
La virologia medica si occupa dei virus responsabili 
di infezioni nell’essere umano, dello studio dei 
meccanismi legati alla genesi della patologia associata 
all’infezione, delle strategie che consentono di 
diagnosticare l’infezione e seguirla nel tempo (anche 
in caso di trattamento con farmaci antivirali) e, infine, 
delle conoscenze relative allo sviluppo di vaccini e di 
farmaci antivirali.
I fatti di cronaca, recenti e meno recenti, come la 
comparsa improvvisa di virus “sconosciuti” quali il 
Sars-CoV-2, oppure le epidemie di malattie che si 
ritenevano superate o di nicchia, o ancora i dibattiti 
e la messa in discussione di pratiche assodate che 
hanno portato a risultati positivi fondamentali, come i 
vaccini, non sono altro che conferme dell’importanza 
della virologia nella medicina e nella società. 
Negli ultimi decenni, in particolare, la virologia ha 
svolto un ruolo significativo nella crescita del sapere 
scientifico biomedico, con un arricchimento delle 
conoscenze, che ha permesso la caratterizzazione 
di nuovi meccanismi patogenetici e l’individuazione 
di nuovi farmaci antivirali, nuovi vaccini e nuove 
metodologie diagnostiche.
Principi di Virologia medica, giunto alla quarta edizione, 
propone un percorso che tiene in considerazione da un 
lato le conoscenze di biochimica, biologia molecolare 
e cellulare, immunologia e farmacologia, e dall’altro 
l’applicazione delle nuove scoperte a prevenzione, 
diagnosi e terapia delle patologie associate alle 
infezioni virali dell’essere umano.
Questa nuova edizione è stata rivista, aggiornata e 
ampliata; in particolare sono stati aggiornati i capitoli 
su Coronaviridae, Poxviridae e sui vaccini e i farmaci 
antivirali.
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Prefazione alla quarta edizione

Negli ultimi decenni la Virologia ha svolto un ruolo si-
gnificativo nella crescita del sapere scientifico biomedico, 
probabilmente in modo più importante rispetto ad altre 
discipline in funzione del fatto che i virus hanno un’intima 
relazione con i meccanismi molecolari della cellula ospite.

La virologia medica, la disciplina che si occupa dei vi-
rus responsabili delle infezioni dell’uomo, è stata ed è al 
centro di questo processo. L’arricchimento delle cono-
scenze avvenuto negli ultimi anni è stato davvero notevole 
e incalzante e ha permesso la caratterizzazione di nuovi 
virus e meccanismi patogenetici e l’individuazione di nuo-
vi farmaci antivirali, nuovi vaccini e nuove metodologie 
diagnostiche.

Ecco perché, per gli studenti di Medicina e di altri 
corsi di laurea in ambito sanitario e gli specializzandi in 
discipline scientifiche e per quanti vogliano accostarsi al-
la comprensione dei virus patogeni per l’uomo, diventa 
fondamentale la conoscenza dei concetti di base di questa 
affascinante disciplina in continua evoluzione.

Questo libro, giunto alla quarta edizione, propone 
un percorso moderno che tiene in considerazione da un 
lato le conoscenze di biochimica, biologia molecolare e 
cellulare, immunologia e farmacologia, e dall’altro l’ap-

plicazione delle nuove scoperte relative a prevenzione, 
diagnosi e terapia delle patologie associate alle infezioni 
virali dell’uomo.

Certamente questo percorso è stato reso agevole dalla 
qualità che caratterizza la viro logia italiana, rappresentata 
da molti giovani ricercatori che godono, non raramente, di 
un significativo prestigio internazionale. Nella nostra veste 
di curatori del volume non abbiamo fatto altro, pertanto, 
che avvalerci della grande esperienza che il nostro settore 
offre a livello nazionale.

L’intero libro è stato completamente rivisto, aggiornato 
e ampliato in alcune sue parti. Segnaliamo in particolare 
l’aggiornamento dei capitoli sui coronaviridae e poxviridae 
e sui vaccini e farmaci antivirali.
Ai molti colleghi che hanno contribuito con impegno e 
competenza alla realizzazione di questo testo è indirizzata 
la nostra profonda gratitudine. Un ringraziamento anche 
alla Casa Editrice Ambrosiana che ha creduto in questo pro-
getto, dimostrando, come sempre, grande disponibilità e 
professionalità.

Guido Antonelli
Massimo Clementi
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Prefazione alla prima edizione

Nel contesto della Microbiologia, la Virologia, grazie all’e-
norme arricchimento di conoscenze avvenuto negli ultimi 
decenni, ha da tempo acquisito una sua specifica identità 
che giustifica appieno l’idea di un testo autonomo. La Vi-
rologia medica in particolare si occupa dei virus respon-
sabili di infezioni nell’uomo, dello studio dei meccanismi 
legati alla genesi della patologia associata all’infezione, 
delle strategie che consentono di diagnosticare l’infezio-
ne e di seguirla nel tempo anche in caso di trattamento 
con farmaci antivirali e, infine, delle conoscenze relative 
allo sviluppo di vaccini e di farmaci antivirali. Per lo stu-
dente di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia e dei 
corsi di laurea o di specializzazione in ambito sanitario o 
biomedico, la Virologia medica si pone quindi, da un lato, 
come disciplina in cui si trovano sintetizzate e finalizzate 
conoscenze di chimica biologica, biologia molecolare e 
cellulare, immunologia e farmacologia e, dall’altro, come 
disciplina medica rivolta all’applicazione delle conoscenze 
acquisite nella prevenzione, diagnosi e terapia delle pato-
logie associate alle infezioni virali dell’uomo.

