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Leggi il grafico
Questo grafico (aggiornato al 12 
maggio 2020) mostra l’andamento 
della malattia dovuta a SARS-CoV-2 
in Cina, il paese da cui è iniziata.
Sull’asse orizzontale è rappresentato 
il conteggio dei giorni a partire dalla 
data in cui si sono registrati i primi
100 casi di persone infettate dal 
virus. Sull’asse verticale c’è il numero 
delle persone malate.
• A partire da quale giorno il numero 

di malati è iniziato ad aumentare
enormemente? 

• Quando si è raggiunto il «picco»
dell’infezione?

• Dopo quante settimane il numero 
di malati si è ridotto sensibilmente?

Nel 2020 molti paesi, tra i quali l’Italia, 
hanno dovuto affrontare una grave 

emergenza sanitaria: la diffusione di un nuovo virus, chiamato  
SARS-CoV-2, che ha causato migliaia di vittime.  
Per limitare la diffusione del virus, molti stati hanno dovuto imporre 
alla cittadinanza di non uscire di casa per lunghi periodi e hanno 
stabilito la chiusura delle scuole e di molti settori produttivi. 
Pur non essendo formati da cellule, i virus interessano i biologi  
per molti aspetti, di cui ci occupiamo nelle prossime pagine. 

I virus Nel
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I virus non hanno tutte le caratteristiche tipiche degli
esseri viventi: per esempio, non sono formati da cellule e 
non sono capaci di riprodursi autonomamente. Tuttavia, 
come i viventi, sono capaci di cambiare nel tempo (evol-
vono) e sono formati da sostanze che troviamo negli orga-
nismi, cioè proteine e acidi nucleici. Per queste ragioni i 
virus sono definiti «entità biologiche».

I virus sono numerosissimi e sono diffusi in tutti gli 
ambienti dove siano presenti degli esseri viventi. I virus, 
infatti, sono parassiti obbligati degli organismi, cioè non
possono «sopravvivere» senza di essi. Questo accade per-
ché un virus ha bisogno di entrare in una cellula ospite per
potersi replicare (produrre copie di se stesso).

Ma com’è fatto un virus? 
Un virus è costituito da un involucro di proteine, det-

to capside, all’interno del quale si trova una molecola di
acido nucleico, cioè di DNA o RNA (una molecola simi-
le al DNA), che costituisce il patrimonio genetico del virus.
Questo patrimonio genetico contiene le informazioni ne-

cessarie alla produzione delle proteine del virus e alla sua 
replicazione. 

Talvolta, la superficie esterna del capside virale è rive-
stita da uno strato di grassi e zuccheri che serve al virus a
mimetizzarsi e a sfuggire ai sistemi di difesa dell’ospite in 
cui penetrano.

I virus hanno una grande varietà di forme e dimensio-
ni, anche se in genere sono molto piccoli: in media, la par-
ticella virale formata dal capside e dall’acido nucleico non 
arriva a misurare un millesimo di millimetro. Un virus è 
cioè 100 volte più piccolo di un batterio, che a sua volta ha 
dimensioni 5000 volte inferiori allo spessore di un capello 
umano. Per questa ragione la maggior parte dei virus non 
è visibile al microscopio ottico, ma può essere osservata 
solo usando un microscopio elettronico.

Molti virus causano malattie negli esseri umani e ne-
gli altri organismi di cui sono parassiti, anche se esistono 
virus innocui o silenti, cioè che rimangono nella cellula a 
lungo senza danneggiarla.

1. Che cos’è un virus

Un virus influenzale

capside
acido nucleico

involucro di zuccheri e grassi

gglgloooobobbbuululloo rrososossssssssoooooooooooo
(1(1(( 000  00000 0 nmmn ))

batterio Escherichia coli
(1000 nm x 3000 nm)

vvvvivvvvvivv ruruss innini flufluflufluflueenenenenzazzzazaaaaalllleeeee
(110 nnm)m)mm)

303030300000000000 nmnnmnmnmnnmmnm

«spine» di proteine
e zuccheri che
servono a riconoscere
la cellula ospite e
a favorire l’ingresso
del virus al suo interno.

g ,Dimensioni relative di un globulo rosso, un batterio e un virus influenzale. 

