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Prefazione alla terza edizione

Negli ultimi decenni la virologia ha svolto un ruolo significativo 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 virus responsabili 
delle infezioni dell’uomo, è stata ed è al centro di questo processo. L’arricchimento delle 
conoscenze avvenuto negli ultimi anni è stato davvero notevole e incalzante e ha permesso 
la caratterizzazione di nuovi meccanismi patogenetici e l’individuazione di nuovi farmaci 
antivirali, nuovi vaccini e nuove metodologie diagnostiche.

Per lo studente di Medicina, la conoscenza della virologia, un tempo legata a poche, 
seppur importanti, informazioni, è diventata oggi uno strumento fondamentale per po-
ter esercitare in maniera completa e moderna la professione. D’altra parte anche per gli 
studenti e gli specializzandi in discipline scientifiche e per quanti vogliano accostarsi alla 
comprensione dei virus patogeni per l’uomo, è fondamentale la conoscenza dei concetti 
di base di questa affascinante disciplina in continua evoluzione. 

Questo libro, giunto alla terza 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’applicazione delle nuove scoperte alla preven-
zione, 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 i nuovi capitoli sui Poxviridae, Hepeviridae, Astroviridae e Filoviri-
dae; la riorganizzazione completa del capitolo sui viroidi e virus dell’epatite D; la riscrittura 
dei capitoli sulla patogenesi dell’infezioni virali, su Rhabdoviridae e l’inserimento di una 
nuova appendice dedicata alla sterilizzazione e alla disinfezione.

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 lavoro, dimostrando, come sempre, 
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Prefazione

Nel contesto della Microbiologia, la Virologia, grazie all’enorme arricchimento di cono-
scenze avvenuto negli ultimi decenni, ha da tempo acquisito una sua specifica identità che 
giustifica a pieno l’idea di un testo autonomo. La Virologia medica in particolare si occupa 
dei virus responsabili di infezioni nell’uomo, dello studio dei meccanismi legati alla genesi 
della patologia associata all’infezione, delle strategie che consentono di diagnosticare l’in-
fezione 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 studente di un 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia, 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 
patologie 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’opportunità di disegnare un percorso moderno della Virologia medica 
che tiene conto delle moltissime acquisizioni degli ultimi anni; in secondo luogo, abbiamo 
avuto l’opportunità 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 viro-
logica italiana che ha da sempre avuto nel passato eccellenti maestri e che si è posta, 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 prospettiva 
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’individuazione 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 mostrargli il 
suo profondo, profondissimo fascino e la sua sempre più spiccata attualità medica.

Come già ricordato, alla stesura hanno partecipato numerosi colleghi: a loro la più sin-
cera gratitudine per la competenza mostrata e l’impegno profuso. Infine il nostro ringrazia-
mento va anche alla Casa Editrice Ambrosiana per la disponibilità e la pazienza dimostrate 
durante la preparazione del libro.

Guido Antonelli
Massimo Clementi
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Filovirus

I filovirus sono virus a RNA che devono il nome alla parola latina “filum” per la forma 
simile a un filo molto spesso che caratterizza la particella virale. Sono fra gli agenti più 
patogeni per l’uomo in quanto provocano gravi febbri emorragiche molto spesso letali 
(il tasso di mortalità può superare il 90% dei soggetti colpiti).

Il primo filovirus fu scoperto nel 1967 in Germania quando soggetti appartenenti a 
personale di laboratorio, venuti in contatto con organi e sangue di scimmie verdi im-
portate dall’Uganda, svilupparono una grave sindrome emorragica. Al microscopio 
elettronico fu identificato un agente virale, chiamato virus di Marburg (MARV) dal 
nome della cittadina tedesca sede dell’incidente. In totale 32 persone contrassero l’in-
fezione e 7 morirono. Un secondo filovirus fu descritto per la prima volta in Africa nel 
1976, come causa di due focolai di febbre emorragica sviluppatisi contemporaneamente 
in Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo) e Sudan. Il virus fu chiamato Ebola 
(EBOV), dal nome del fiume presso il villaggio di Yambuku, nello Zaire, dove scoppiò 
l’epidemia. In totale furono colpite 602 persone, 430 (71%) morirono.