Per noi curatori del volume, la programmazione di 
questo testo e la sua realizzazione hanno rappresentato 
un’occasione di soddisfazione culturale e gratificazione 
professionale. In primo luogo, abbiamo avuto l’oppor-
tunità di disegnare un percorso moderno della Virologia 
medica che tiene conto delle moltissime acquisizioni degli 
ultimi anni; in secondo luogo, abbiamo avuto l’opportu-
nità di interagire con colleghi di molte università italiane 
che hanno, anche in questa occasione, dimostrato come 
la qualità accademica della Virologia medica italiana sia 
in effetti particolarmente elevata. Qualità che è anche il 
risultato atteso di una scuola virologica italiana che ha da 
sempre avuto nel passato eccellenti maestri e che si è po-
sta, anche in occasione di sfide recenti, all’avanguardia 

nella comunità scientifica internazionale. Proprio questo 
livello qualitativo ha avvicinato numerosi giovani laureati 
allo studio e alla pratica della Virologia medica, segnale 
non equivoco di grande vitalità e sviluppo. In questa pro-
spettiva e in virtù dell’attenzione posta da tutti gli Autori 
a interpretare il vero segnale scientifico che la Virologia 
ha dato di recente, questo nuovo testo ambisce ad avere 
un suo piccolo-grande ruolo nel favorire l’accostamento 
allo studio delle infezioni da virus dell’uomo da parte di 
studenti dei corsi di laurea del settore biomedico o di corsi 
di perfezionamento post-laurea.

Certo, nessuna iniziativa editoriale è perfetta e anche 
questa, come le altre, sarà oggetto di successive revisioni e 
aggiornamenti. Si dovrà in effetti tenere sempre conto che 
nuove infezioni virali emergeranno attraverso vie diverse 
com’è accaduto in passato, che nuove tecnologie di studio 
di base o diagnostiche si aggiungeranno o sostituiranno 
altre con una dinamica non prevedibile e, infine, che l’in-
dividuazione di potenziali bersagli specifici porterà allo 
sviluppo di nuovi farmaci selettivi ed efficaci.

L’obiettivo generale di questa opera, quindi, è quello 
di accompagnare il lettore che si avvicina alla Virologia 
medica lungo il suo complesso percorso, cercando di mo-
strargli il suo profondo fascino e la sua sempre più spiccata 
attualità medica.

Come già ricordato, alla stesura hanno partecipato 
numerosi colleghi: a loro la più sincera gratitudine per la 
competenza mostrata e l’impegno profuso. Infine il nostro 
ringraziamento va anche alla Casa Editrice Ambrosiana 
per la disponibilità e la pazienza dimostrate nel corso della 
lavorazione del libro.

Guido Antonelli
Massimo Clementi
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C A P I T O L O

35
Struttura e classificazione  

dei virus animali

Le ricerche di Watson e Crick (1956) hanno contribuito 
alla moderna definizione di virus come parassiti endo-
cellulari obbligati la cui struttura di base è costituita so-
stanzialmente da un acido nucleico (DNA o RNA) rac-
chiuso in un rivestimento di natura proteica denominato 
capside. Il genoma virale, trasferito da cellula a cellula, 
deve contenere le informazioni sufficienti per garantire 
la propria sopravvivenza e propagazione.

I virus si sono pertanto evoluti verso un efficiente e speci-
fico impacchettamento tale da garantirne il trasferimento a 
una nuova cellula ospite. Le basi della struttura virale scatu-
riscono quindi dalle esigenze imposte da tali funzioni (im-
pacchettamento e trasferimento) sull’evoluzione dell’ar-
chitettura molecolare. La prima (e più semplice) esigenza 
è rappresentata dalla formazione di un involucro chiuso in 
grado di proteggere il genoma virale durante il passaggio da 
una cellula all’altra, la seconda dalla capacità del genoma di 
codificare per proteine strutturali senza esaurire la capacità 
codificante (economia genetica) e la terza dalla capacità di 
esprimere specifiche strategie di ingresso e liberazione dalla 
cellula ospite. I princìpi che regolano l’impacchettamento 
e l’assemblaggio delle proteine, la specificità di interazio-
ne proteina-proteina e la possibilità di subire cambiamenti 
conformazionali determinano i diversi tipi di struttura virale 
che oggi si riscontrano in natura.

L’utilizzo del microscopio elettronico e di specifiche 
tecniche di preparazione del materiale ci ha permesso di 
individuare una straordinaria varietà di virus sia in termi-
ni di forma che di dimensione (fig. 35.1).

35.1 Morfologia
La prima grande distinzione può essere fatta tra i cosiddetti 
virus rivestiti e nudi grazie alla presenza o meno di un dop-
pio strato fosfolipidico (pericapside o envelope) che cir-
conda il core interno (nucleocapside) formato dall’acido 

nucleico racchiuso nel rivestimento proteico. Il rivestimen-
to esterno, che viene acquisito attraverso l’estroflessione 
(gemmazione) dalle membrane cellulari, contiene proteine 
di derivazione cellulare e glicoproteine virus-specifiche (an-
tirecettori) che hanno il compito di garantire l’ancoraggio 
del virione (particella virale completa) a specifici recettori 
della cellula ospite e di mediarne l’ingresso. Non essendoci 
involucro esterno, la capacità antirecettoriale dei virus nudi 
è legata alle proteine del capside.

Come si dirà in seguito nel capitolo relativo alla repli-
cazione virale (vedi Cap. 36), la presenza del pericapside 
condiziona le modalità di ingresso e di rilascio dei virus.

La ristretta capacità codificante del genoma virale im-
pone che il capside debba essere necessariamente formato 
da un limitato tipo di proteine virus-specifiche, nei virus 
più piccoli addirittura da un singolo tipo. Ciò è possibile 
solo se le proteine destinate alla composizione del capside 
sono in grado di autoassemblarsi secondo configurazioni 
tridimensionali simmetriche. Le diverse subunità protei-
che che formano il capside sono tenute insieme da legami 
non covalenti e si possono diversamente disporre secondo 
strutture di tipo cubico-icosaedrico o elicoidale.

Nella simmetria icosaedrica, le diverse unità morfolo-
giche si dispongono a formare un guscio isometrico, os-
sia quasi-sferico, all’interno del quale è contenuto l’acido 
nucleico. Di contro, nella simmetria elicoidale, i singoli 
protomeri (unità proteiche) si distribuiscono secondo 
un asse elicoidale che segue l’andamento del genoma vi-
rale disposto all’interno, formando un contenitore dall’a-
spetto grossolanamente bastoncellare.

I virus a DNA possiedono prevalentemente una sim-
metria di tipo icosaedrico, mentre quelli a RNA possono 
assumere entrambe le simmetrie. Fanno eccezione, ri-
spetto a quanto sopradescritto, i poxvirus (grandi virus 
a DNA), il cui virione possiede una struttura complessa 
non ancora completamente definita.
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Simmetria cubico-icosaedrica

Nella simmetria cubica le catene polipeptidiche del capsi-
de si dispongono sulla superficie di un icosaedro virtuale 
in modo da formare un guscio isometrico.

