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Virologia – programma  

• Introduzione alla virologia 
• Replica virale 
• Genetica 
• Patogenesi 
• Vaccini virali 
• Diagnostica virologica 
• Antivirali e IFN 
• Speciale: HIV 
• Speciale: HCV 
• Speciale: HBV 
• Speciale: Influenza 



Virologia – materiale didattico 

• Principi di VIROLOGIA MEDICA 

– Antonelli/Clementi 

– Casa Editrice Ambrosiana 

– Seconda edizione (2012) 

 

• Queste slides! 

– Disponibili sul sito di ateneo 



Virologia – modalità di verifica 
apprendimento 

• Come 
– Quiz a risposta multipla 

• Quando  
– Ogni mese consentito dal calendario degli esami 

• Dubbi, chiarimenti e proteste 
– Contattare il docente 

• Maurizio Zazzi, Dipartimento Biotecnologie 

• Policlinico S. Maria alle Scotte, Lotto 5, piano 2 

• 0577 233863 

• maurizio.zazzi@unisi.it 
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STORIA 



Identificazione storica dei virus  

Poliomielite – Stele Egizia, 
Diciottesima 

dinastia (1580–1350 A.C.) 

Vaiolo – Disegno azteco 
(Sedicesimo secolo) 

Il Faraone Ramsete V 
muore di vaiolo nel 

1157 A.C. 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1892. Ivanowski e Beijerinck scoprono il virus 
del mosaico del tabacco trasmettendolo 
attraverso materiale non eliminato dai filtri 
per batteri 



Storia della Virologia – principali tappe  

Martinus Willem BEIJERINCK (1851-1931) 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1901. Walter Reed (medico militare US, guerra a Cuba 
fra US e Spagna) dimostra che la febbre gialla è causata 
da un virus trasmesso dalle zanzare 
– Esperimenti su volontari, si studia la trasmissione 

mediante (i) aria e indumenti, (ii) zanzare, (iii) trasfusione 
di sangue 

– Il primo esperimento con il consenso informato 
– I volontari sapevano che avrebbero potuto morire, 

incentivo $100 all’inoculo e altri $100 se si ammalavano… 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1908. Landsteiner e Popper 
provano che la  poliomielite è 
causata da un virus  

– Prima dimostrazione che uno 
stesso virus può infettare uomo e 
animali (scimmia)  

Respiratore Drinken, 1929 
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Storia della Virologia – principali tappe  



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1911: Peyton Rous dimostra che un virus 
(Rous sarcoma virus) provoca il cancro nei polli 
(Premio Nobel, 1966)  



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1918-19. Un nuovo ceppo di virus influenzale 
(H1N1) uccide >50 milioni di persone 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1917: Felix d'Herelle scopre i batteriofagi  



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1935: Wendell Stanley cristallizza il virus del 
mosaico del tabacco (TMV) e dimostra che 
rimane infettivo in questa forma (Premio 
Nobel, 1946)  

Cristalli di TMV (675x). Da W. 
M. Stanley, Am. J. Botany, 

24 (1937) 59. 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1940: Helmuth Ruska ottiene le prime 
microfotografie dei virus con il microscopio 
elettronico  



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1941: George Hirst dimostra che il virus 
dell’influenza ha la capacità di agglutinare i 
globuli rossi; è il primo metodo di 
quantificazione dei virus  



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1949.  Enders, Weller e Robbins sviluppano il 
primo sistema di coltivazione virale su cellule 
(poliovirus in cellule umane). Riceveranno per 
questo il Nobel nel 1954. 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1963. Baruch Blumberg (Premio Nobel 1976) 
scopre il virus dell'epatite B (HBV) e ne 
svilupperà in seguito il primo vaccino 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1976. Prima focolaio epidemico di Ebola 
(Sudan), con circa 300 casi e 53% di mortalità 
– Altro focolaio pochi mesi dopo in Zaire, con 

mortalità 88% 

– Altri ceppi identificati in seguito nelle Filippine e in 
Costa d’Avorio 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1979. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO) dichiara eradicato il vaiolo  
– L’ultimo caso registrato è in Somalia nel 1977 