59.1 - Classificazione
Oggi si conoscono 7 filovirus classificati all’interno di tre generi nella famiglia Filovi-
ridae (tab. 59.1). Il genere Cuevavirus, l’ultimo ad essere introdotto dopo che erano 
stati creati nell’ordine i generi Marburgvirus ed Ebolavirus, è stato approvato solo di 
recente in seguito alla scoperta, nel 2010, del primo filovirus europeo, chiamato virus 
di Lloviu, dal nome della grotta in Spagna nella quale è stato identificato nei pipistrelli.

59.2 - Virus Ebola (EBOV)

Struttura
La particella del virus è pleiomorfa (la forma più tipica è filamentosa allungata, ma 
anche a numero 6, a lettera U, o circolare) con diametro di circa 80 nm, è rivestita da 

Tabella 59.1 Classificazione dei virus appartenenti alla famiglia Filoviridae.

Genere Numero di specie 
all’interno del genere 

Specie rappresentativa 

Cuevavirus 1 Virus di Lliov (LLOV)

Ebolavirus 5 Virus Bundibugyo (BDBV)
Virus Zaire (ZEBOV)
Virus Reston (RESTV)
Virus Sudan (SUDV)
Virus Tai Forest (TAFV)

Marburgvirus 1 Virus di Marburg (MARV)
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un involucro esterno caratterizzato da proiezioni (i peplomeri) di circa 10 nm e rac-
chiude un nucleocapside elicoidale di circa 50 nm di diametro provvisto di un canale 
centrale di 10-15 nm e avvolto dalla proteina della matrice (fig. 59.1).

Il genoma è un singolo filamento negativo di RNA, lungo approssimativamente 
19 000 nucleotidi e caratterizzato da una porzione codificante composta da 7 geni, 
separati da brevi regioni non tradotte. Alle estremità del genoma ci sono brevi regioni, 
di lunghezza variabile fra i diversi ebolavirus, chiamate leader e trailer,  che funzionano 
da promotori per la replicazione e la trascrizione. Le proteine codificate da EBOV 
sono: la glicoproteina (GP), le quattro proteine del nucleocapside (VP24, VP30, 
VP35 e VP40), la nucleoproteina (NP) e l’RNA polimerasi-RNA dipendente (L) 
(tab. 59.2). La GP è la proteina dell’involucro esterno, è codificata da due ORF ed è 
espressa dopo editing trascrizionale. Svolge un importante ruolo nel mediare le fasi di 
adsorbimento e penetrazione del virus. Attraverso un processo di “RNA editing”, sono 
codificate altre proteine, di dimensioni diverse, che rappresentano forme solubili della 
GP. La VP24 e VP40 sono proteine della matrice. VP40 è la proteina più abbondante 
nel virione e, posta al di sotto dell’involucro, serve a mantenere l’integrità strutturale 
della particelle virale. Svolge anche un ruolo fondamentale nei processi di assemblaggio 
e gemmazione del virus. Le proteine NP, VP30, VP35 e L, associate all’RNA virale, 
formano il nucleocapside. 

