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Origini dei virus e della virologia 
 
I virus sono definiti come parassiti intracellulari obbligati, submicroscopici. L’origine dei virus è, ad 

oggi, ancora incerta e sono state proposte tre differenti teorie che ne diano una spiegazione scientifica. 

La prima, detta teoria regressiva o degenerativa dell’origine dei virus, propone che essi derivino da 

organismi viventi liberi, quali i batteri, che progressivamente hanno perso informazioni genetiche, 

diventando così parassiti intracellulari, dipendenti dall’ospite per supplire alle funzioni perse. La 

seconda teoria sostiene che i virus derivino da molecole di DNA o RNA delle cellule ospiti, che 

hanno acquisito la capacità di replicarsi e di evolvere autonomamente dal genoma originale della 

cellula ospite: questo rappresenterebbe l’avvio dell’origine. Infine, la terza teoria propone che i virus 

abbiano avuto origine e siano evoluti assieme alle prime molecole che fossero in grado di replicare 

autonomamente se stesse. Mentre alcune di queste molecole si sono poi raggruppate in unità ben 

organizzate, chiamate cellule, altre molecole si sono organizzate, formando particelle virali, che sono 

evolute parallelamente alle cellule e le hanno poi parassitate. 

In ogni caso, qualunque sia stata l’origine dei virus, è certo che essi sono antichi quanto lo sono le 

prime forme di vita sulla terra e che già i nostri i antenati conoscessero l’esistenza di malattie infettive 

e ne fossero intimoriti. In alcuni casi, si pensa che già essi ricercassero le cause e i metodi di 

prevenzione per le malattie virali.  

La prima documentazione scritta riguardante un’infezione virale è costituita da un geroglifico egizio, 

disegnato attorno al 3700 a.C., che rappresenta un uomo del tempio con i segni tipici della poliomelite 

paralitica (Fig.1). Un altro esempio riguarda il Faraone Ramsete V (1196 a.C.), che probabilmente 

morì a causa del vaiolo, la cui infezione, causata dal virus Variola, è testimoniata dalle lesioni 

pustulari presenti sul volto della sua mummia. Il vaiolo raggiunse poi l’India, forse nel corso del I  



 

millenio a.C., portato dai mercanti egiziani, mentre in Cina fu descritto a partire dal 1122 a.C. e, al 

contrario delle varie pestilenze che funestavano la vita dei nostri antenati in modo improvviso e 

devastante per poi scomparire, il vaiolo è rimasto endemico tra le popolazioni colpite dopo ogni 

ondata epidemica. I popoli delle antiche civiltà asiatiche furono i primi ad apprendere che i soggetti 

guariti dal vaiolo non si ammalavano una seconda volta. Da ciò consegue l’introduzione della pratica 

della variolazione, considerato il primo intervento consapevole di immunizzazione e la cui descrizione 

scritta è riportata per la prima volta nel 590 d.C. Gli indiani per primi ebbero l' idea di provocare 

artificialmente ed in forma lieve la malattia per proteggersi dalla forma grave; in seguito la pratica si 

diffuse in Cina, Arabia, Pakistan e Africa. L' infezione deliberata di soggetti sani veniva fatta con pus 

del vaiolo di soggetti ammalati allo scopo di prevenire la malattia ed era parte di un rituale mistico-

religioso, oltre che un segno distintivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: geroglifico egizio (3700 a.C.) rappresentante un uomo con tipici segni di poliomelite paralitica  

 

Per poter, però, parlare di tecnica di prevenzione vera e propria, basata sull’utilizzo del patogeno 

stesso per immunizzare l’organismo, è necessario fare un salto temporale fino al 1796, anno in cui il 

medico e naturalista inglese Edward Jenner sviluppò il primo vaccino.  

Jenner aveva notato che le mungitrici che vivevano nella sua contea e che avevano contratto la 

malattia, non grave, denominata vaiolo bovino non si ammalavano neppure quando il vaiolo fosse 

diffuso in forma epidemica nella comunità. Di conseguenza, il 14 maggio 1796, Jenner usò materiale 

infettato con il virus del vaiolo bovino, ottenuto da una mungitrice, per inoculare un bambino di otto 

anni. Nel luglio dello stesso anno, il medico inoculò deliberatamente lo stesso bambino con materiale 

biologico prelevato da un soggetto affetto da vaiolo umano. Il bambino non sviluppò la malattia e 

questo dimostrò l’efficacia della prima forma di vaccinazione contro il vaiolo (Fig.2).  