– Si tratta della prima malattia infettiva eliminata 
(attraverso una vaccinazione che oggi nessuno 
avrebbe permesso!) 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1980. Il gruppo di Robert Gallo isola il primo 
retrovirus umano, Human T-cell leukemia 
virus (HTLV) 
– Agente della leucemia a cellule T dell’adulto (ATL) 

e della paraparesi spastica tropicale (TSP) o 
mielopatia HTLV-associata (HAM) 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1983. L’equipe di Luc Montagnier (Premio Nobel 
2008) al Pasteur di Parigi isola HIV  
– Segue l’isolamento e la caratterizzazione del virus nel 

laboratorio di Robert Gallo a Bethesda 
– 30 milioni di morti fino ad oggi e 33 milioni di persone 

infette oggi 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1989. I ricercatori della Chiron identificano il virus 
dell’epatite C (HCV) 
– Il primo virus ad essere clonato prima che isolato, sistemi 

di coltivazione saranno disponibili solo dopo anni 

– Oggi ancora 170 milioni di persone infette, non abbiamo 
un vaccino  

21 Aprile 1989 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 1994. Individuato l’Herpesvirus Umano tipo 8 
(HHV-8) mediante un sistema di ibridazione 
sottrattiva 

– Cofattore necessario per lo sviluppo del Sarcoma 
di Kaposi 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 2003. Isolato il Coronavirus della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS) 
– 8427 probabili casi di SARS riportati all’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (WHO) da parte di 29 paesi; 813 
morti (mortalità 9.6%)  

– Nessun nuovo caso descritto dal 2004 in poi 



Storia della Virologia – principali tappe  

• 2009. Una nuova variante pandemica di Influenza A 
(H1N1) è individuata in Messico 
– Casi stimati in Italia: 1.521.000, 0.03% decessi (0.2% con 

influenza stagionale)  
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GENERALITA’ 



Distribuzione dei virus  



Cosa sono i virus  

• Entità biologiche subcellulari 

• Parassiti intracellulari obbligati 

• Dimensioni piccolissime (filtrabili) 

“…a piece of bad news enwrapped in a protein coat” 
(D. Baltimore, Nobel prize 1986) 



Le dimensioni dei virus  



Le dimensioni dei virus  



Le dimensioni dei virus  

I più grandi 
virus umani 

I più piccoli 
batteri 



Caratteristiche differenziali fra batteri e 
virus 

Batteri Virus 

Crescita extracellulare in terreni artificiali 
SI (eccetto Rickettsia e 
Chlamydia) 

NO 

Divisione per scissione binaria SI NO 

Presenza DNA e RNA SI NO 

Sintesi proteica autonoma SI NO 

Sistemi enzimatici per la produzione di 
energia 

SI (eccetto Chlamydia) NO 

Presenza ac. muramico SI (eccetto Mycoplasma) NO 

Sensibilità ad antibiotici SI NO 

Sensibilità ad interferone NO (eccetto Chlamydia) SI 



Componenti dei virus  

• Un solo tipo di acido nucleico (DNA o RNA) 

 

• Involucro proteico (capside) e in alcune 
famiglie ulteriore involucro lipoproteico 
(pericapside o peplos o envelope) 

 

• Strutture (glico)proteiche superficiali 
(antirecettori) per riconoscimento di specifici 
recettori della cellula bersaglio 



Struttura generale dei virus  



Componenti dei virus  

• Acido nucleico 
– Deve codificare tutto ciò che serve al virus e che non può 

essere di derivazione cellulare 

• Proteine  
– Strutturali: incorporate nel virione (sintesi tardiva) 
– Non strutturali: funzioni di regolazione (sintesi precoce)  

• Catene glucidiche solo come componenti di 
glicoproteine 
– Glucidi di derivazione cellulare attaccati a proteine virali 

• Lipidi solo di derivazione cellulare 
– Membrane varie ma modificate tramite inserimento di 

(glico)proteine virali 



Informazione genetica nei virus 

bp geni 

H. sapiens 3.3x109 25000 

D. melanogaster 1.2x108 13472 

P. falciparum 2.3x107 5268 

E. coli 4.6x105 4377 

EBV 1.7x105 ~80 

HIV 9.7x103 10 

Hepatitis delta 1.7x103 1 
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STRUTTURA 