La NP è la componente strutturale principale del complesso nucleocapsidico, ma 
svolge anche un ruolo funzionale partecipando alla replicazione e trascrizione del 
genoma operate dalla proteina L. Quest’ultima esplica la sua azione catalitica in un 
complesso che comprende anche la VP30, che è un attivatore della trascrizione, e la 
VP35, che è un cofattore della polimerasi. Alcune proteine, in particolare VP24 e VP35, 
favoriscono l’evasione del virus dalla risposta immunitaria e in particolare dall’azione 
antivirale del sistema interferon (tab. 59.2).
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Replicazione
EBOV utilizza diversi recettori per adsorbirsi sulla superficie della cellula ospite; si ritiene 
peraltro che la potenzialità di infettare diversi tipi di cellule abbia un significato patogene-
tico preciso. Dopo l’adsorbimento, il virus penetra per endocitosi mediata da recettore. 
L’acidificazione della vescicola endocitica, seguita dalla fusione delle membrane virali 
e della cellula ospite, rilascia il nucleocapside nel citoplasma. Successivamente l’RNA 
polimerasi-RNA dipendente, presente nel virione, trascrive in direzione 3′-5′ il genoma 
parentale in singoli mRNA monocistronici poliadenilati e dotati di cap che codificano 
per le proteine virali. L’mRNA della proteina NP è presente già 7 ore dopo l’infezione 
con un picco a 18 ore. La proteina VP30 gioca un ruolo fondamentale in queste fasi della 
trascrizione, e in particolare appare critico il suo stato di fosforilazione. In aggiunta alla 
trascrizione, il promoter al 3′ dell’RNA genomico guida la sintesi di antigenomi com-
plementari a tutta lunghezza ad opera di molecole della polimerasi prodotte nell’ambito 
delle nuove sintesi proteiche virali. Strutture secondarie presenti al 3′ e 5′ degli RNA 
genomici e antigenomici sono essenziali per la replicazione. Il passaggio dalla sintesi di 
RNA subgenomici a quella degli antigenomi avviene quando è stata prodotta una certa 
quantità di proteine (soprattutto NP). La deplezione delle proteine capsidiche determi-
na un ritorno alla sintesi degli mRNA, venendo così a innescarsi una sorta di equilibrio 
dinamico fra trascrizione e replicazione. Come la replicazione progredisce, le particelle 
nucleocapsidiche contenenti RNA genomico si accumulano per l’assemblaggio. I nucle-
ocapsidi acquisiscono il pericapside per gemmazione attraverso le membrane cellulari 
nelle quali sono state precedentemente inserite le proiezioni. Numerosi nucleocapsidi 
restano inutilizzati e formano evidenti inclusioni citoplasmatiche.

Meccanismi patogenetici – Immunità – Patologie associate 
all’infezione
Non si sa ancora con certezza come EBOV infetti la specie umana e penetri quindi 
all’interno delle comunità. Il contatto con sangue e/o secrezioni o l’ingestione di carne 
di animali infetti appare il modo più probabile di trasmissione primaria. Quella secon-

Tabella 59.2 Proteine codificate dai filovirus e loro funzione.

Proteina Funzione Peso molecolare (kDa)

Nucleoproteina (NP) Nucleoproteina maggiore, incapsidazione dell’RNA 90-104

VP35 Cofattore del complesso della polimerasi, antagonista dell’interferon 35

VP40 Proteina maggiore della matrice, assemblaggio e liberazione  
del virione, antagonista dell’interferona

35-40

Glicoproteina (GP) Entrata del virione, binding del recettore, fusione della membrana 150-170

Glicoproteina solubile (sGP)b Sconosciuta 50-55

Piccola glicoproteina 
solubile (ssGP)b

Sconosciuta 50-55

VP30 Nucleoproteina minore, incapsidazione dell’RNA, attivazione  
della trascrizione

27-30

VP24 Proteina minore della matrice, assemblaggio del virione, antagonista 
dell’interferonc

24-25

Polimerasi (L) RNA polimerasi-RNA dipendente, componente enzimatico  
del complesso della polimerasi 

~270

a Funzione dimostrata solo per MARV.
b Espressa soltanto da EBOV.
c Funzione dimostrata solo per EBOV.
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daria, da uomo a uomo, avviene attraverso contatto diretto con organi, sangue e altri 
fluidi corporei (saliva, urina, vomito, feci) di un individuo infetto (vivo o morto) con 
le mucose o la pelle abrasa del soggetto sano, attraverso contatto sessuale o mediante 
contatto indiretto con oggetti e/o superfici contaminate dal virus. La trasmissione da 
uomo a uomo è il modo con cui il virus si propaga più facilmente ed è la causa di tutti 
i focolai epidemici registrati finora. Il rischio di trasmissione è direttamente correlato 
al numero e all’intimità dei contatti: è maggiore in ambito familiare (fra conviventi) 
e nosocomiale (nel personale sanitario). Alcuni comportamenti tradizionali, come 
quelli legati ai riti funebri (ad es. il contatto diretto con il corpo del defunto), hanno un 
ruolo significativo nella diffusione dell’infezione. Persone asintomatiche che di norma 
hanno bassi livelli di virus circolante sono meno a rischio di trasmettere l’infezione. La 
trasmissione aerea è ritenuta improbabile e non esistono evidenze che il virus possa 
essere trasmesso da insetti o altri artropodi.