L’icosaedro è una struttura geometrica con simmetria 
di tipo 5:3:2, composta da 20 facce triangolari equilatere 

e 12 vertici. In particolare ci sono 6 assi di simmetria 5 
che passano attraverso i vertici, 10 assi di simmetria 3 
che passano attraverso ogni faccia e 15 assi di simmetria 
2 che attraversano il centro di due lati opposti (fig. 35.2).

Le singole unità proteiche si riuniscono in gruppi 
preferenziali, ognuno dei quali forma una specifica uni-
tà morfologica chiamata capsomero. In maniera assi-
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Figura 35.1 Rappresentazione schematica delle diverse famiglie di virus animali.
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milabile a quella che si osserva in un pallone da calcio 
(fig. 35.3), i capsomeri che si associano ai vertici assu-
mono una struttura con profilo pentagonale (pentoni), 
mentre quelli che si distribuiscono sulla superficie del vi-
rione presentano un profilo esagonale (esoni). I pentoni 
sono in genere circondati da cinque esoni che vengono 
definiti peripentonali. Nei virus di maggiori dimensioni, 
i pentoni sono formati da 5 subunità proteiche, mentre 
gli esoni da 6 unità. A seconda della loro dimensione, i 
virus a simmetria icosaedrica si differenziano per numero 
e distribuzione dei singoli esoni e pentoni.

Ai virus a simmetria icosaedrica appartengono sia vi-
rus nudi che rivestiti. I più piccoli virus animali finora 
identificati (parvovirus e picornavirus) possiedono un 
capside di natura icosaedrica.

Simmetria elicoidale

Nei virus a simmetria elicoidale le singole unità protomeri-
che interagiscono tra loro e con l’acido nucleico a formare 
strutture tubulo-filamentose che possono essere rigide, co-
me in alcuni virus vegetali (virus del mosaico del tabacco), 
o estremamente flessibili (orthomixovirus). La lunghezza 

dell’elica è determinata dalla lunghezza dell’acido nucleico 
contenuto all’interno del capside, mentre il diametro dal 
numero di unità contenute nella singola spira (fig. 35.4). 
Ne consegue che i nucleocapsidi dei virus a simmetria 
elicoidale si differenziano per lunghezza, diametro, passo 
dell’elica e numero di protomeri per spira.

A causa di un’intrinseca maggiore efficienza di im-
pacchettamento dell’acido nucleico all’interno di cavità 
quasi-sferiche, le strutture isometriche si riscontrano in 
natura più frequentemente rispetto a quelle filamentose. 
Tuttavia, alcuni virus rivestiti a RNA (paramixovirus, or-
thomixovirus) possiedono capsidi a simmetria elicoidale 
che sono spiralizzati all’interno del virione e despiraliz-
zati quando rilasciati all’esterno.

35.2 Struttura del genoma
Come menzionato, i virus possono essere dotati di ge-
noma a DNA o a RNA. Il genoma virale è il depositario 
dell’informazione genetica e codifica per proteine con 
funzione differente: le proteine strutturali, che entrano 
a far parte del virione, e le proteine funzionali, che sono 
necessarie per la replicazione virale.

Assi di
simmetria 2

Assi di
simmetria 5

Assi di
simmetria 3

Figura 35.2 Forme icosaedri-
che e relativi assi di simmetria. 
I capsidi icosaedrici possono as-
sumere sia forme poliedriche (si-
nistra) sia forme sferiche (destra).

Esone laterale

Esone
peripentonale

Pentone

Figura 35.3 Forme icosae-
driche e relativi capsomeri. 
A sinistra sono visibili gli esoni 
disposti sulla superficie laterale. 
A destra viene mostrato un pen-
tone del vertice circondato da 
esoni peripentonali.
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Virus a RNA (ribovirus)
La maggior parte dei virus animali conosciuti possiede 
un genoma a RNA, rappresentando pertanto l’unico 
esempio in natura di organismi in cui l’RNA funge da 
depositario dell’informazione genetica. I genomi a RNA 
sono generalmente più piccoli (7–30 kb) di quelli a DNA 
e le differenti famiglie di ribovirus mostrano una notevole 
diversità nella struttura del loro genoma. Tutte, eccetto 
i retrovirus, possiedono un genoma aploide che può 
essere monocatenario o bicatenario, lineare o circolare, 
monosegmentato o plurisegmentato (2–12 segmenti) e 
infine a polarità positiva, negativa o ambisenso. Ognuna 
di queste varianti genomiche produce differenze nel-
le modalità di replicazione, nell’espressione genica e 
nell’assemblaggio dei virioni.

L’RNA a polarità positiva contiene alle estremità 5′ e 3′ 
delle sequenze analoghe a quelle degli mRNA cellulari che 
consentono loro di essere direttamente letti come messag-
geri dai ribosomi della cellula ospite. Al contrario, l’RNA 
a polarità negativa funge da stampo per una trascrittasi 
virale (RNA polimerasi-RNA dipendente) che media la 
formazione di un antigenoma (polarità+) e di altre mole-
cole a polarità positiva in grado di fungere da messaggero.

Come noto, la funzione RNA polimerasica-RNA di-
pendente non fa parte delle attività trascrizionali della 
cellula ospite. Ne consegue che la particella matura dei 
virus a RNA a polarità negativa contiene un enzima virale 
in grado di espletare tale funzione al momento della libe-
razione dell’acido nucleico nella cellula infetta.

Nei virus a RNA a polarità positiva questo enzima vie-
ne prodotto tra le proteine non strutturali all’inizio del 
ciclo di replicazione.

Le RNA polimerasi-RNA dipendenti sono enzimi poco 
accurati che compiono numerosi errori durante il pro-
cesso di trascrizione. Esse sono pertanto responsabili 
dell’elevata frequenza di mutazione e della variabilità 
che caratterizza i virus a RNA.