Struttura generale dei virus 

Genoma + capside = nucleocapside 

In alcune famiglie è presente un pericapside o peplos o envelope esterno  

(derivato da membrana cellulare) 



Il capside 

• Il capside è costituito dalla associazione di subunità 
proteiche in protomeri ripetuti (capsomeri)  
 

• Le catene polipeptidiche che costituiscono il capside 
sono disposte in modo simmetrico dando luogo a 
strutture regolari tipiche della famiglia 
– Simmetria icosaedrica (isometrica) 
– Simmetria elicoidale   
– Simmetria complessa  

 
• La formazione del capside avviene per 

autoassemblaggio 



Simmetria icosaedrica 

I capsomeri ai 12 vertici hanno una simmetria pentamerica ed interagiscono con 5 
capsomeri adiacenti. Per questo motivo vengono detti PENTONI o PENTAMERI.  



Simmetria icosaedrica 

Virus di dimensioni maggiori contengono più capsomeri che si organizzano in maniera 
regolare sulle facce degli icosaedri. Prendono il nome di ESONI.  



Simmetria icosaedrica 

La simmetria icosaedrica ricorda  
un pallone da calcio.  Ci sono sempre12 

pentoni (nero) e il numero di esoni è 
maggiore nei virus di più grandi dimensioni. 



Simmetria elicoidale  



Simmetria elicoidale  



The helical structure of the rigid tobacco 
mosaic virus rod. About 5 percent of the 
length of the virion is depicted. Individual 
17,400-Da protein subunits (protomers) 
assemble in a helix with an axial repeat of 6.9 
nm (49 subunits per three turns). Each turn 
contains a nonintegral number of subunits 
(16-1/3), producing a pitch of 2.3 nm. The RNA 
(2x106 Da) is sandwiched internally between 
adjacent turns of capsid protein, forming a 
RNA helix of the same pitch, 8 nm in diameter, 
that extends the length of virus, with three 
nucleotide bases in contact with each subunit. 
Some 2,130 protomers per virion cover and 
protect the RNA. The complete virus is 300 nm 
long and 18 nm in diameter with a hollow 
cylindrical core 4 nm in diameter. 
 

Simmetria elicoidale  



Simmetria elicoidale  

Fragments of flexible helical nucleocapsids (NC) of Sendai virus, a paramyxovirus, are seen 
either within the protective envelope (E) or free, after rupture of the envelope. The intact 

nucleocapsid is about 1,000 nm long and 17 nm in diameter; its pitch (helical period) is about 5 
nm. (x200,000) 

 



Simmetria elicoidale  

Virus della rabbia Virus dell’influenza 



Simmetria elicoidale  

The structure and stability of virus particles can be examined by progressive denaturation or renaturation studies. At 
any particular ionic strength, the purified capsid protein of tobacco mosaic virus (TMV) spontaneously assembles into 
different structures, dependent on the pH of the solution. At a pH of around 6.0, the particles formed have a helical 

structure very similar to infectious virus particles. As the pH is increased to about 7.0, disk-like structures are formed. 
At even higher pH values, individual capsid monomers fail to assemble into more  complex structures. 



Simmetria complessa 

Struttura complessa dei Poxvirus  



Simmetria complessa 

Virus del Mollusco contagioso (Poxvirus)  



La matrice 

• Proteine interne a ponte fra nucleocapside e 
pericapside 

• Non glicosilate, spesso abbondanti (es. 
Retrovirus) 

• Presente in alcune famiglie (es. Retrovirus, 
Herpesvirus, Orthomixovirus, Paramyxovirus) 



La matrice 

Negli Herpesvirus la matrice prende il nome di tegumento 



Il pericapside o peplos 

• Componente lipidica e proteica 

– La parte proteica è l’unica che include componenti 
codificate dal virus 

• Rivestimento lipoproteico acquisito per 
gemmazione da membrane cellulari modificate 

• Sensibile a solventi dei lipidi e a sali biliari 

• Nei virus provvisti di peplos sono anche presenti 
glicoproteine (antirecettori virali sono spesso 
glicoproteine) 



Il pericapside o peplos 

Enveloped virus particles are 
formed by budding through a host 
cell membrane, during which the 
particle becomes coated with a 

lipid  bilayer derived from the cell 
membrane. For some viruses, 

assembly of the structure of the 
particle and budding occur 

simultaneously, whereas in others 
a preformed core pushes out 

through the membrane. 