I meccanismi patogenetici alla base della malattia da EBOV sono solo in parte 
conosciuti (fig. 59.2). Il periodo di incubazione varia da 2 a 21 giorni (in media 4-10 
giorni), durante il quale il virus replica nei monociti, nei macrofagi e nelle cellule den-
dritiche raggiungendo poi linfonodi, fegato, rene, milza, mucosa gastrointestinale e 
cute. I primi sintomi sono aspecifici (febbre, brividi, malessere e mialgia) e rendono 
difficile la diagnosi clinica. Successivamente diventano molto importanti e riguardano 
molteplici distretti: gastrointestinale (anoressia, nausea, vomito, dolori addominali, 
diarrea), respiratorio (tosse, insufficienza respiratoria), vascolare (ipotensione postu-
rale, edema) e nervoso (confusione, letargia, coma). Questa fase è caratterizzata da 
un’intensa viremia con il virus che si dissemina in numerosi organi e tessuti con una 

Contatto con:
cute abrasa e/o lesionata, mucose 

Infezione

Cellule dendritiche Macrofagi / Monociti

Danno tissutale Risposta immune

Apoptosi
linfociti T

e cellule NK

Interazione con
APC infette

(Trail, FasL)? Sag? 
Rilascio fattori 

solubili?

Citochine/chemochi-
ne in�ammatorie,
NO, (glicoproteine 

solubili?)

Inibizione
produzione IFN 
(VP35, VP24)

Risposta
umorale
difettiva

Mancato controllo
replicazione

virale

• Incrementata 
permeabilità 
endoteliale

• Perdita vascolare
• Coagulopatia
• Danno tissutale

Limitato/alterato 
pannello 

citochinico?

Fegato
• Necrosi multifocale/danno
• Disfunzione/ipoproduzione 

fattori della coagulazione

Milza
• Disfunzione immunità 

adattativa (umorale e 
cellulare)

Surrene
• Necrosi delle cellule 

corticali
• Alterata sintesi di steroidi

Figura 59.2 Patogenesi dell’infezione da EBOV.



Virologia medica ISBN 978-88-08-18705-5282B

estesa necrosi virus-indotta. Una severa forma di diarrea caratterizzata da notevole 
perdita di liquidi compare spesso al 3° giorno di malattia, accompagnata da esantema 
maculo-papulare che si propaga dal viso al tronco e agli arti. Fra il 5° e il 7° giorno, un’e-
levata percentuale di soggetti va incontro a gravi manifestazioni emorragiche multiple 
a carico di vari organi (intestino, polmoni, cuore, rene), in gran parte dovute a una 
coagulazione intravascolare disseminata. La morte avviene fra il 7° e il 16° giorno di 
malattia, in genere per shock ipovolemico. Nei casi non mortali, la malattia può essere 
asintomatica o caratterizzata da pochi aspecifici sintomi che in 7°-11° giorno tendono 
a scomparire, in concomitanza con lo sviluppo di una robusta risposta anticorpale. In 
coloro che sopravvivono possono persistere sequele di tipo neurologico (mielite), 
comportamentale (psicosi) e visivo (uveite). Il virus può persistere a lungo in siti im-
munologicamente privilegiati ed è stato isolato dal liquido seminale anche dopo più 
di 9 mesi dalla comparsa dei sintomi.

L’elevata virulenza di EBOV è attribuita in gran parte alla capacità del virus di inter-
ferire con la risposta immunitaria dell’ospite riducendone sostanzialmente l’efficacia 
(fig. 59.2). Fin dalle prime fasi dell’infezione, quindi, EBOV causa un’iperproduzione 
di mediatori dell’infiammazione (interferon, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12), determinando 
un quadro noto come cytokine storm (tempesta citochinica), che contribuisce, insieme 
all’estesa necrosi tissutale che in qualche modo amplifica il processo, alla progressione 
della malattia. Anche l’inibizione della risposta all’interferon, svolta principalmente 
dall’azione delle proteine VP35 e VP24, riveste un ruolo importante nella patogenesi 
dell’infezione.

