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Classificazione  degli Herpesvirus

Herpes simplex virus tipo 1 

(HSV-1)

Herpesvirus umano 1 Alfa

Herpes simplex virus tipo 2 

(HSV-2)

Herpesvirus umano 2 Alfa

Virus varicella zoster (VZV) Herpesvirus umano 3 Alfa

Virus Epstein-Barr (EBV) Herpesvirus umano 4 Gamma

Citomegalovirus (CMV) Herpesvirus umano 5 Beta

Herpesvirus umano 6 (HHV-6) Herpesvirus umano 6 Beta

Herpesvirus umano 7 (HHV-7) Herpesvirus umano 7 Beta

Herpes virus associato a SK

(HHV-8 o SKHV)

Herpesvirus umano 8 Gamma

Nome comune

Denominazione

ICTV Sottofamiglia

Simplex-

Simplex-

Varicello-

Lymphocrypto-

Cytomegalo-

Roseolo-

-

Radhino-

Genere



Struttura degli Herpesvirus

4 componenti strutturali:

1- un core elettrodenso che contiene il dsDNA virale

2- un capside icosaedrico proteico che circonda il core del virus 

costituito da 162 capsomeri

3- uno strato amorfo che circonda il capside detto tegumento

4- un rivestimento a doppio strato lipidico (pericapside),
contenente delle spine (glicoproteine virali)
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Caratteristiche delle infezioni da Herpesvirus

HSV-1 +++ +

HSV-2 - +++

VZV +++ +

EBV ++ ++

CMV ++ ++

HHV 6 +++ -

HHV 7 +++ -

HHV 8 - +++

Virus
Picco di incidenza infezione primaria

Infanzia             Adolescenza

Sieroprevalenza 

adulti (%)

75-95 + Secrezioni orali

4-95 Secrezioni genitali

90-95 aereosol

70-95 Secrezioni orali

40-95 + Secrezioni orali e 

genitali

>85 Secrezioni orali

>85 Secrezioni orali

10-25

>50 in Africa

Secrezioni orali e 

genitali

Rischio di 

trasmissione



Principali siti di latenza degli Herpesvirus

HSV-1 Neuroni (ganglio trigemino) Altri gangli, cervello, 

occhio

HSV-2 Neuroni (ganglio sacrale) Altri gangli

VZV Neuroni (nervi toracici, gangli 

dorsali, ganglio trigemino)

cervello

EBV Linfociti B ---

CMV Linfociti, cellule epiteliali, 

monociti

Ghiandole salivari, 

cellule del tubulo 

renale

HHV 6 Linfociti T ----

HHV 7 Linfociti T ----

HHV 8 Linfociti T e B, monociti, ? -----

Virus Sito di latenza Altri possibili siti di latenza



Herpes simplex virus 1 e 2

Infezione primaria

HSV-1                             HSV-2

Gengivostomatite (+) Herpes genitale (+)

Cheratocongiuntivite    Herpes cutaneo (-)

Herpes cutaneo             Herpes neonatale

Herpes genitale (-) Encefalite

Encefalite                      Herpes neonatale

Herpes neonatale         

Infezioni nell’ospite compromesso

Gengivostomatite, Cheratocongiuntivite, Herpes cutaneo

Herpes genitale, Esofagite, Epatite, Polmonite, disseminato

Infezioni ricorrenti

HSV-1                           HSV-2

Herpes labiale (+) Herpes genitale (+)

Herpes cutaneo          Herpes cutaneo (-)

Herpes genitale (-) Encefalite (-)

Cheratocongiuntivite

Encefalite (+)           

Manifestazioni cliniche delle infezioni erpetiche 



Virus varicella zoster

Infezione primaria

Varicella

Infezione ricorrente

Zoster dermatomerico

Infezioni nell’ospite compromesso

Infezione disseminata, Polmonite, 

Epatite, Encefalite, Nevralgia post-erpetica, 

Cheratite

Manifestazioni cliniche delle infezioni erpetiche 



Infezione primaria 

Asintomatica

Mononucleosi

Epatite

Encefalite

Infezioni nell’ospite compromesso

Sindromi linfoproliferative, 

Linfoma di Burkitt, Carcinoma 

nasofaringeo, Linfoma, Sindrome 

mononucleosica persistente

Manifestazioni cliniche delle infezioni erpetiche 

Epstein Barr Virus

Infezioni ricorrenti 

?