Nucleocapside, matrice, envelope 

Several classes of proteins are associated with virus envelopes. Matrix proteins link the envelope to 
the core of the particle. Virus-encoded glycoproteins inserted into the envelope serve several 
functions. External glycoproteins are responsible for receptor recognition and binding, while 

transmembrane proteins act as transport channels across the envelope. Host-cell-derived proteins are 
also sometimes found to be associated with the envelope, usually in small amounts. 



Simmetria del capside ed envelope 

isometrico elicoidale 



Varietà morfologiche 



Varietà morfologiche 



Attività enzimatiche dei virus 

• Mancano enzimi deputati alla produzione di energia o coinvolti 
nelle vie biosintetiche dei precursori  
 

• DNA-polimerasi DNA-dipendente (Herpesvirus, Poxvirus. 
Adenovirus) 

• RNA polimerasi RNA-dipendente (virus a RNA) 
• Trascrittasi inversa (DNA polimerasi RNA-dipendente, Retrovirus e 

Hepadnavirus) 
• RNA polimerasi DNA-dipendente (Poxvirus) 

 
• Lisozima (in alcuni batteriofagi) 
• Neuraminidasi (Orthomyxovirus e Paramyxovirus) 
• Proteasi virus-specifiche (molte specie) 
• Altre attività enzimatiche…  

 



I virus umani 

• DNA  
• Bicatenario eccetto Parvovirus, Anellovirus  
• Lineare eccetto Papovavirus, Hepadnavirus, Anellovirus  

• RNA  
• Monocatenario eccetto Reovirus  
• Lineare eccetto agente Delta 

• Proteine (associate al genoma, costituenti di capside e 
matrice, inserite in pericapside) 

• Lipidi (solo come costituenti del pericapside, 
derivazione cellulare) 

• Carboidrati (glicoproteine del pericapside, derivazione 
cellulare) 
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CLASSIFICAZIONE 



Criteri per la denominazione dei virus  

• Malattia associata (es. Poxvirus, virus dell’epatite, HIV, 
virus del morbillo, virus della rosolia) 

• Citopatologia associata (es. Virus respiratorio sinciziale, 
Cytomegalovirus) 

• Distretto anatomico di isolamento (es. Adenovirus, 
Enterovirus, Rhinovirus) 

• Luogo di isolamento (es. Rift Valley Fever virus) 

• Nome dei ricercatori che lo hanno identificato (es. virus 
di Epstein-Barr) 

• Caratteristiche biochimiche (es. Retrovirus, Picornavirus, 
Hepadnavirus) 

In genere sulla base delle informazioni disponibili al momento della prima 
caratterizzazione 



Epatite virale: una denominazione ma più 
virus implicati 

Trasmissione 
oro-fecale, 
Infezione 

acuta  

Trasmissione 
oro-fecale, 
Infezione 

acuta  

Trasmissione 
parenterale, 
capacità di 
persistenza 

Trasmissione 
parenterale, 
capacità di 
persistenza 

Agente 
difettivo, può 
replicare solo 

assieme ad 
HBV 



Parametri per la classificazione dei virus  

• Ospite naturale (es. umani, aviari, fagi) 
• Materiale genetico 

– DNA (deossiribovirus) vs. RNA (ribovirus) 
– ‘Single-strand’ vs. ‘double-strand’ 
– Polarità (negativo vs. positivo) 
– Lineare vs. circolare 
– Segmentato vs. non segmentato 

• Morfologia (simmetria capside, numero capsomeri, 
presenza envelope) 

• Profilo antigenico (uso di anticorpi) 
• Omologia di sequenza (sequenziamento) 



Genomi segmentati 

• Solo alcuni virus 
a RNA 
– Orthomixovirus 

(influenza) 8 
segmenti 

– Reovirus 10-12 
segmenti 

– Bunyavirus 3 
segmenti 

– Arenavirus 2 
segmenti 

 