La differenza tra i virus a RNA positivo o negativo 
va oltre la polarità dell’acido nucleico contenuto nel 
virione. All’inizio del ciclo di replicazione, infatti, nei 
ribovirus a polarità positiva le proteine del capside si 
dissociano completamente dal genoma virale in modo 
tale che quest’ultimo possa facilmente raggiungere i ri-
bosomi ed essere letto come messaggero. Di contro, e 
come si capirà meglio nel capitolo relativo alla replica-
zione virale (vedi Cap. 36), i genomi a RNA a polarità 
negativa rimangono associati con le proteine del nucleo-
capside sia all’interno delle particelle virali sia durante 
tutto il ciclo di replicazione, compreso il momento della 
replicazione dell’RNA. Queste differenze fondamentali 
possono essere attribuite al fatto che, mentre i genomi a 
RNA positivo devono soddisfare i criteri di traduzione 
delle proteine imposti dalla cellula ospite, i genomi a 
RNA negativo, dal momento che devono essere replicati 
ma non tradotti in proteine, devono soddisfare esclu-
sivamente la richiesta di fungere da stampo per l’RNA 
polimerasi virale.

Virus a DNA (deossiribovirus)
Sette famiglie di virus (circa il 30%) possiedono un ge-
noma a DNA. Con l’eccezione dei parvovirus e degli 
hepadnavirus, i cui genomi sono rispettivamente mo-
nocatenario e parzialmente bicatenario, i virus animali 
a DNA hanno tutti un genoma aploide a doppio fila-
mento. La molecola di DNA può essere lineare (par-
vovirus, adenovirus, herpesvirus, poxvirus) o circolare 
(poliomavirus, papillomavirus, hepadnavirus) e le sue 
dimensioni variano enormemente all’interno delle dif-
ferenti famiglie (da 5 kb per i parvovirus fino a circa 
370 kb per i poxvirus).

Ancor più che per i virus a RNA, la grandezza del 
genoma dà misura della complessità del virione e della 
sua replicazione. I virus a DNA di piccole dimensioni 
(papillomavirus, parvovirus) possiedono infatti una 
complessità genetica paragonabile a quella dei ribovi-
rus, mentre i virus più grandi (herpesvirus, poxvirus) 
possono codificare per più di 100 proteine differenti. La 
complessità del genoma riflette il grado di dipendenza 
della replicazione virale dalla cellula ospite. La replica-
zione virale dei parvovirus e dei papillomavirus prevede 
infatti un forte coinvolgimento da parte dell’apparato 
biosintetico cellulare, mentre virus geneticamente più 
complessi sono progressivamente più indipendenti dal-
le funzioni cellulari.

Figura 35.4 Struttura del virus del mosaico del tabacco. È 
evidente la simmetria di tipo elicoidale.
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La corretta comprensione dei meccanismi patogenetici 
di un microrganismo prevede la conoscenza delle con-
tromisure messe in atto dall’ospite per contrastarne la 
diffusione. I meccanismi di difesa sono infatti uno dei 
principali fattori che influenzano non solo l’esito di 
un’infezione nel singolo paziente, ma anche l’evoluzio-
ne delle caratteristiche biologiche dei patogeni stessi. 
Le diverse specie studiate in un testo di microbiologia 
medica sono quindi il risultato dell’evoluzione imposta 
ai microrganismi da una serie di fattori selettivi, non ulti-
mo quello rappresentato dal sistema immune dell’uomo.

Questo è particolarmente vero per microrganismi co-
me i virus, che dipendono dalle cellule dell’ospite per la 
propria replicazione, e che quindi per avere successo de-
vono totalmente adattarsi alle condizioni imposte dall’o-
spite stesso. Per esempio, in infezioni virali persistenti 
(quali quelle causate da HIV o da HCV), il successo del 
virus è legato alla sua capacità di mutare continuamente 
in regioni non fondamentali della propria struttura, sfug-
gendo così di volta in volta ai diversi meccanismi di difesa.

In questo capitolo descriveremo le caratteristiche ge-
nerali della risposta immune antivirale nelle sue com-
ponenti innata e adattativa; riporteremo poi alcuni mec-
canismi di adattamento virale alla risposta immune, con 
riferimento particolare alle diverse tipologie di infezione. 
Prima di procedere è utile premettere un concetto fonda-
mentale che differenzia le due componenti del sistema im-
mune. L’immunità innata risponde in maniera predeter-
minata, ovvero non specificamente diretta contro un dato 
patogeno, a una serie di fattori di diversa natura e origine 
riconosciuti come estranei all’organismo. La componente 
adattativa, invece, si fonda sul riconoscimento specifico 
di tali fattori; questo determina poi l’instaurarsi della co-
siddetta memoria immunologica, ovvero la possibilità, 
in caso di nuovo contatto con l’agente in questione, di 
scatenare in tempi più rapidi una risposta specifica efficace.

39.1 Immunità innata
La componente innata del sistema immune rappresenta 
la prima linea di difesa dell’organismo. Essa si basa sul 
riconoscimento a bassa specificità di strutture estranee, 
e sulla conseguente attivazione di una serie di risposte 
stereotipate. La finalità dei meccanismi attivati è quella 
di permettere un primo contenimento di eventuali pa-
togeni, e parallelamente favorire la maturazione di una 
risposta più specifica da parte delle componenti dell’im-
munità adattativa. A differenza di quest’ultima, inoltre, la 
risposta innata non determina nessun tipo di “memoria 
immunologica” specifica.

Schematicamente possono essere distinte due fasi 
nell’attivazione dell’immunità innata, in cui interven-
gono diversi elementi cellulari e vari fattori solubili 
(fig. 39.1).

Fase 1  Riconoscimento di molecole 
estranee all’organismo da parte 
di cellule dell’immunità innata

In questo ambito un ruolo fondamentale può essere svol-
to sia da cellule del sistema immune, come macrofagi, 
monociti, neutrofili e cellule dendritiche (DC), sia da 
altri tipi di cellule, come cellule epiteliali e alcuni tipi di 
fibroblasti. Tali cellule presentano sulla propria superfi-
cie o al proprio interno dei recettori, chiamati generica-
mente PRR (pattern-recognition receptors), in grado 
di riconoscere motivi molecolari conservati detti PAMP 
(pathogen-associated molecular patterns). Come si 
diceva nell’introduzione, i PRR sono recettori con una 
specificità non elevatissima, in quanto i motivi moleco-
lari da essi riconosciuti sono presenti in patogeni anche 
molto diversi fra loro. Uno stesso PRR può per esempio 
essere attivato da PAMP comuni presenti in un virus o 
in un batterio. Tali recettori non subiscono processi di 
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maturazione al fine di aumentarne la specificità, come 
avviene invece per quelli dell’immunità adattativa. Sono 
attualmente state descritte varie famiglie di PRR, fra le 
quali ricordiamo:

• toll-like receptors (TLR);
• retinoic acid inducible gene-I (RIG-I)-like receptors 

(RLR);
• DNA-dependent activator of interferon-regulatory factors 

(DAI);
• nucleotide-binding oligomerization (NOD)-like recep-

tors (NLR).