 



Grazie all'uso di tale vaccinazione, adottata universalmente nel mondo a partire dal diciannovesimo 

secolo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il vaiolo è stato completamente 

eradicato dal pianeta, a partire dal 1979.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2:Edward Jenner inocula il vaccino contro il vaiolo nella popolazione agricola inglese (1796) 

 

A nessun uomo, invece, può essere attribuita la scoperta dei virus, ma la comprensione dell’esistenza 

dei virus ha cominciato a prendere piede alla fine del 1800 con la diffusione della teoria germinale 

delle malattie. Diverse malattie avevano già patterns riconoscibili e, nonostante batteri, protozoi, 

funghi o altri agenti potevano essere isolati per la maggior parte delle patologie, alcune malattie non 

avevano agenti eziologici identificabili. La maggior parte di queste si sarebbero poi rilevate malattie 

virali, in particolare grazie all’utilizzo di un dispositivo meccanico, il filtro. Nel 1884 Charles 

Chamberland, collaboratore di Pasteur, progettò un filtro di porcellana per intrappolare i batteri più 

piccoli conosciuti e nel 1892 il patologo russo Dimitri Iwanowski usò questo filtro per i suoi studi, 

dimostrando che estratti di piante di tabacco ammalate potevano trasmettere la malattie ad altre piante 

anche dopo essere state filtrate. Questo significava semplicemente che era passato attraverso il filtro 

un agente invisibile, più piccolo di un battere e filtrabile. In quell’epoca tale scoperta sembrava 

incredibile, dal momento che gli scienziati non potevano immaginare l’esistenza di qualcosa di più 

piccolo di un battere e in grado di causare patologie. Nel 1898 Martinus Bejerinick confermò ed 

estese i risultati di Iwanowski sul Virus del Mosaico del Tabacco e fu il primo a sviluppare il concetto 

di virus, a cui si riferì come a “contagium vivum fluidum”, ossia un agente vivente solubile. 

 

Cosa sono i virus 
 
I virus non sono altro che particelle submicroscopiche, incapaci di vita autonoma in quanto 

necessariamente dipendenti dall’impianto metabolico di una cellula per potersi e replicare e creare  



 

quindi numerose altre particelle virali in grado, a loro volta, di infettare nuovi ospiti. Il nome virus 

deriva dalla forma latina vīrus, che significa "tossina" o "veleno". Tale denominazione deriva dal fatto 

che essi possono essere responsabili di malattie non solo nell’uomo, ma in organismi appartenenti a 

tutti i regni biologici: esistono infatti virus che attaccano batteri, funghi, piante e animali, dai meno 

evoluti all'uomo. I virus sono circa 500 volte più piccoli di una cellula batterica e consistono di alcune 

strutture fondamentali: tutti posseggono un  genoma costituito da DNA o RNA, che trasporta 

l'informazione ereditaria (Fig.3); tutti posseggono, quando all'esterno della cellula ospite, una 

copertura proteica (capside) che protegge i geni e presentano talora un rivestimento esterno lipidico 

(envelope) da cui sporgono delle proteine di superficie, fondamentali per il legame con le cellule e 

l'immunità (Fig.3). Il loro comportamento parassita è dovuto al fatto che non dispongono di tutte le 

strutture biochimiche e biosintetiche necessarie per la loro replicazione. Tali strutture vengono 

reperite nella cellula ospite in cui il virus penetra, utilizzandole per riprodursi in numerose copie, 

attraverso un ciclo di replicazione. Tale ciclo replicativo virale spesso procede fino alla morte della 

cellula ospite, da cui poi si diffondono le copie del virus neo-formatesi. 

 

La sede o le sedi attraverso le quali un virus penetra nell'ospite sono dette «vie di infezione» e quelle 

più frequentemente utilizzate sono la via digerente, la via respiratoria, e la via cutanea.  