Studio dell’omologia di sequenza nella 
classificazione dei virus 

• L’analisi di 
sequenza del 
virus della SARS 
dimostra che è 
un COV 

 

• E’ però un 
gruppo diverso 
rispetto a quelli  
noti fino ad 
allora 



Genoma virale 

• Genoma a RNA (<30 Kb) meno esteso di genoma a DNA 
(fino a oltre 250 Kb) 
– RNA-polimerasi virali meno corrette di DNA-polimerasi 
– RNA più fragile di DNA 

• Il tipo di genoma determina modalità e sede della 
replicazione 
– RNA generalmente nel citoplasma  
– DNA generalmente nel nucleo 

• Il genoma virale ha grande capacità codificante 
(condensazione dell’informazione) 
– Geni sovrapposti  
– Utilizzazione di entrambe le catene 
– Utilizzazione di più ‘frames’ di lettura 

 



Varietà dell’organizzazione genomica nei 
virus umani 

PROTEINA 

± RNA + RNA - RNA 

±DNA - DNA +DNA 

RNA-polimerasi RNA-
dipendente VIRALE 

DNA-polimerasi RNA-
dipendente VIRALE 

Apparato proteosintetico 
della cellula 



Organizzazione genomica e classificazione 



Organizzazione genomica e classificazione 



Tassonomia  

• (Ordine) [-virales] 

– Famiglia [-viridae] 

• (Sottofamiglia) [-virinae] 
– Genere [-virus] 

» Specie (eventuali genotipi e sottotipi) 

 The advent of nucleotide sequence determination has revolutionized biology and largely 
rationalized taxonomy, including that of viruses. The universal virus taxonomy provides a 
classification scheme that is supported by verifiable data and expert consensus. It is an 

indispensable framework both for further study of the currently recognized virus species and 
for the identification and characterization of newly emergent viruses, whether they result 

from natural, accidental, or deliberate dissemination.  



Tassonomia  



Virus a RNA dei vertebrati 

Non di 
interesse 
medico 



Virus a RNA 



Virus umani a RNA 

FAMIGLIA ESEMPI VIRIONE CAPSIDE ACIDO NUCLEICO 

Reoviridae Reovirus, Rotavirus  Nudo Icosaedrico DS 

Picornaviridae Enterovirus, Poliovirus  Nudo Icosaedrico SS positivo 

Caliciviridae Norwalk Nudo Icosaedrico SS positivo 

Togaviridae Rosolia Pericapside Icosaedrico SS positivo 

Arenaviridae LCM, Lassa, Junin Pericapside Elicoidale SS negativo 

Flaviviridae Epatite C, Febbre gialla Pericapside Icosaedrico SS positivo 

Orthomyxoviridae Influenza Pericapside Elicoidale SS negativo 

Paramyxoviridae Morbillo, Parotite Pericapside Elicoidale SS negativo 

Bunyaviridae Hantavirus Pericapside Elicoidale SS negativo 

Rhabdoviridae Rabbia Pericapside Elicoidale SS negativo 

Filoviridae Ebola, Marburg Pericapside Elicoidale SS negativo 

Coronaviridae SARS Pericapside Elicoidale SS positivo 

Astroviridae Astrovirus Nudo Icosaedrico SS positivo 

Bornaviridae Borna Pericapside Elicoidale SS negativo 

Hepeviridae Epatite E Nudo Icosaedrico SS positivo 



Virus a DNA dei vertebrati 

Non di 
interesse 
medico 



Virus a DNA 

Anellovirus 



Virus umani a DNA 

FAMIGLIA ESEMPI VIRIONE CAPSIDE ACIDO NUCLEICO 

Adenoviridae Adenovirus Nudo Icosaedrico DS 

Papillomaviridae Papillomavirus Nudo Icosaedrico DS circolare 

Parvoviridae Parvovirus B19 Nudo Icosaedrico ss 

Herpesviridae 

Herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, 
cytomegalovirus, 
Epstein-Barr virus 

Pericapside Icosaedrico DS 

Poxviridae 
Vaiolo, Mollusco 
contagioso 

Complesso Complesso DS 

Hepadnaviridae Epatite B Pericapside Icosaedrico SS/DS circolare 

Polyomaviridae Polyoma, JCV Nudo Icosaedrico DS circolare 

Anelloviridae Torque teno virus (TTV) Nudo Icosaedrico SS circolare 



Origine dei virus  

• Regressiva: I virus sarebbero forme di vita degenerate che 
hanno perso la maggior parte delle loro funzioni 
conservando solo l’informazione genetica essenziale e 
sufficiente a garantire la vita come parassititi  
 

• Cellulare: I virus sarebbero aggregati subcellulari funzionali 
di macromolecole sfuggite dall’ambiente cellulare ed 
autonomizzatesi. 
 