Più precisamente, e come prima classificazione orien-
tativa, i TLR rilevano la presenza di PAMP sulla mem-
brana cellulare o all’interno degli endosomi, mentre gli 
altri lo fanno solo a livello intracellulare. La stimolazione 
di questi recettori attiva una cascata di segnali che por-
ta alla differenziazione e alla maturazione di cellule del 
sistema immune, alla secrezione di citochine e, in ultima 
analisi, pone le basi anche per un’efficace risposta adat-
tativa favorendo l’espressione di molecole di adesione e 
costimolatorie.

 ■ Toll-like receptors
I TLR sono una famiglia di proteine transmembrana 
prevalentemente espresse in cellule del sistema immune, 
come i macrofagi e le DC. Fra gli appartenenti a questa 
famiglia i TLR 1, 2, 4, 5 e 6 sono espressi sulla superficie 
cellulare e sono in grado di riconoscere PAMP presenti 
sulla superficie di cellule batteriche o fungine. Recente-
mente per TLR2 è stata, però, dimostrata anche la ca-
pacità di essere attivato in risposta a infezioni da virus a 
DNA (tab. 39.1).

I TLR 3, 7, 8 e 9 sono invece attivati da PAMP virali, ti-
picamente acidi nucleici, all’interno delle vescicole di en-
docitosi o sulla superficie cellulare (tab. 39.1). Per esem-
pio, il TLR3 è presente nei compartimenti intracellulari 
di alcuni tipi di DC (le cosiddette cellule dendritiche 
“convenzionali”, cDC) e dei macrofagi, ma anche sulla 
superficie cellulare di alcuni fibroblasti. Esso è attivato 
da molecole di RNA a doppio filamento (dsRNA), una 
struttura assente nella biologia di una cellula eucarioti-
ca e segno quindi della presenza di molecole estranee 
all’organismo.

I TLR 7 e 8 sono invece stati descritti rispettivamente 
all’interno delle cosiddette cellule dendritiche plasma-
citoidi (pDC), di monociti e di DC non plasmacitoidi; 
questi due recettori presentano delle forti omologie strut-
turali e sono attivati da alcuni motivi conservati in RNA 
virali a singolo filamento (sRNA).

Il TLR 9 è, infine, prevalentemente espresso nei 
compartimenti endosomiali delle pDC e dei linfociti 
B, ed è tipicamente attivato da molecole di DNA non 
metilato contenente sequenze CpG (citosina-fosfa-
to-guanosina). Queste sequenze sono tipiche del DNA 
batterico, ma è stato dimostrato come sequenze geno-
miche di virus a DNA (ad es. virus erpetici) siano in 
grado di attivarlo.

 ■ Retinoic acid inducible gene-I-like receptors
Sono stati descritti anche meccanismi di attivazione 
della risposta innata antivirale indipendenti dai TLR. In 
alcune cellule sono infatti presenti PRR citoplasmatici 
stimolati dal meccanismo di replicazione di alcuni virus. 
In quest’ambito rientrano i cosiddetti retinoic acid indu-
cible gene-I (RIG-I)-like receptors (RLR), delle elicasi che 
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RNA
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cascata
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Figura 39.1 Attivazione dell’im-
munità innata da parte di pa-
togeni virali.
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Alcuni virus a RNA hanno la caratteristica di realizzare 
con facilità il passaggio dalla specie che infettano natu-
ralmente a una diversa, uomo incluso. Questo, di norma, 
avviene attraverso l’infezione di uno o più soggetti diret-
tamente infettati dagli ospiti naturali (un evento definito 

spillover, tracimazione). Spesso il virus non si adatta al 
nuovo ospite e la prima diffusione termina spontanea-
mente. Tuttavia, in alcuni casi l’adattamento si realizza e 
si possono avere successivi casi d’infezione interumana. 
Avviene quello che è definito salto di specie. Le epide-
mie che nascono con queste modalità possono avere tal-
volta all’esordio caratteristiche di notevole gravità clinica, 
trattandosi di patogeni nuovi per la specie umana.

I virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae, ma 
non soltanto loro (anche Orthomixoviridae, Paramixo-
viridae, vedere i rispettivi capitoli), hanno dato chiari 
esempi di essere in grado di sostenere con relativa facilità 
questa modalità di passaggio all’uomo da specie animali 
diverse. Lo studio di questo aspetto nei Coronavirus ci 
ha portato non solo a conoscere modalità di sviluppo 
di epidemie e pandemie nella specie umana che prima 
conoscevamo solo in parte, ma anche a sviluppare stra-
tegie per prevederle e possibilmente evitarle. La specie 
umana non può essere considerata, infatti, una nicchia 
ecologica autonoma, ma va inquadrata nell’intero ambien-
te in cui si muove e vive (one health; un unico modello 
di studio dall’ambiente all’uomo). Ciò non ha soltanto 
una valenza teorica, ma porta a ripercussioni pratiche di 
notevole importanza. Infatti, mentre è possibile pensare 
all’eradicazione di un virus che non ha serbatoi d’infe-
zione diversi dall’uomo (come è avvenuto per il virus del 
vaiolo umano, o come potrebbe in futuro accadere per 
i virus della poliomielite, per il virus dell’epatite B e per 
i papillomavirus umani), è irrealistica l’idea di eradicare 
un virus che infetta l’uomo, ma che vive anche, contem-

poraneamente, in differenti specie animali e da esse può 
infettare di nuovo l’uomo.