È noto che il tasso di mortalità dipende anche dalla specie di EBOV infettante: 
è alto per ZEBOV (47-100%), più basso per SUDV (36-100%) e BDBV (25-36%), 
mentre RESTV è ritenuto scarsamente patogeno per l’uomo. I meccanismi alla base di 
queste differenze tra le specie non sono pienamente compresi, ma speculazioni esistono 
sul ruolo della proteina GP e delle sue forme solubili e sull’esistenza di peculiari tratti 
genetici dell’ospite infettato (tab. 59.3).

Studi sierologici dimostrano che anticorpi anti-EBOV sono abbastanza diffusi nella 
popolazione umana e tra animali in Africa (10-20% di sieroprevalenza), a conferma del 
fatto che casi d’infezione possono verificarsi più frequentemente di quanto ritenuto 
restando del tutto inosservati.

Diagnosi di laboratorio
L’infezione da EBOV può essere sospettata in una persona con febbre acuta e severa 
che vive o ha viaggiato nelle aree endemiche per il virus. La sola diagnosi clinica è 

Tabella 59.3 Localizzazione geografica, ospite infettato, numero di casi (cumulativo) e mortalità nell’uomo delle 5 specie 
di EBOV e di MARV.

Specie Paese Ospite infettato N. casi nell’uomo Mortalità 

BDBV Repubblica Democratica del Congo, Uganda Uomo, primati 185 25-36%

RESTV Filippine Primati, pipistrelli, maiale 13 0%

SUDV Sudan, Uganda Uomo, primati 779 36-100%

TAFV Costa d’Avorio Uomo 1 0%

ZEBOV Congo, Gabon, Guinea, Liberia, Nigeria, 
Repubblica Democratica del Congo,  
Sierra Leone, Uganda

Uomo, primati, pipistrelli 30 101 47-100%

MARV Angola, Repubblica Democratica del Congo, 
Sudafrica, Kenia, Uganda

Uomo, primati, pipistrelli 466 23-100%
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molto difficile per l’aspecificità dei sintomi nei primissimi giorni di malattia e per la vasta 
gamma di cause responsabili di malattie febbrili nelle aree dove circola EBOV. Anche 
nel caso di un semplice sospetto è obbligatorio l’isolamento del paziente e la notifica 
alle autorità sanitarie. I campioni prelevati sono utilizzati per confermare l’infezione 
con test, che solitamente sono effettuati in laboratori di riferimento nazionali e interna-
zionali. La manipolazione di campioni biologici da pazienti infetti deve essere infatti 
gestita in laboratori con livello di biosicurezza 3 o 4. Esistono pochi saggi commerciali 
disponibili per la diagnosi, anche se la recente epidemia di EBOV del 2013-2016 ha dato 
un notevole impulso allo sviluppo e alla commercializzazione di nuovi test. Nella fase 
prodromica della malattia, la conferma di laboratorio si può ottenere con l’identifica-
zione del genoma virale mediante real-time RT-PCR, degli antigeni virali con metodi 
immunoenzimatici a cattura o con l’isolamento del virus attraverso l’inoculazione di 
sangue o secrezioni biologiche in colture cellulari (ad es. in cellule Vero). I metodi 
molecolari sono il gold standard per la diagnosi, sono disegnati su diverse regioni del 
genoma virale (NP, GP, VP40 e L), sono i più sensibili e specifici e possono essere 
effettuati anche in laboratori di biosicurezza 2 dopo l’estrazione del campione.