• Indipendente: I virus sarebbero evoluti in parallelo assieme 
alle entità più complesse a partire dalle forme molecolari 
autoreplicative del mondo dell’RNA prebiotico. 



L’RNA è stato il primo acido nucleico della vita 



L’RNA è diventato DNA grazie ai virus? 

Hypothesis of viral origin of DNA.(a) 
Several successive cycles of mutation 
and selection resulted in the 
appearance of viral nucleic acids 
more resistant to degradation by the 
host cell: DNA-U, DNA with uracil; 
DNA-T, DNA with thymine (i.e., 
normal DNA); DNA-hmC, DNA with 5-
hydroxymethylcytosine. All four types 
of nucleic acid are found in present-
day viruses, although DNA-U and 
DNA-hmC are rare. Conversion of 
RNA cellular genomes to DNA 
postulates lysogeny by a DNA 
“founder virus” followed by 
movement of host genes onto the 
DNA genome. (b) Three founder 
viruses, fvB, fvA, fvE, are 
hypothesized to have infected the 
ancestors of the  Bacteria,  Archaea, 
and Eukarya, respectively. Note that 
viruses fvA and fvE are more closely 
related to each other than to fvB. As a 
result of viral infection, the genomes 
of these three ancestral lines were 
eventually converted from RNA to 
DNA. Presumably, other cellular 
lineages derived from the last 
universal common ancestor (LUCA) 
that retained RNA genomes are 
extinct. 



FINE 



Virus a RNA 

Non di 
interesse 
medico 



Virus a RNA, nudi e con pericapside 

ss = single strand 
(monocatenario) 

ds = double strand 
(bicatenario) 



Virus umani – tabella riassuntiva 

Nucleic Acid Capsid Virion 
Ether 

Sensitivity 
Number of 

Capsomeres 
Virus Particle 

Size (nm)1 
Size of Nucleic Acid 
in Virion (kb/kbp) 

Physical Type 
of Nucleic Acid 

Virus Family 

DNA 
Icosahedral 

Naked Resistant 

32 18–26 5.6 ss Parvoviridae 
72 45 5 ds circular Polyomaviridae 
72 55 8 ds circular Papillomaviridae 

252 70–90 26–45 ds Adenoviridae 

Enveloped Sensitive 
180 40–48 3.2 ds circular3 Hepadnaviridae 
162 150–200 125–240 ds Herpesviridae 

Complex Complex coats Resistant 230 x 400 130–375 ds Poxviridae 

RNA 

Icosahedral 
Naked Resistant 

32 28–30 7.2–8.4 ss Picornaviridae 

28–30 6.4–7.4 ss Astroviridae 

32 27–40 7.4–8.3 ss Caliciviridae 

60–80 16–27 ds segmented Reoviridae 

Enveloped Sensitive 42 50–70 9.7–11.8 ss Togaviridae 

Unknown or 
complex 

Enveloped Sensitive 

40–60 9.5–12.5 ss Flaviviridae 

50–300 10–14 ss segmented Arenaviridae 

120–160 27–32 ss Coronaviridae 

80–110 7–115 ss diploid Retroviridae 

Helical Enveloped Sensitive 

80–120 10–13.6 ss segmented Orthomyxoviridae 

80–120 11–21 ss segmented Bunyaviridae 

80–125 8.5–10.5 ss Bornaviridae 

75 x 180 13–16 ss Rhabdoviridae 

150–300 16–20 ss Paramyxoviridae 

80 x 10006 19.1 ss Filoviridae 



Virus a RNA 



Virus a RNA 



Virus a DNA, nudi e con pericapside 

Non di 
interesse 
medico 



Virus a DNA 



Virus a DNA 



 