La trasmissione dell’agente virologico può verificarsi attraverso queste vie, passando da un segmento 

all’altro della popolazione, ossia da un individuo all’altro (Trasmissione Orizzontale). In questo caso 

la trasmissione del virus può verificarsi attraverso l’ingestione ad esempio di acqua e cibo contaminati, 

oppure attraverso l’inalazione di goccioline presenti nell’aria espirata (es. colpi di tosse, stranuti) 

contenente patogeni, oppure ancora attraverso il contatto diretto con superfici corporee che eliminano 

gli agenti patogeni, che penetrano nell’ospite recettivo, per via cutanea. In questo caso è necessario 

che sulla cute o sulle mucose del ricevente ci siano soluzioni di continuo anche microscopiche. Infine, 

i virus possono trasmettersi da un organismo all’altro attraverso la via sessuale e la via parenterale, 

tramite contatto, o pratiche trasfusionali e chirurgiche effettuate con sangue infetto. Talvolta 

intervengono come mediatori di trasmissione del virus alcuni veicoli intermedi, detti vettori, costituiti 

solitamente da artropodi, che trasportano l’agente patogeno da un individuo all’altro.  

In altri casi, invece, la trasmissione della malattia avviene da una generazione all’altra, attraverso l’ 

infezione dell’embrione o del feto (Trasmissione Verticale) durante la gestazione, al momento del 

parto oppure durante l’allattamento. 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3: Rappresentazione grafica del virus HIV e immagini ottenute mediante microscopio elettronico di 

Adenovirus e Ebola Virus 

 
 
Come i virus sopravvivono nell’organismo umano: Herpesvirus, Polyomavirus e virus 
dell’Epatite C 
 

Una volta penetrati all’interno delle cellule ospite, i virus danno vita ad un’infezione che può essere di 

tipo acuto, latente o persistente. Nel primo caso il virus entra nell’organismo, si replica e nel corso di 

un periodo limitato di tempo, viene completamente eliminato dall’ospite. Negli altri casi, invece, il 

virus rimane nell’organismo fino alla morte di quest’ultimo, quindi può dar luogo ad una convivenza 

uomo-virus che dura un’intera vita. Le infezioni latenti e persistenti sono caratterizzate dall’alternanza 

di replicazione e stati quiescenti del virus (infezione latente) oppure dall’instaurarsi di una cronicità e 

continuità della replicazione.  

 

La famiglia degli Herpesviridae comprende virus estremamente diffusi nella popolazione umana ed in 

grado di instaurare infezioni latenti nell’uomo. In particolare, essi entrano nella fase di latenza 

nell’ospite al termine del primo episodio infettivo e rimangono in uno o più compartimenti 

dell’organismo per il resto della sua vita con la possibilità di “riattivarsi” più o meno frequentemente, 

e con manifestazioni cliniche più o meno gravi, a seconda del virus e dello stato di 

immunocompetenza dell’ospite. Il sito di latenza è differente per ogni sottofamiglia di herpes virus, 

ma si tratta sempre di zone dell'organismo protette da una costante aggressione del sistema 

immunitario, cosa che rende l'eradicazione di questi virus dal soggetto infetto praticamente 

impossibile (Fig.4). I meccanismi molecolari che consentono al genoma virale di rimanere allo stato 

latente e quelli che portano all’uscita dalla latenza e allo scatenamento del ciclo litico di replicazione 

virale sono ancora da chiarire, anche se sono stati identificati alcuni geni virali che vengono ritenuti 

responsabili di tale alternanza. 

In particolare, gli Herpes Simplex Virus 1 e 2 (HSV1 e 2), infettano le cellule epiteliali e danno 

infezioni latenti nei neuroni. L'HSV di tipo 1 è classicamente associato a lesioni oro-faringee (herpes 

labiale), con episodi ricorrenti e può causare encefaliti sporadiche. L'HSV di tipo 2, invece, infetta 

primariamente la mucosa genitale. Il Virus Varicella Zoster (VZV) causa la malattia esantematica 

conosciuta come varicella nell’infezione primaria e stabilisce un’infezione latente nei neuroni, che, se 

riattivata, causa l’Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio).  