53.1  Coronaviridae e Coronavirus 
umani

La famiglia Coronaviridae include due generi, coronavi-
rus e torovirus, che presentano differenze sia morfolo-
giche sia genetiche. I torovirus sono virus a trasmissione 
oro-fecale, frequentemente causa di gastroenterite in bo-
vini ed equini. Torovirus sono stati isolati anche in casi di 
gastroenterite umana, ma si ritiene che questi stipiti isolati 
dall’uomo siano, in realtà, di diretta provenienza anima-
le (zoonosi). I coronavirus (anch’essi, come i torovirus, 
virus a RNA a polarità positiva, provvisti di un involucro 
pericapsidico morfologicamente peculiare) sono molto 
più diffusi e infettano, oltre l’uomo, molte specie animali: 
polli, tacchini, pipistrelli e altre specie aviarie selvatiche, 
roditori, felini, cani, bovini, equini, suini. In questi animali 
i coronavirus si associano a sindromi respiratorie (sia 
delle alte sia delle basse vie aeree), sindromi enteriche 
(gastroenteriti), epatite, encefalite e, nei casi più gravi, 
sindrome multiorgano (infezione respiratoria-enterica 
più pleurite, pancreatite, peritonite, miocardite, nefrite, 
encefalite). Per l’elevata mortalità tra gli animali da al-
levamento, le infezioni da coronavirus hanno una note-
vole importanza economica in zootecnia. I pipistrelli, al 
contrario, che nelle diverse specie albergano almeno 70 
diversi coronavirus, non ammalano per questa infezione. 

I coronavirus animali e umani conosciuti sono sud-
divisi in 3 gruppi e in diversi sottogruppi. I gruppi 1 
e 2 includono i virus isolati dall’uomo (tab. 53.1). 
Il sottogruppo 1b include il coronavirus umano 
229E (HCoV-229E) e il coronavirus umano NL63 
(HCoV-NL63). Il primo è principalmente coinvolto 
in infezioni delle prime vie aeree (riniti), il secondo può 

Antonelli_B_177_185_cap_53.indd   177Antonelli_B_177_185_cap_53.indd   177 31/08/22   16:2731/08/22   16:27



Virologia medica ISBN 978-88-08-69981-7B 178

essere l’agente eziologico d’infezioni anche delle bas-
se vie (bronchioliti e polmoniti) della prima infanzia. 
Il sottogruppo 2b include SARS-CoV e SARS-CoV-2, 
mentre MERS-CoV appartiene, sulla base di questa clas-
sificazione genetica, al sottogruppo 2c. Nel sottogruppo 
2a sono presenti altri due virus umani, HCoV-OC43 e 
HCoV-HKU1, agenti eziologi d’infezioni delle prime 
vie aeree e di broncopolmoniti infantili. È interessante 
notare come in quasi tutti i gruppi siano presenti coro-
navirus identificati con il prefisso Bt; si tratta di coro-
navirus isolati dai pipistrelli (bat); vedremo più avanti 
il ruolo centrale che questi animali giocano nella diffu-
sione di questi agenti infettivi (fig. 53.1).

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, l’agente della pan-
demia iniziata nel dicembre 2019 in Cina, ha un’identità 
di sequenza del 79% con SARS-CoV e solo del 50% con 
MERS-CoV. La sua organizzazione genomica è simile a 
quella degli altri betacoronavirus. L’analisi filogenetica, 
infine, posiziona SARS-CoV-2, unitamente a SARS-CoV 
e ad altri virus correlati dei pipistrelli, nel sottogenere 
sarbecovirus del genere betacoronavirus.

Le principali caratteristiche comuni a questi virus sono 
di ordine morfologico-strutturale, replicativo e antige-
nico. I virioni esocellulari sono pleiomorfi, tipicamente 
di 100 nm di diametro (da 60 a 220 nm), recanti proie-
zioni superficiali a forma di clava lunghe circa 20 nm. Il 
genoma è costituito da un singolo filamento di RNA di 
circa 30 000 basi (si tratta dei più grandi virus a RNA) 
complessato con una proteina nucleocapsidica fosfori-
lata (ribonucleoproteina elicoidale). Una proteina di 
superficie (Spike) ha il compito di legare il recettore 
cellulare agendo come trimero ed è glicosilata, mentre 
una proteina transmembrana (proteina M) è associata 
a un polipeptide e può essere glicosilata (fig. 53.2). Nel 
corso della replicazione si ha produzione di mRNA sub-
genomici coterminali 3′ che si estendono per lunghezze 
differenti in direzione 5′. I virioni gemmano nel reticolo 
endoplasmatico all’interno del citoplasma e vengono 
successivamente veicolati all’esterno (fig. 53.3). 

53.2  Struttura, strategia replicativa 
e proteine virali

I coronavirus, un genere della famiglia Coronaviridae, 
sono virus pleiomorfi, provvisti di envelope. La membrana 
pericapsidica contiene la glicoproteina di transmembrana 
M, la glicoproteina S (spike) e la proteina E (envelope) 
e ricopre un nucleocapside (N) flessibile. I coronavirus 
contengono una molecola di RNA a singolo filamento, 
a polarità positiva, provvista di un cap all’estremità 5′, 
di taglia variabile tra 26 e 32 kb); non sono noti virus a 
RNA di taglia maggiore. Esso è costituito da un singolo 
filamento di RNA a polarità positiva, con un cap e un 
sito di poliadenilazione. L’organizzazione genica è simile 
in tutti i coronavirus, con un’ampia regione relativa ai 
geni non strutturali (Ns) all’estremità 5′ e una successiva 
sequenza di regioni codificanti le proteine strutturali.

Nella loro forma extracellulare i coronavirus 
appaiono rotondeggianti, di dimensioni di 100–150 nm 
di diametro. In modo caratteristico, mostrano delle 
proiezioni alla superficie dell’envelope della lunghezza 
di circa 20 nm (fig. 53.4).

Tali proiezioni sono formate dalla glicoproteina S 
(spike), organizzata in due domini, S1 e S2, che agisce 
come omotrimero. I trimeri di questa proteina formano 
delle strutture che, nel loro insieme, somigliano a una co-
rona che circonda il virione. La proteina S di SARS-CoV-2 
ha una taglia di 1273 amminoacidi, più lunga di quella di 
SARS-CoV (1255 amminoacidi) e degli altri sarbecovi-
rus animali (da 1245 a 1269 amminoacidi). Essa ha una 
porzione posizionata sul dominio S1 denominata receptor 
binding domain (RBD) che lega il recettore. Una caratte-
ristica di SARS-CoV-2 è l’inserzione di quattro ammino-

Tabella 53.1 Classificazione dei principali coronavirus sulla 
base dell’analisi filogenetica.