Asintomatiche



Manifestazioni cliniche delle infezioni erpetiche 

Infezione primaria 

Asintomatica

Simil-Mononucleosi

Epatite, Febbre, Linfoadenopatia

Neonati: ritardo di crescita e mentale, epatosplenomegalia, microcefalia

Infezioni ricorrenti 

?

Asintomatiche

Infezioni nell’ospite compromesso

Epatite, Retinite, Polmonite Encefalite  Colite Infezione disseminata

Citomegalovirus



Herpesvirus umano 6

Infezione primaria

Asintomatica

Exanthema subitum

Febbre e otite media

Infezioni nell’ospite compromesso

Polmonite, 

Meningoencefalite, Epatite 

Manifestazioni cliniche delle infezioni erpetiche 

Infezioni ricorrenti 

?

Asintomatiche



Herpesvirus umano 7

Infezione primaria 

Sconosciuta

talvolta

Exanthema subitum

Infezioni ricorrenti

?

Manifestazioni cliniche delle infezioni erpetiche 

Infezioni nell’ospite compromesso

?



Herpesvirus umano 8

Infezione primaria 

Sconosciuta

Infezioni ricorrenti

Sconosciuta

Manifestazioni cliniche delle infezioni erpetiche 

Infezioni nell’ospite compromesso

Sarcoma di Kaposi, 

Linfoma associato a cavità, PEL, 

alcune forme della malattia di 

Castelman



Diagnosi di laboratorio delle infezioni da Herpesvirus

HSV-1 Cute

SNC

+++

-

HSV-2 Genitale

SNC

+++

-

VZV Cute

SNC

++

-

EBV Mononucleosi

Inf. Sistemiche

SNC

-

-

-

CMV Mononucleosi

Inf. Sistemiche

SNC

neonatale

-

+

-

+++

HHV 6 Exantema sub.

SNC

+

-

HHV 8 Sarcoma di Kaposi -

Virus
Manifestazioni 

cliniche Sierologia Antigene
Coltura 

virale

+

++

+

-

+++

+++

+

+

+

-

+

+++

++

+

++

-

+++

+++

+++

+

+

-

+

-

-

+++

+++

+++

+

+

++

-

++

-

-

-

+++

+++

+++

+++

++

-

-

-

+++

+ - +++

DNA- PCR



Farmaci antierpetici

– Inibitori della DNA-polimerasi
• (analogo della guanina) attivo dopo fosforilazione da 

parte della timidina chinasi virale e poi di chinasi cellulari

biodisponibilità del 20%

eliminazione in forma attiva (65%) per via renale

emivita plasmatica 3 ore

» Valacyclovir (derificato esterificato dell’acyclovir   
con L-valina)

Profarmaco rapidamente metabolizzato a livello intestinale ed 
epatico in acyclovir con biodisponibilità del 54%

• (analogo della guanina) profarmaco del penciclovir 
poco assorbito per via orale (5%), biodisponibilità del 45-77%

Metabolizzato in penciclovir (acetilazione e ossidazione) che è attivo nella 
forma trifosfato

eliminazione in forma attiva (60%) per via renale

emivita intracellulare lunga 7-20 ore

Molto Attivi su HSV-1/2 e VZV, meno attivi su EBV e per niente su CMV e  HHV-6

ACYCLOVIR

VALACICLOVIR

FAMCICLOVIR
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Farmaci antierpetici

• Inibitori della DNA-polimerasi

• Ganciclovir (analogo della guanina), Valganciclovir

• Foscarnet (analogo del pirofosfato)

• Cidofovir (analogo nucleotidico)

• Vidarabina (analogo adenosina)

• Brivudina e Sorivudina



Suscettibilità degli Herpesvirus ai farmaci antivirali

HSV-1 HSV-2 VZV CMV Principali target

acyclovir +++ +++ ++ - HSV-1, HSV-2, VZV

cidofovir + + ++ +++ CMV, HSV resistenti

famciclovir +++ +++ ++ - HSV-1, HSV-2, VZV

foscarnet ++ ++ + ++ CMV, HSV resistenti

VZV

ganciclovir + + + +++ CMV

Farmaci Suscettibilità virale



Indicazioni per il trattamento delle infezioni da 

Herpesvirus

Aciclovir

Valaciclovir

Famciclovir

HSV-1,2

VZV

Infezioni mucocutanee severe e/o 

frequenti, incluso herpes genitale; 

encefalite, cheratite

Varicella severa o pazienti ad alto rischio 

di complicanze (immunocompromessi, 

adolescenti, adulti)