 

Un’altra famiglia di virus che infetta gli uomini e che è in grado di instaurare latenza nell’organismo è 

costituita dalla famiglia dei Polyomaviridae, che comprende, tra gli altri, JC Virus (JCV), BK Virus 

(BKV), SV40. L’infezione primaria dovuta a questi virus è asintomatica ed avviene durante 

l’infanzia; in seguito, i Polyomavirus umani instaurano latenza e un’elevatissima percentuale (80-

100%) della popolazione adulta sana mondiale risulta essere sieropositivo per questi virus. I siti 

dell’organismo in cui JCV è in grado di instaurare latenza sono diversi: il  principale è sicuramente 

costituito dal tessuto renale, ma sembra che esso possa rimanere quiescente anche nei linfociti, nel 

midollo osseo, nei polmoni, nell’intestino e nel cervello. La riattivazione dei Polyomavirus dipende 

strettamente dal benessere dello Sistema Immunitario dell’ospite: quando questo non è più 

competente, ma per svariate ragioni, va incontro a fasi di immunodepressione, i virus possono 

riattivare la propria replicazione e causare patologie. In particolare JCV riattivato negli ospiti 

immunocompromessi può causare una malattia demielinizzante del Sistema Nervoso Centrale, con 

esito fatale, chiamata Leucoencefalopatia Multifocale Progressiva (PML), mentre BKV può causare 

Cistiti emorragiche e Nefropatie (Fig. 4) 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Sito di infezione latente e di infezione attiva del virus HSV-1  e siti di latenza del Polyomavirus JCV 

nell’uomo 

 

Il virus dell’Epatite C (HCV), che appartiene alla famiglia dei Flaviviridae, invece, in seguito 

all’infezione primaria, che avviene per via parenterale o sessuale, può cronicizzare nell’85% dei casi. 

In questa elevata percentuale di popolazione infetta, la sintomatologia dovuta alla replicazione virale è 

varia e di varia severità: l’infezione può rimanere stabile e causare lievi epatiti, o cirrosi epatiche che 

possono evolvere anche in carcinoma epatocellulare. I danneggiamenti al fegato possono presentarsi 

anche dopo 10-30 anni dall'infezione. Nonostante i soggetti infetti sviluppino una vigorosa risposta 

immunitaria sia di tipo umorale, che cellulare contro HCV, l’organismo non è in grado di eliminare il 

virus a causa di alcune strategie che il virus sviluppa per sopravvivere. Sicuramente le variazioni 

genetiche a cui va incontro il genoma del virus stesso costituiscono la strategia principale per evadere 

la risposta immune. Solitamente, in un paziente con infezione primaria predomina una popolazione di  



 

virus omogenea dal punto di vista genetico, ma essa può modificarsi nel corso del tempo, portando 

all'emergenza di una o più popolazioni virali che, a seguito della modificazione genetica, abbiano 

ottenuto un "vantaggio" in termini di sopravvivenza della specie. La conseguenza dell'eterogeneità 

genica dell'HCV e della sua capacità di mutazione genetica e quindi fenotipica sono, di conseguenza, 

alla base dell'elevata frequenza di cronicizzazione dell'infezione, della possibile reinfezione anche con 

ceppi virali di genotipo diverso, della non soddisfacente efficacia della terapia e anche della difficoltà 

di allestire vaccini. 

 
 
Variabilità genetica dei virus: il caso del virus dell’Influenza 

 
Come già accennato per HCV, i virus vanno incontro ad un elevato tasso di mutazioni genomiche, che 

avvengono in un periodo di tempo molto breve, soprattutto se paragonato al tasso di modificazioni 

genomiche degli uomini. Infatti, mentre nel corso di otto milioni di anni di evoluzione dallo stato di 

scimmia a quello di uomo, l’accumulo di mutazioni genomiche è stato pari solamente al 2%, un virus 

può accumulare la stessa percentuale di mutazioni genomiche nel corso di 5 giorni di attività 

replicativa. Questa peculiarità è presente soprattutto nei virus che possiedono un genoma ad RNA, che 

solitamente mostrano una limitata complessità genomica e quindi possono tollerare un elevato tasso di 

mutazione. 