Il sangue è il campione d’elezione ma l’RNA di EBOV può essere rilevato in un am-
pio spettro di fluidi biologici (saliva, urine, seme, latte materno, sudore, lacrime). Nel 
sangue, l’RNA virale può essere individuato già a partire dal primo giorno di malattia 
(anche se una PCR negativa su un campione di sangue prelevato prima di 72 ore dall’i-
nizio della malattia non esclude in modo assoluto l’infezione da EBOV) e raggiunge il 
picco entro 5-6 giorni, con livelli fino a 108 copie per mL nei casi fatali. L’antigene (più 
spesso è ricercato l’antigene VP40) appare nel sangue circa 3 giorni dopo l’inizio dei 
sintomi e aumenta in quantità fino alla morte o, nei casi non fatali, persiste per 7-16 
giorni. In una fase più avanzata è possibile effettuare un’indagine sierologica per la 
ricerca degli anticorpi anti-virus più spesso utilizzando saggi immunoenzimatici. Gli 
anticorpi di tipo IgM compaiono entro una settimana dai sintomi, hanno un picco a 
2-3 settimane e possono persistere per 60-80 giorni; le IgG si sviluppano fra il 6° e il 
18° giorno e rimangono in circolo per anni. Talvolta può essere necessaria la diagno-
si post mortem che prevede l’identificazione degli antigeni virali su biopsia cutanea e/o 
epatica con tecniche di immunoistochimica e/o immunofluorescenza. La microscopia 
elettronica, utile in passato, non è più usata a fini diagnostici. 

La diagnosi differenziale si pone sia con altre febbri emorragiche (febbre di Lassa, 
febbre di Marburg) che con altre patologie infettive (malaria, febbre tifoide, peste, 
borreliosi, melioidosi, tripanosomiasi africana, sepsi meningococcica, infezioni tra-
smesse da artropodi).

Epidemiologia – Controllo
La più ampia epidemia da EBOV è stata quella avvenuta nel 2013-2016 in alcuni Paesi 
dell’Africa Occidentale. Sviluppatosi nel piccolo villaggio di Meliandou, in Guinea, 
nel dicembre 2013, in pochi mesi il focolaio di febbre emorragica si è espanso a molti 
villaggi fino ad arrivare alle grandi città di Guinea, Sierra Leone, Liberia e Nigeria. 
Nell’epidemia che ne è seguita i casi confermati o sospettati di malattia da EBOV 
sono stati circa 29 000, con oltre 11 300 morti (40% il tasso di mortalità). Lo studio di 
questa epidemia ha grandemente contribuito a espandere le conoscenze sull’infezione 
da EBOV: fino ad allora infatti erano stati riportati soltanto 2400 casi riconosciuti in 
24 focolai epidemici a partire dalla fine degli anni ’70 (tab. 59.3, fig. 59.3). 

L’ospite naturale del virus non è ancora noto con certezza, anche se si sa che EBOV 
persiste in uno o più animali che trasmettono l’infezione all’uomo direttamente o indi-
rettamente attraverso l’amplificazione in ospiti intermedi. Il più accreditato serbatoio 
animale è il pipistrello che, senza sviluppare malattia, replica cronicamente il virus 
anche ad alto titolo. Sebbene la sorgente d’infezione nei primi episodi epidemici fosse 
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costituita da scimmie, è improbabile che esse rappresentino un ospite dove il virus 
persiste in natura. Infatti la maggior parte delle scimmie infettate sperimentalmente si 
ammala e muore. Più probabilmente esse agiscono come incubatori che amplificano 
il virus in natura; quindi un aumento inspiegabile di mortalità fra questi animali può 
rappresentare un campanello d’allarme di una possibile imminente trasmissione del 
virus all’uomo. Quattro specie di EBOV (ZEBOV, SUDV, TAFV e BDBV) circolano 
nelle aree tropicale dell’Africa e più spesso emergono durante la stagione delle piogge. 
RESTV è stato trovato in Asia, nelle Filippine, in primati e più recentemente in maiali.

Attualmente non ci sono vaccini autorizzati o farmaci da utilizzare per la terapia dei 
pazienti con infezione da EBOV. Tuttavia, anche alla luce della più recente epidemia, gli 
studi clinici per l’identificazione di presidi terapeutici sono stati implementati ed è pos-
sibile che a breve siano disponibili commercialmente sia farmaci specifici che vaccini. 