Herpes Zoster severo e ad alto rischio di 

nevralgia post-erpetica, HZ oftalmico

Cefalea, 

nausea e 

diarrea

Cidofovir CMV Retinite da CMV nefrotossicità

Foscarnet CMV, 

HSV-1,2 (in caso di 

farmacoresistenza)

Malattia severa da CMV resistente a 

terapia con ganciclovir

nefrotossicità

Ganciclovir CMV Malattia severa da CMV in 

immunocompromessi (retinite, encefalite, 

colite, polmonite)

Neutropenia, 

piastrinopenia

Farmaci virus Infezioni Eventi avversi



Infezioni da Herpesvirus

• Trasmissione materno fetale

• Infezioni ricorrenti

• Infezioni nei soggetti immunosoppressi 
e/o immunodepressi

• Associazione con alcuni tumori
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Trasmissione perinatale degli Herpesvirus

HSV-1 + +++

HSV-2 + +++

VZV + ++

CMV +++ +++

EBV +/- +/-

HHV 6 + +

HHV 7 + +

HHV 8 ? +/-

Virus
Trasmissione

in utero     intrapartum      postnatale           

++ Morte intrauterina; herpes neonatale

++ idem

++ Morte intrauterina; Varicella neonatale

+++ Malattia da inclusione citomegalica, ritardo 

di sviluppo, deficit neurosensoriali

+ sconosciute

+ idem

+ idem

+ Sconosciute; SK pediatrico?

Consequenze

+ raro, ++ frequente, +++ comune





STIMA DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE 
MATERNO-FETALE

* 50% per le donne con parto vaginale, 

infezione primaria o primo episodio non 

primario e lesioni attive al parto 

* 33% per le donne con primo episodio 

asintomatico 

* 3-4% per le donne con lesioni 

ricorrenti attive 

* 0,04% per le donne con infezione 

ricorrente asintomatica 

Presenza di sintomi o lesioni al momento del 

parto nelle madri di neonati con infezione 

genitale (HG) da HSV

Infezione genitale da HSV e rischio di trasmissione materno fetale



Prevenzione delle infezioni da HSV in gravidanza

• Evitare l’acquisizione dell’infezione dal partner se positivo 

(astensione o uso profilattico)

– Anamnesi e attenta visita vulvare durante il travaglio

• In caso di infezione primaria nel I e II trimestre profilassi con acyclovir a
partire dalla 36° settimana

• In caso di storia di infezioni ricorrenti profilassi con acyclovir
(controverso)

• In caso di lesioni attive durante il travaglio o infezione primaria nel III
trimestre è consigliato il taglio cesareo
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Prevenzione neonatale della infezione da VZV 

• In caso di Varicella 

acquisita dalla madre

nei 5 giorni prima o 2 giorni dopo dal parto 

sommininistrare immunoglobuline iperimmuni 

(VZVIG)

al neonato

* Somministrazione di VZVIG post esposizione

(0.3ml/kg) perché la varicella in gravidanza è più severa e 

perché riduce il rischio di infezione neonatale

Evitare esposizione 
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Infezioni da Herpesvirus

• Trasmissione materno fetale

• Infezioni ricorrenti

• Infezioni nei soggetti immunosoppressi e/o immunodepressi

• Associazione con alcuni tumori
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INFEZION

E

LATENZA

DIFFUSIONE AI 

GANGLI 

NERVOSI

Herpes simplex virus 1-2 e Varicella zoster virus

La ricorrenza erpetica

Latenza/riattivazione: ruolo importante dell’immunità cellulare (T e NK)

-aumentata frequenza in corso di malattie e terapie

-maggior gravità in corso di immunodeficienza (AIDS)



Infezioni ricorrenti da HSV-1 e 2

• Le infezioni ricorrenti orali e genitali da HSV non sono
pericolose ma problematiche in quanto si riflettono sulla
qualità di vita e sul lavoro

• Le encefaliti ricorrenti da HSV rappresentano una seria
problematica per gli esiti neurologici che possono determinare

• Il tasso medio di recidive genitali dopo I episodio è di 0.34
recidive/mese per HSV-2, e 0.08 recidive/mese per HSV-1

• Nel caso di infezione ricorrente da HSV il trattamento
episodico è utile ma la terapia soppressiva cronica è più utile in
quanto riduce il numero di recidive e la severità dei sintomi
come anche il rischio di trasmissione; promettente è l’uso dei
vaccini

• La decisione di un trattamento deve scaturire dal dialogo col
paziente al quale deve essere fatto un attento counselling



COUNSELLING 

-Informazione sulla storia naturale delle lesioni erpetiche, enfatizzando la possibilità di 

ricorrenza, lo shedding virale (presente anche durante il periodo asintomatico)e la 

trasmissibilità sessuale.