Un esempio caratteristico è dato dal virus dell’Influenza, che appartiene alla famiglia degli 

Orthomixoviridae.  I virologi distinguono le forme influenzali in Tipo A in base alle differenze tra le 

glicoproteine di superficie esterna del virus: l’emoagglutinina e la neuramminidasi. Finora nei virus 

influenzali di Tipo A, i quali circolano sia nell’uomo che negli animali, sono stati identificati almeno 

16 sottotipi di emoagglutinina e 9 sottotipi di neuramminidasi con 144 combinazioni possibili. I virus 

influenzali di Tipo A hanno una forte tendenza a mutare e a rimescolare il proprio assetto genetico e 

tale variabilità può essere suddivisa in antigenic shift, con cambiamenti maggiori e costituzione di 

nuovi sottotipi, responsabili sia di grandi epidemie che di pandemie, e antigenic drift con cambiamenti 

minori, associati a casi sporadici o piccole epidemie. Un esempio tipico di pandemia, dovuta a 

cambiamenti notevoli nella genetica del virus, è dato dall’ influenza spagnola, altrimenti conosciuta 

come "la Grande Influenza", che fra il 1918 e il 1919 uccise circa 50 milioni di persone nel mondo. 

Importante citare anche l’influenza suina ossia l’ influenza provocata da contagio o di 

Orthomyxovirus nei suini. Il virus si trasmette difficilmente dal suino all'uomo, ma  quando questo 

avviene può subire una mutazione diventando specie specifico per l'uomo. Nell'aprile 2009 un virus di 

questo tipo ha contagiato gli esseri umani ed è stata dimostrata la sua diffusione da essere umano ad 

essere umano. Per il momento la pandemia sembra essere, però, molto meno aggressiva delle 

precedenti, grazie anche alla qualità dei servizi sanitari offerti, sicuramente migliori rispetto al passato 

(Fig. 5)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Avvisi pubblici di allerta alla popolazione per la Pandemia di Influenza Spagnola (1919) e l’influenza 

suina del 2009. 

 

Convivenza virus-uomo e selezione delle popolazioni 
 
La convivenza tra uomo e virus persiste fin dalla comparsa dell’uomo sulla terra. La storia è, infatti, 

costellata di epidemie, spesso di tale portata da aver decimato le popolazioni colpite. Ancora oggi 

parole come malattia, contagio e morte spaventano, nonostante nei paesi industrializzati sia stata 

debellata la maggior parte delle epidemie che in passato hanno colpito l’umanità. La paura e la 

sofferenza di intere popolazioni annientate da pandemie sono testimoniate da antichi scritti: se ne 

trova traccia nei testi geroglifici egiziani e in quelli cuneiformi della Mesopotamia. Violente epidemie 

funestarono l’antica Cina e imperversarono durante la guerra di Troia. La storia insegna come le 

grandi pestilenze si siano presentate con un andamento ciclico a lunghi intervalli di tempo: l’Impero 

Romano d’Occidente fu piegato non solo dall’invasione barbarica, ma anche da peste e vaiolo, mentre 

nel 542 si ha notizia della prima pandemia storicamente descritta, dovuta alla peste bubbonica che 

colpì l’Impero Romano d’Oriente sotto Giustiniano. La seconda pandemia di peste si ha nel XIV 

secolo, ed è definita come la “morte nera”: nella sola Europa causa la morte di circa 25 milioni di 

abitanti, ossia un quarto della popolazione. L'area di origine della pandemia sembra esser stata quella 

regione dell'Asia centrale e la causa scatenante sembrerebbe essere stata la moria di roditori, in quelle 

regioni, dovuta alla scarsità di cibo, conseguente all'irrigidimento delle condizioni climatiche. In 

assenza di roditori, le pulci, vettori del bacillo della peste, affamate attaccarono anche l'uomo e gli 

altri mammiferi. Il tutto venne aggravato dal fatto che i rifiuti, abbondanti ed a cielo aperto nelle città 

medioevali, attrassero i roditori affamati, sia selvatici che domestici. Infine, l'efficiente sistema di 

comunicazioni dell'impero mongolo propagò il contagio in poco tempo da un capo all'altro del 

continente asiatico, fino all'Europa, attraverso i mercanti che viaggiavano via mare. Lo stesso 

