
 

 

VIRUS 

STRUTTURA. 

I virus non sono cellule, sono entità biologiche formate da un acido nucleico 
e da alcune proteine. Sono parassiti intracellulari obbligati, cioè si 
sviluppano e si riproducono solo all’interno di cellule. I virus utilizzano gli 
apparati della cellula ospite per riprodursi; al termine del processo la cellula 
libera le particelle virali figlie. I virus si presentano come particelle singole 
definite virioni. Ogni virione è formato da un acido nucleico avvolto da una 
capside, un rivestimento costituito da una o più proteine; l’acido nucleico è 
contenuto in una membrana detta envelope . Non avendo né una parete 
cellulare, né un metabolismo, i virus non risentono dell’azione degli 
antibiotici. I virus: possiedono genomi piccoli, si riproducono rapidamente, 
sono aploidi. 

I virus che infettano i batteri sono detti batteriofagi o semplicemente fagi. Il riconoscimento degli 
ospiti avviene attraverso un legame che si stabilisce fra le proteine del capside e specifici recettori 
situati sulla parete del batterio. I virioni spesso hanno un complesso molecolare in grado di 
iniettare l’acido nucleico del fago attraverso la parete del batterio. A questo punto possono 
succedere due cose: ciclo litico, ciclo lisogeno. 

 

Un virus compie ciclo litico se si riproduce immediatamente, uccidendo la cellula ospite che si 
rompe. Questi tipi di virus vengono definiti virulenti. 

Un virus compie un ciclo lisogeno se posticipa la riproduzione inserendo soltanto il proprio acido 
nucleico nel genoma della cellula. I batteri che ospitano i virus che compiono cicli lisogeni, sono 



 

 

detti batteri lisogeni e i virus sono definiti 
temperati. Il virus integrato nel batterio 
viene definito profago. Un batterio 
lisogeno può essere indotto ad attivare il 
proprio profago; tale attivazione dà origine 
a un ciclo litico.   

Consideriamo ora due tipi di virus: il virus 
dell’influenza e il virus 
dell’immunodeficienza umana, ovvero HIV. 
Entrambi sono a filamento di RNA singolo. 

Il virus dell’Influenza penetra nella cellula 
per endocitosi, liberando il virione nella 
cellula. Il virus contiene l’enzima 
necessario per la duplicazione del proprio 
genoma; questo enzima è un’RNA 
polimera che utilizza l’RNA come stampo. 
Il filamento di mRNA sintetizzano le 
proteine virali che dopo essere passate 
per il RE e l’apparato di Golgi, diventano i 
nuovi rivestimenti dei virus. Il virione 
viene assemblato e il virus viene liberato 
per gemmazione. 

I retrovirus come HIV presentano un ciclo 
riproduttivo diverso. Il virus penetra nella 
cellula per fusione diretta. I retrovirus 
retrotrascrivono l’RNA in DNA, cioè 
utilizzano l’RNA come guida per formare 
un nuovo DNA. Tale processo è catalizzato 
dall’enzima trascrittasi inversa che 
produce un provirus a DNA formato da 
cDNA (Dna complementare). Il provirus si 
attiva di tanto in tano per produrre nuovi 
virioni. Il provirus viene trascritto in 
mRNA che viene tradotto in proteine 
virali. Le glicoproteine verranno 
assemblate ai capsidi e all’RNA, e il virus 
assemblato sarà liberato per 
gemmazione. 

 

 

 