-- Raccomandazione sull'astensione ai rapporti sessuali durante i prodromi o in presenza 

delle lesioni erpetiche. Incoraggiare all'uso del profilattico con il partner fisso o eventuali 

nuovi partners. 

- - I soggetti che hanno avuto una infezione genitale fa HSV-2 piuttosto che da HSV-1, o 

che hanno avuto una infezione erpetica nei precedenti 12 mesi, poiché il rischio di 

shedding virale è maggiore, devono essere informati in modo da prevenire la trasmissione 

sessuale dell'infezione. 

-- Informazione sul rischio di infezione neonatale, anche al soggetto maschile. 

- Il soggetto con episodio erpetico primario deve essere informato che: 

- - la terapia antivirale nel caso del ricorrere della malattia può esclusivamente                

ridurre la durata delle lesioni senza eradicare l'infezione 

- la terapia soppressiva può migliorare o prevenire la ricorrenza degli episodi 

Infezioni ricorrenti da HSV-1 e 2



Terapia herpes orale (IHMF)

Herpes ricorrente

Acyclovir Topico

Orale

Crema 5%

400mg x 5 die

per 5 gg

---

400mg bid 

per 3-6 mesi

Valacyclovir Orale --- ---

Famciclovir Orale ---- ---

Penciclovir Topico Crema 1%

Q2h per 4 gg

---

Terapia soppressiva



Terapia herpes genitale (IHMF)

Herpes

ricorrente

Acyclovir 400mg  tid

per 10 gg

800mg  bid

per 5 gg

400mg  bid 

800mg bid

(HIV+)

Valaciclovir 1g x 2 die

per 10 gg

500mg  bid

per 5 gg

500mg die

1g die > 10 recidive

Famciclovir 250mg tid

per 10 gg

125mg  bid

per 5 gg

250mg bid

500mg x 2 die 

(HIV+)

Terapia 

soppressiva

Infezione 

primaria



Indicazioni per una terapia soppressiva cronica a 

pazienti con infezioni erpetiche genitali ricorrenti

• Ricorrenze: SEVERE

FREQUENTI

DOLOROSE

• Severo malessere associato

• Problemi psicologici e sessuali legati all’infezione

• Pazienti immunodepressi
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Herpes simplex virus acyclovir- resistenti

• 0.4% nella popolazione generale

• 4-11% negli immunodepressi (aumentata replicazione e deficit 
immunitario)

• L’incidenza di farmaco-resistenza appare piu’ 
bassa in soggetti in terapia cronica soppressiva
rispetto a chi riceve trattamenti episodici

• Isolati ceppi virali resistenti anche prima dell’introduzione di acyclovir e 
in soggetti che mai avevano assunto acyclovir



Prevenzione delle infezioni ricorrenti da HSV

Vaccini 

• Ricombinanti a sub-unità (gD2, gB2 envolope): fase III

• DISC (mutante che non replica): fase II non ha ancora

mostrato efficacia

• A DNA (plasmidi gB o gD, antigeni virali): fase I

* Aspettativa irrealistica di completa 

prevenzione e definitiva latenza

* Aspettativa realistica di riduzione delle 

frequenze e severità delle recidive



Profilassi HSV  in soggetti HIV positivi

• 90-95% degli omosessuali e 40-50% dei tossicodipendenti 
anti-HIV positivi sono positivi per HSV

• Profilassi HSV (genitale o orale) dovrebbe essere proposta
a pazienti HIV + con 2 o più episodi/anno

• Le lesioni HSV in pazienti HIV + possono secernere sia 
HSV che HIV



Infezioni ricorrenti da Herpes zoster (HZ)