Boccaccio descrive l’incubo della peste nell'introduzione al Decameron: “…nell'egregia città di  



 

Firenze pervenne la mortifera pestilenza la quale o per operazione dei corpi superiori, o per le nostre 

inique opere, da giusta ira di Dio mandata d'un luogo in un altro continuandosi, verso l'occidente s'era 

ampliata”. Tale pandemia ha avuto una dimensione tale da stravolgere l’assetto sociale di intere aree 

geografiche: la diminuzione della popolazione fu ingente e furono necessari alcuni secoli perché la 

popolazione europea ritornasse alla densità precedente la pandemia. Dal punto di vista economico, la 

diminuzione della popolazione ebbe come prima conseguenza la mancanza di forza di lavoro, ma 

anche l’innalzamento dei salari. Di conseguenza, la qualità della vita migliorò per i sopravvissuti.  

Da ciò deriva il fatto che l’adattamento alle malattie infettive ha rappresentato nella storia e ancora 

rappresenta un valido strumento di selezione naturale e di evoluzione della popolazione umana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Rappresentazione grafica della Peste Nera (XIV secolo) 

 

I virus sono parte di noi 

 
I virus non sono solamente agenti esogeni, che occasionalmente penetrano ed infettano le cellule 

dell’uomo, ma essi rappresentano il 5-8% del genoma umano endogeno. In particolare, tali sequenze 

virali sono prevalentemente costituite da agenti retroidi, ossia retrovirus e diverse altre sequenze 

genomiche (retrotrasposoni, pararetrovirus, retroposoni, retro introni…) contenenti l’informazione 

genetica sottoforma di RNA, che viene replicato attraverso un intermedio di DNA virale, mediante un 

particolare enzima detto trascrittasi inversa. I retrovirus, una volta effettuata l’operazione di retro 

trascrizione, possono integrarsi nel genoma della cellula ospite. Se ciò avviene nelle cellule germinali, 

il DNA del virus integrato nei cromosomi può quindi essere trasmesso dai genitori ai figli, fino a 

diventare, dopo un certo periodo di tempo, parte integrante del patrimonio genetico della specie che lo 

ospita. Il processo, che si potrebbe definire con il termine di “endogenizzazione”, si è verificato 

ripetutamente nel corso dell’evoluzione dei mammiferi, coinvolgendo in ciò diverse famiglie di 

retrovirus. La relazione tra retrovirus endogeni e genoma umano non è ben definita: essi sono 

normalmente innocui e spesso presentano mutazioni che impediscono loro di sviluppare infezioni,  



 

anche se talvolta possono essere coinvolti in processi patogenetici. E’ anche vero, però, che alcuni di 

essi forniscono una protezione da alcune infezione e altri sono coinvolti nel meccanismi di 

riproduzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Rappresentazione grafica del ciclo molecolare degli organismi ad RNA e a DNA (modificato da: 

McClure, 2000)  

 

Conclusioni 

 

Crediamo che da quanto detto possa emergere chiaramente che i virus e gli esseri umani sono molto 

più legati di quanto non si pensa di solito. Certamente essi si sono co-selezionati e gli esseri umani 

sono il risultato della selezione operata dai virus così come i virus che abitualmente ci infettano sono 

quelli così intelligenti da non ammazzarci tutti. 

E’ evidente che nella vita quotidiana i virus che ci preoccupano e che finiscono sui giornali e in 

televisione sono quelli che provocano malattie più o meno gravi e contro i quali si combatte con 

farmaci e vaccini.  

Pensiamo però che sia utili riflettere sulla complessità dei rapporti tra i virus e l’uomo anche per trarre 

qualche conclusione sulla storia degli esseri umani , e degli esseri viventi, e speriamo di essere riusciti 

ad interessare i lettori e i presenti al seminario a questi aspetti che non tutti considerano. 

 
 


