazione cellulare, dovuta probabilmente a eventi successivi. 

Solitamente l'infezione da HTLV-I non è associata a patologia neoplastica e 

nella maggior parte dei casi essa non da luogo a manifestazioni patologiche. Tra 

le rare manifestazioni patologiche che possono verificarsi in corso di infezione 

da HTLV-I la più frequente è senza dubbio la LTA, che può presentarsi in due 

forme diverse: una fulminante, che porta a morte in un breve periodo di tempo, e 

una con un andamento più protratto e un tempo di sopravvivenza di molti anni. In 

entrambi i casi si possono riscontrare: epatomegalia, spienomegalia, lesioni 

cutanee (noduli, papule o eritema localizzato o diffuso) e una diffusa 

linfoadenopatia. Un segno caratteristico è rappresentato dai linfociti T con il 

nucleo "indentato" e da un'importante infiltrazione linfocitaria a livello 

linibnodale. Tra le complicanze più diffuse della LTA vj sono le infezioni 

opportunistiche, soprattutto da batteri e miceti. Più rare sono le infezioni 

virali da citomegalovirus, herpes simplex e zoster. In particolare, alcune di 

queste infezioni possono manifestarsi anche in pazienti sieropositivi per 

anticorpi anti- HTLV-I prima del manifestarsi della patologia neoplastica e 

rappresentano invariabilmente un segno prognostico sfavorevole. In alcuni casi 

l'infezione da HTLV-I provoca alterazioni a carico del sistema nervoso centrale, 

quale per esempio la paraparesi spastica tropicale (PST). 

L'infezione da HTLV-I è stata riscontrata anche in pazienti affetti da 

linfocitosi broncoalveolare, artrite e leucemia linfocitica B cronica, ma non è 

stato ancora stabilito se il virus possa rappresentarne l'agente eziologico. 

Recentemente è stato escluso che l'infezione da HTLV-I possa causare la sclerosi 

multipla e la sindrome da fatica cronica. 

 

HTLV-II 

Meno chiari sono gli aspetti patogenetici dell'infezione da HTLV-II. Il 

riscontro del virus in varie forme leucemiche tuttavia depone a favore di un 

diretto coinvolgimento del virus nel determinismo della trasformazione 

cellulare. Il virus si trova soprattutto nei linfociti di soggetti affetti da 

tricoleucemia e nei linfomi cutanei, come la micosi fungoide, anche se gli studi 

finora eseguiti non hanno permesso di associare in maniera chiara e definitiva 

la comparsa di questi tumori con l'infezione da HTLV-II. 

 

Diagnosi 

La diagnosi di infezione da HTLV-I e II viene comunemente eseguita tramite 

ricerca di anticorpi specifici con ELISA e confermata tramite Western blot. Più 

specifica è la diagnosi che prevede la ricerca del DNA provirale nelle cellule 

leucemiche, che può essere eseguita tramite tecniche di Southern Blot, 

ibridazione in situ o PCR. 



Dal momento che esiste un'estesa reazione crociata tra i due virus, a volte 

occorre effettuare una diagnosi differenziale che prevede l'esecuzione della PCR 

con primer specifici diretti verso regioni sufficientemente distinte dei due 

genomi. 

La PCR su linfociti viene spesso utilizzata anche per diagnosticare l'infezione 

da HTLV in soggetti sieronegativi per anticorpi specifici, non essendo noto il 

tempo di sieroconversione per questo tipo di infezione. 

 

Epidemiologia 

L'infezione da HTLV-I è diffusa in varie regioni del mondo con diversi livelli 

di prevalenza. Il più alto numero di casi si osserva in Giappone in aree 

endemiche ben definite. In queste regioni la diffusione intrafamiliare è molto 

alta e la prevalenza di sieropositività arriva al 40% della popolazione. Altre 

zone ad ampia diffusione sono l'Africa e i Caraibi. Data l'estesa reattività 

crociata tra HTLV-I e II, non è escluso che in alcuni casi l'infezione riguardi 

anche l'HTLV-II. La prevalenza di sieropositività aumenta con l'aumentare 

dell'età. L'infezione viene trasmessa per via sessuale, sia pure a bassa 

efficienza, per via parenterale (contatto con sangue e i suoi derivati) o 

tramite latte materno. 

Una caratteristica dell'infezione da HTLV-I è il periodo molto lungo che 

intercorre tra infezione e manifestazioni cliniche. Il periodo di incubazione 

della LTA non fulminante sembra essere molto lungo (in qualche caso qua-

rant'anni). Per altre patologie, quali la PST, l'incubazione sembra essere solo 

di alcuni anni. 

È importante sottolineare che la frequenza di malattie (LTA, PST o altre 

patologie) associate all'infezione è estre-mamemente bassa (circa lo 0,1% degli 

infetti) e colpisce soprattutto gli individui al di sopra dei quarant'anni che 

hanno contratto l'infezione in epoca giovanile. 

I dati epidemiologici dell'infezione da HTLV-II sono a tutt'oggi piuttosto 

scarsi. È opinione comune, tuttavia, che gran parte delle considerazioni 

sopraesposte valgano anche per l'HTLV-II. 

 

Trattamento e prevenzione 

II trattamento dell'infezione da HTLV e delle patologie a essa associate è a 

tutt'oggi molto problematico. I dati in vitro dimostrano che analoghi 

nucleosidici, quali l'AZT e la ddC, sono attivi nell'inibire la replicazione del 

virus, ma i dati in vivo sono quanto meno interlocutori. Anche le terapie 

specifiche per le varie patologie (antirecettore per l'IL- 

2 nella LTA e cortisonici nella PST) non sono risultati efficaci. Si deve 

pertanto concludere che non esiste al momento una terapia sicuramente efficace. 

Diverso è il discorso della prevenzione. Come nel caso dell'infezione da HIV è 

virtualmente possibile bloccare la diffusione del virus agendo sulla 

trasmissione. Qualche risultato è stato già ottenuto con il controllo del sangue 

e derivati. Più difficile sta risultando, per ovvie ragioni, l'intervento sulla 

trasmissione verticale madre-figlio, su quella sessuale e su quella attraverso 

l'uso di siringhe non sterili che, specialmente in alcuni paesi, è totalmente 

incontrollabile. 

Non è al momento disponibile alcun vaccino. Come già detto a proposito dell'HIV, 

lo sviluppo di vaccini contro i retrovirus si sta rivelando un problema molto 

complesso. Risultati incoraggianti, ma non conclusivi, sono stati comunque 

ottenuti in modelli animali, somministrando al coniglio proteine ricombinanti di 

HTLV-I (proteina env) o alla scimmia vaccini ricombinanti costituiti da 

costrutti virus vaccinico-proteina env. 

 