Gruppo Coronavirus Specie animale 
infettata

1a FCoV
TGEV

Felini
Maiale 

1b HCoV-229E
HCoV-NL63
BtCoV-HKU2
BtCoV-1A-AFCD62
BtCoV-1B-AFCD307
BtCoV-HKU8-AFCD77
BtCoV-512-2005

Uomo
Uomo
Pipistrello
Pipistrello
Pipistrello
Pipistrello
Pipistrello 

2a HCoV-OC43
HCo-HKU1
BCoV-VENT

Uomo
Uomo
Bovino 

2b SARS-CoV
SARS-CoV-2
BtSARS-HKU3
BtSARS-Rm1
BtSARS-229-2005
BtCoV273-2005

Uomo
Uomo
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 

2c MERS-CoV
BtCoV-HKU4
BtCoV-HKU5
BtCoV-133-2005

Uomo
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 

2d BtCoV-HKU9.4
BtCoV-HKU9.1
BtCoV-HKU9.2
BtCoV-HKU9.3

Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 
Pipistrello 

3 IBV Pollo 
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L’ingegneria genetica, che nel concetto più classico con-
siste nella manipolazione della cellula attraverso l’intro-
duzione di geni eterologhi, ha da sempre considerato 
i virus come il sistema di trasporto naturale per l’inge-
gnerizzazione. I virus, in fondo, sono programmati per 
veicolare informazione genetica in cellule eucariotiche 
e procariotiche per prenderne possesso o per replicarvi 
all’interno. Non è un caso che i pirati informatici si sia-
no ispirati ai virus naturali per creare minuscoli malware 
che trasportano un messaggio di pochi bit che prendono 
possesso dei nostri hard disk o carpiscono i nostri dati e 
i nostri contatti e-mail.

Oltre ai propri geni, i virus biologici possono traspor-
tare anche elementi genici di natura esogena che, per 
eventi spontanei rari o artificialmente mediante tecniche 
di biologia molecolare, sono diventati parte del genoma 
virale o sono contenuti all’interno del capside. Il traspor-
to di acido nucleico eterologo da una cellula all’altra è 
chiamato trasduzione, un fenomeno noto da tempo che, 
come descritto nel Capitolo 36, è distinto in trasduzione 
generalizzata – che si verifica in conseguenza della in-
corporazione casuale di frammenti di DNA cellulare nel 
capside – e trasduzione specializzata – che avviene quan-
do il materiale genetico eterologo è contenuto all’interno 
del genoma virale. Di particolare rilievo per l’argomento 
affrontato in questo capitolo è il fatto che le cellule tra-
sdotte acquisiscono le proprietà biochimiche codificate 
dai geni eterologhi stessi (chiamati anche transgeni).

Oltre ad aver dato un contributo sostanziale all’analisi 
funzionale di geni cellulari, la trasduzione è stata vista sin 
da subito come un sistema con il quale manipolare il 
genoma della cellula (terapia genica) o far esprimere 
proteine terapeutiche (per es. ormoni, fattori di cre-
scita ecc.) e immunogeni per vaccinare contro agenti 
infettivi o tumori. Lo sviluppo di vettori virali derivati 
essenzialmente mediante rimozione di geni essenziali 

alla replicazione e alla patogenesi, è un processo iniziato 
in modo sistematico negli anni ’80, ma il primo trasferi-
mento genico operato con retrovirus, considerati vettori 
naturali per il fatto che alcuni di essi hanno integrato e 
trasducono materiale genetico cellulare, risale alla fine 
degli anni ’60.

Il cammino che ha portato allo sviluppo dei vettori 
virali trattati in questo capitolo è stato lungo, tortuoso 
e segnato da vari incidenti di percorso. Alcuni di questi 
eventi sono stati drammatici e hanno comportato una 
revisione sistematica degli approcci di sviluppo e pro-
duzione dei vettori virali e la definizione di linee guida 
e procedure standardizzate per la valutazione di effica-
cia e sicurezza in vitro e in vivo. Come mostrato nella 
tabella 70.1, a oggi sono stati sviluppati vettori virali da 
diversi virus, ciascuno con peculiari proprietà funzionali, 
spettro di cellule trasducibili, applicabilità, capacità di 
veicolazione (delivery) e dimensioni del transgene tra-
sportato. Molti di questi sono utilizzati in decine di trial 
clinici nell’uomo o sono entrati nell’uso corrente per 
vaccinare contro agenti infettivi e tumori, curare malat-
tie genetiche e metaboliche e, infine, per modificare le 
proprietà intrinseche di determinati tipi di cellule ren-
dendole resistenti all’infezione o in grado di riconoscere 
e distruggere cellule tumorali. Negli anni sono cambiati 
anche i criteri di valutazione e di scelta dei vettori stessi. 
Fino a dieci anni fa, i criteri principali di scelta di un vet-
tore per un determinato studio in vivo si basavano sulla 
apatogenicità, sulle modalità di trasduzione (se stabile o 
transiente), sulle dimensioni del transgene trasportato e 
sulle capacità di trasdurre cellule in fase quiescente oltre 
che in fase replicativa. L’avvento delle nuove tecniche 
di manipolazione genomica (gene editing) e di modula-
zione dell’espressione dei geni eseguite rispettivamente 
con CRISPR/Cas9 (acronimo per Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated 

Antonelli_B_331_346_cap_70.indd   331Antonelli_B_331_346_cap_70.indd   331 01/09/22   10:2601/09/22   10:26



Virologia medica ISBN 978-88-08-69981-7B 332

endonuclease) e microRNA, hanno cambiato molto i cri-
teri di scelta dei vettori e ampliato notevolmente ambiti 
e tipo di impiego.