59.3 - Virus di Marburg (MARV)
MARV è molto simile a EBOV, ma antigenicamente distinto. Piccole differenze fra i 
due filovirus esistono nell’organizzazione del genoma (una sola sovrapposizione fra 
geni in MARV, almeno due in EBOV; la regione non codificante che precede il gene 
VP30 più lunga in MARV), nella modalità di codifica della GP (da una singola ORF 
in MARV, da due in EBOV) e nell’espressione e funzione di alcune proteine minori 
(ad es. la sGP) (tab. 59.2). Modalità di replicazione e meccanismi patogenetici sono 
sovrapponibili (fig. 59.2).
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Figura 59.3 Casi di febbre 
emorragica in Africa dovuti a 
infezione da EBOV e/o MARV.
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Meno numerosi, rispetto a EBOV, i focolai d’infezione riconosciuti dovuti a MARV 
(fig. 59.3). Dopo l’episodio del 1967 in Germania, MARV è ricomparso nel 1975 in un 
giovane australiano ricoverato per un episodio di febbre emorragica a Johannesburg, 
Sudafrica, dopo un viaggio nello Zimbabwe. Il paziente morì dopo aver trasmesso 
l’infezione al suo compagno di viaggio e a un’infermiera dell’ospedale. Dal 1975 al 
1985 sono stati descritti solo pochi e isolati casi, caratterizzati da un così basso tas-
so di mortalità che MARV è stato a lungo ritenuto assai meno pericoloso di EBOV. 
Due successivi focolai, nella Repubblica Democratica del Congo nel 1998-2000 e in 
Angola nel 2004-2005, sono stati tuttavia particolarmente significativi [406 persone 
si ammalarono, 355 (87%) morirono], dimostrando così chiaramente che MARV è 
temibile almeno quanto EBOV. L’epidemia del Congo si sviluppò fra lavoratori delle 
miniere d’oro, ma fra i morti si registrò anche un medico italiano che stava curando i 
contagiati dal virus. L’infezione da MARV, così come quella da EBOV, può essere un 
rischio anche per i viaggiatori. Prova ne sono i due più recenti casi d’infezione (2008) 
che hanno colpito due turisti, un’olandese e un americano, che durante un viaggio 
avevano visitato la grotta di Python in Uganda. La donna morì mentre l’uomo sviluppò 
solo una debole sintomatologia.

Ci sono evidenze che fanno ritenere il pipistrello della frutta africano (Rousettus 
aegyptiacus) il serbatoio naturale del virus. Tali pipistrelli vivono nelle caverne, sono 
molto diffusi in Africa e, se affetti da MARV, non mostrano visibili sintomi della malat-
tia. Sono tuttavia necessari ulteriori studi per accertare se altre specie animali possano 
ospitare il virus. La trasmissione di MARV all’uomo e la diffusione dell’infezione da 
uomo a uomo si ritiene avvengano con le stesse modalità descritte per EBOV. L’infe-
zione da MARV ha un periodo d’incubazione di 3-21 giorni (tipicamente 5-10 giorni). 
La malattia è simile a quella dovuta a EBOV. I principali sintomi sono una febbre molto 
alta (39-40 °C), un improvviso e forte mal di testa accompagnato da dolori muscolari e 
un acuto stato di malessere che debilita rapidamente la persona. I sintomi peggiorano 
di giorno in giorno e compaiono anche dolori addominali, crampi, diarrea acquosa, 
nausea e vomito. Verso la fine del periodo di malattia, in genere tra il 5° e il 7° giorno, 
il 75% dei pazienti mostra emorragie in diverse parti del corpo che, accompagnate 
da danno multiorgano e shock ipovolemico, portano nella maggior parte dei casi alla 
morte, che sopraggiunge nell’arco di 8-16 giorni.

La diagnosi è basata su saggi molecolari in real-time RT-PCR, altamente sensibili 
e specifici, che consentono anche la quantificazione del virus presente. Test ELISA 
sono stati sviluppati per la ricerca dell’antigene virale o di anticorpi anti-virus specifici. 
L’isolamento del virus in coltura o la sua propagazione in modelli animali (primati, 
topolini, cavie, criceti) è possibile.
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