• Le infezioni ricorrenti da HZ e le nevralgie post-erpetiche non sono

pericolose ma problematiche in quanto si riflettono sulla qualità di

vita

• Tale patologia è in aumento nella popolazione anziana con una

maggiore esigenza di prestazioni ambulatoriali anche specialistiche e

richiesta in diversi casi di ospedalizzazione

• Utile prevenzione si è dimostrata la vaccinazione nei soggetti

sieropositivi per VZV

• Non ancora dimostrata l’utilità della profilassi secondaria con

acyclovir



Incidenza di Herpes zoster in rapporto all’età
(Donahue JG, Arch Intern Med 1995)

25-34 anni (1.9 per 1000 persone/anno)

35-44 anni (2.3 per 1000 persone/anno)

45-54 anni (3.1 per 1000 persone/anno)

55-64 anni (5.7 per 1000 persone/anno)

>=65 anni (11.8 per 1000 persone/anno)



Goal della terapia dell’ Herpes zoster acuto

Riduzione o Eliminazione

del 

DOLORE



Terapia dell’ Herpes zoster acuto
Antivirale

Acyclovir 800mg per 5 die per 7 gg

Valaciclovir 1000mg per 3 die per 7gg

Famciclovir 500mg per 3 die per 7gg



Terapia dell’ Herpes zoster acuto 
Anti-infiammatoria

• Alcuni Autori suggeriscono nel dolore acuto in assenza

di controindicazioni:

Prednisone alla dose di 60mg la I settimana,

30mg la II settimana e 15mg la III settimana

(N Engl J Med 1994, Ann Intern Med 1996)

• Nessun beneficio nel trattamento del dolore cronico



Terapia dell’ Herpes zoster acuto 
Analgesica

• Amitriptilina-Nortriptilina alla dose di 10mg la notte incrementata
di 10mg ogni 4 gg per 4-8 settimane e continuata per 3-6 mesi
(Watson C, Neurology 1998)

• Gabapentin alla dose di 300mg incrementata
ogni 3 gg sino a 1200mg x 3 die

(Rowbotham M, JAMA 1998)

• Capsaicina crema (Zostrix)

• Oppiacei (Watson C, Neurology 1998)

• Iniezioni intratecali di metilprednisolone-lidocaina
(Kotani M, N Engl J Med 2000)

• Applicazioni di creme contenenti lidocaina
(Galer BS, Pain 1999)



Prevenzione primaria dell’infezione 

da Virus varicella zoster 

Vaccino  con virus attenuato 

Induce una risposta umorale e cellulare

dell’85-90%

persistente per molti anni (10 anni)

Va somministrato a 12-18 mesi, oltre i 13 anni due dosi

E’ ben tollerato 



Prevenzione primaria dell’infezione 

da VZV

- Ridotta incidenza di  nevralgia post-erpetica !

- Ridotta severità dell’HZ !

- Effetti sull’incidenza di Herpes Zoster (HZ) ?

- Effetti sulla storia naturale dell’Herpes Zoster ?

Problematiche



Prevenzione dell’ Herpes zoster (HZ) e 

della nevralgia post-erpetica (PHN) in soggetti anziani

• L’immunità cellulare anti-VZV declina con l’età

• Soggetti anziani con VZV latentemente infetti 
ricevendo dose vaccino VZV possono essere protette 

dall’HZ e dalla PHN?

• In uno studio soggetti sieropositivi per VZV di età 55-
87 anni sottoposti a vaccinazione con virus varicella
attenuato mantenevano dopo 6 anni una soddisfacente
risposta immunologica cellulare anti-VZV. Erano
osservati solo 10 episodi di HZ (1/100 persone/anno)
con lesioni limitate e modesto dolore e nessun caso di
PHN

(Levin MJ, J Infect Dis 1998)



Prevenzione dell’ Herpes zoster (HZ) e 

della nevralgia post-erpetica (PHN) 

in soggetti anti-HIV-1 positivi

Soggetti anti-HIV positivi hanno un rischio 17 volte maggiore di

sviluppare HZ rispetto alla popolazione generale

(Buchbinder SP, J Inf Dis 1992)

Terapia soppressiva cronica in soggetti con esiti neurologici 

(acyclovir 800mg x 2 die) 



Prevenzione dell’ infezione primaria da virus varicella 

zoster in soggetti con infezione da HIV-1

• La vaccinazione con virus attenuati in assenza di significativa

immunodepressione in soggetti non infetti da VZV, previene anche

l’HZ e la PHN

• Le immunoglobuline (VZIG) non prevengono o modificano il decorso

dell’HZ

• La vaccinazione in soggetti già infetti da VZV pone delle

problematiche da studiare:

1) la sicurezza dell’uso di alte dosi di vaccino

2) la capacità di risposta immunologica di questi soggetti



Infezioni da Herpesvirus

• Trasmissione materno fetale

• Infezioni ricorrenti

• Infezioni nei soggetti immunosoppressi 

e/o immunodepressi

• Associazione con alcuni tumori
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Effetti immunosoppresivi e immunoregolatori dei beta-herpesvirus

CMV Trapianto di organo solido

Trapianto di midollo

HIV

HCV (dopo trapianto di fegato)

Infezioni batteriche e fungine, rigetto 

d’organo

Infezioni batteriche e fungine; graft vs host 

disease

Progressione dell’infezione da HIV

Cirrosi più severa

HHV-6 Trapianto di organo solido

Trapianto di midollo

HIV

HCV (dopo trapianto di fegato)

Infezioni da CMV e malattia più severa, 

rigetto d’organo

Infezione da CMV

Progressione dell’infezione da HIV

Cirrosi più severa

HHV-7 Trapianto di organo solido Infezioni da CMV e malattia più severa, 

rigetto d’organo

Virus Setting Effetti riportati



Comparsa di malattie opportunistiche in funzione dei CD4+







Herpes simplex



Herpes genitale



Herpes  cavo orale



Herpes zoster (VZV)



Varicella in HIV+



Citomegalovirus



Retinite da citomegalovirus



Infezioni da Herpesvirus

• Trasmissione materno fetale

• Infezioni ricorrenti

• Infezioni nei soggetti immunosoppressi e/o immunodepressi

• Associazione con alcuni tumori
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Neoplasie associate all’infezione da EBV

Linfoma di Burkitt

-Alta incidenza in Africa con 

EBV sempre presente (90%)

-Casi sporadici in altre regioni 

con EBV presente nel 15% dei 

casi

Carcinoma nasofaringeo 

indifferenziato

-Alta incidenza in Cina

-Oltre ad EBV ruolo di altri 

cofattori come la dieta

Tumori gastrici

-Forme indifferenziate nella 

maggior parte dei casi 

-meno frequenti forme tipiche 

come adenocarcinoma 

- EBV  presente nel 3-18% dei 

casi

Malattie linfoproliferative in 

corso di immunodeficienza

-Proliferazione cellule B

-Da forme atipiche di  

proliferazione B che regrediscono a 

linfomi non Hodgkin aggressivi 

- EBV quasi sempre presente 

Linfoma di Hodgkin

-Bassa incidenza

- EBV  presente nella 

metà dei casi

Linfoma a cellule T

-Extranodali con EBV 

sempre presente

-Fenotipo citotossico

In corso di AIDS TUTTI i Linfomi del SNC 

sono associati all’infezione da EBV



Linfoma extradurale

Linfoma cerebrale primitivo



Tipo di latenza di EBV e neoplasie associate

• Latenza I                                                 Linfoma di Burkitt    

EBNA1

• Latenza II                                                Carcinoma nasofaringeo

EBNA1, LMP1, LMP2 indifferenziato, Linfoma di  

Hodgkin, Linfoma T

• Latenza III                                               Linfoma immunoblastico,

EBNA1, EBNA2 Linfoma post-trapianto

EBNA-LP, EBNA3, LMP1, LMP2

Tipo di latenza 

e proteine di 

EBV presenti
Neoplasie associate

EBNA, EBV nuclear antigen; LMP, latent membrane protein; LP, leader protein



Sarcoma  di Kaposi

4 forme cliniche:

1- SK classico o mediterraneo

2- SK endemico o africano

3- SK iatrogeno o sporadico

4- SK correlato all’AIDS o epidemico

Indipendentemente dalla variante in tutte le 

lesioni di SK le cellule sono infettate da HHV-8

Neoplasia multifocale 

con cellule fusate 

proliferanti che formano 

canali vascolari 

aberranti

1872



Sarcoma di Kaposi orale e polmonare



Conclusioni 

• Gli Herpesvirus determinano infezioni che
risultano asintomatiche in alcuni e causano
malattie severe pericolose per la vita in altri

• Gli Herpesvirus determinano infezioni persistenti
in tutti gli individui ma non in tutti determinano
conseguenze

• Le conseguenze della loro persistenza variano in
relazione all’ospite e al virus, da forme ricorrenti
autolimitantesi a condizioni croniche devastanti
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