70.1  Nuove tecniche 
di manipolazione genetica 
e loro impatto nell’uso 
dei vettori virali

Il concetto di terapia genica e di vaccinazione è cambia-
to radicalmente negli ultimi dieci anni. Agli inizi del XXI 
secolo, per terapia genica si intendeva la veicolazione 
del gene sano all’interno della cellula con entrambe le 
copie di geni difettivi. L’approccio aveva varie limita-
zioni. Tra queste, le più importanti di tutte erano: i) 
il gene aggiuntivo era posto sotto controllo di un pro-
prio promotore che faceva esprimere il transgene con 
tempistica e quantità del tutto svincolate da quelle della 

cellula; ii) l’espressione ectopica del transgene veniva 
bloccata più o meno rapidamente mediante silenzia-
mento genico; iii) molti geni cellulari hanno dimensioni 
di gran lunga superiori a quanto riescono a trasportare 
i vettori virali. Per quanto questo ostacolo possa essere 
aggirato veicolando il cDNA (cioè la sequenza codifi-
cante costituita dai soli esoni) anziché l’intero gene, per 
molti geni anche il rispettivo cDNA è intrasportabile dai 
vettori oggi disponibili. La scoperta che vi sono sistemi 
in natura con i quali si può, con una sorta di taglia e 
cuci molecolare, ripristinare la sequenza normale del 
gene “malato” senza dover veicolare una copia extra (ed 
estranea per la cellula), ha reso possibile il superamento 
delle tre limitazioni di cui sopra e ampliato sia il con-
cetto di terapia genica (ora sinonimo di manipolazione 
genetica) sia i settori di applicazione. A seconda della 
strategia utilizzata, infatti, con il gene editing è possibile 
riparare o creare un difetto genico nel caso si volesse ri-

Tabella 70.1 Caratteristiche salienti dei principali vettori virali.

Vettore Retrovirale Lentivirale Adenovirale Adeno-
associato

Erpetico Poxvirale

Famiglia Retroviridae Retroviridae Adenoviridae Parvoviridae Herpesviridae Poxviridae

Dimensione virione (nm) 100 100 70–120 20–25 120–300 200–300

Tipo di genoma e 
dimensioni (kb)

RNA singola 
catena 
polarità 
positiva, 
7–11 kb

RNA singola 
catena 
polarità 
positiva, 
9–11 kb

DNA a doppia 
catena,
36 kb

DNA singola 
catena, 
8,5 kb

DNA a doppia 
catena, 
150 kb

DNA a doppia 
catena, 
130–230 kb

Dimensioni massime acido 
nucleico eterologo (kb)

≤ 8 ≤ 9 8–10 (≤ 36)a ≤ 5 30–50 (≤ 150)b ≤ 30

Integrazione nel genoma 
cellulare

Sì Sì No No No No

Rischio di mutagenesi 
inserzionale

Sì Molto basso No No No No

Titolo vettore prodotto 
(unità formanti placca)

1 × 108 1 × 108 1 × 1010 1 × 1011 1 x 1010 
(1 x 107)

1 x 109

Capacità di infettare 
cellule quiescenti (o post-
mitotiche)

No Sì Sì Sì Sì Sì

Tropismo cellulare Ampio Ampio Ampio Ampio Ristretto Ampio

Immunogenicità Modesta Modesta Elevata Bassa Elevata Elevata

Popolazione pre-immune Assente Assente o 
molto bassa

Elevata Elevata Elevata Elevata in 
vaccinati 
contro il vaiolo

Attività oncolitica No No Sì/No Sì Sì Sì

a Vettori adenovirali che necessitano di un adenovirus helper per il packaging.
b Ampliconi derivati da virus herpes simplex (HSV) che necessitano di HSV helper per il packaging.
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La virologia medica si occupa dei virus responsabili 
di infezioni nell’essere umano, dello studio dei 
meccanismi legati alla genesi della patologia associata 
all’infezione, delle strategie che consentono di 
diagnosticare l’infezione e seguirla nel tempo (anche 
in caso di trattamento con farmaci antivirali) e, infine, 
delle conoscenze relative allo sviluppo di vaccini e di 
farmaci antivirali.
I fatti di cronaca, recenti e meno recenti, come la 
comparsa improvvisa di virus “sconosciuti” quali il 
Sars-CoV-2, oppure le epidemie di malattie che si 
ritenevano superate o di nicchia, o ancora i dibattiti 
e la messa in discussione di pratiche assodate che 
hanno portato a risultati positivi fondamentali, come i 
vaccini, non sono altro che conferme dell’importanza 
della virologia nella medicina e nella società. 
Negli ultimi decenni, in particolare, la virologia ha 
svolto un ruolo significativo nella crescita del sapere 
scientifico biomedico, con un arricchimento delle 
conoscenze, che ha permesso la caratterizzazione 
di nuovi meccanismi patogenetici e l’individuazione 
di nuovi farmaci antivirali, nuovi vaccini e nuove 
metodologie diagnostiche.
Principi di Virologia medica, giunto alla quarta edizione, 
propone un percorso che tiene in considerazione da un 
lato le conoscenze di biochimica, biologia molecolare 
e cellulare, immunologia e farmacologia, e dall’altro 
l’applicazione delle nuove scoperte a prevenzione, 
diagnosi e terapia delle patologie associate alle 
infezioni virali dell’essere umano.
Questa nuova edizione è stata rivista, aggiornata e 
ampliata; in particolare sono stati aggiornati i capitoli 
su Coronaviridae, Poxviridae e sui vaccini e i farmaci 
antivirali.

I curatori
Guido Antonelli è professore ordinario di 
Microbiologia e Microbiologia Clinica alla Sapienza 
Università di Roma e direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Microbiologia e Virologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di 
Roma.
Massimo Clementi è professore ordinario di 
Microbiologia e Virologia e prorettore alla Didattica 
all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e 
direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia 
all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Principi di 
Virologia 
medica
Quarta edizione

a cura di  
Guido Antonelli 
Massimo Clementi 

Risorse online
A questo indirizzo si può accedere 
al sito di complemento al libro
online.universita.zanichelli.it/antonelli-
virologia4e

Ebook
Chi acquista il libro nuovo può accedere 
gratuitamente all’ebook, 
seguendo le istruzioni presenti nel sito.

ZTE
Il sistema di esercizi interattivi 
per studenti e docenti, 
con classe virtuale.

Per l’accesso registrarsi su 
my.zanichelli.it
e abilitare le risorse.
Maggiori informazioni nelle pagine iniziali 
del libro. 

L’accesso all’ebook e alle risorse digitali
protette è personale, non condivisibile
e non cedibile, né autonomamente
né con la cessione del libro cartaceo.

ANTONELLI*VIROLOGIA MEDICA 4ECEALUMKQ
ISBN 978-88-08-57003-1

9 788808 570031
3 4 5 6 7 8 9 0 1 (64R)

Principi di 
Virologia 
medica

a cura di 

Guido Antonelli 
Massimo Clementi 

Quarta edizione 

G.Antonelli 
M

. Clem
enti

ebook 

Principi di
V

irologia m
edica

Q
uarta edizione