Scarica la app GUARDA! 
e inquadrami per andare 
allo SPECIALE CORONAVIRUS 
disponibile online.
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Il virus del raffreddore che colpisce i gatti 
è diverso da quello del raffreddore degli 
esseri umani; per questo non possiamo 
essere contagiati da un gatto, né 
possiamo contagiarlo.

 Quanti sono e dove  
si trovano i virus?  

Gli scienziati hanno identificato sino
ad oggi circa 5000 tipi di virus, ma
stimano che siano almeno 1000 volte
di più. Inoltre, virus dello stesso tipo
possono presentare molte varianti
del loro DNA o RNA. I virus hanno
una elevata selettività per l’ospite:
ogni tipo virale infetta cioè un parti-
colare tipo di organismo e di cellula. 
Esistono virus parassiti di animali, di
piante, di funghi, di batteri e persino 
di altri virus.

Come vedremo, però, un virus che 
infetta una certa specie può cambiare
la sua natura e diventare infettivo an-
che per una specie diversa. Quando
questo accade si dice che il virus ha
fatto un salto di specie.

I virus si trovano ovunque: sono 
presenti in ogni ambiente dove esi-
stano organismi da parassitare, an-
che nei fondali oceanici e nel terreno. 
Si stima, per esempio, che  in una 
sola goccia d’acqua marina possono
essere contenuti anche un milione di 
particelle virali.

 Che cosa significano i termini malattia, epidemia e pandemia? 

La pandemia influenzale del 2009, chiamata influenza suina perché inizialmente trasmessa
da questi animali agli esseri umani, ha causato migliaia di morti e centinaia di migliaia di contagi 
nel mondo. Nella mappa i paesi con il maggior numero di casi sono colorati con tinte più scure. 

Il termine malattia indica uno stato 
gdi sofferenza di un organismo pro-

ggdotto da una causa che lo danneggia.
Quando la causa che provoca la ma-
lattia è un virus o un microrganismo, 
come per esempio un batterio, si par-
la di malattia infettiva.

Le malattie infettive possono dif-ff
fondersi rapidamente e colpire un 

gran numero di individui. Quando gran numero di individui. Quando
questo avviene si parla di epidemia.

 Un’epidemia che riguarda vaste Un’epidemia che riguarda vaste 
aree geografiche del pianeta e che aree geografiche del pianeta e che

g gcoinvolge gran parte della popola-
zione mondiale si chiama pandemia.
Avrai senz’altro sentito usare questo 
termine a proposito dell’epidemia di 
COVID-19 una grave malattia respiCOVID-19, una grave malattia respi--

ratoria che, partendo dalla Cina, alla
fine del 2019 si è diffusa rapidamente 
in tutto il mondo.

La prima pandemia del XXI seco-
lo è stata la pandemia influenzale
del 2009, causata da una variante del
virus dell’influenza A. La distribuzio-
ne mondiale dei casi è rappresentata 
nella mappa qui sottonella mappa qui sotto. 
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I virus penetrano nelle cellule ospiti 
e ne sfruttano gli organuli e i mecca-
nismi di produzione delle proteine 
per ottenere copie di se stessi.

L’infezione virale inizia con la 
fase di riconoscimento da parte del vi-
rus della sua cellula ospite. Il virus si 
lega alla cellula grazie alla formazio-
ne di un legame chimico tra le protei-
ne e gli zuccheri che si trovano sulla 
propria superficie e quelle presenti 
sulla superficie esterna della cellula 
ospite (dette recettori).

Un virus riconosce i recettori 
presenti su alcune cellule ma non 
su altre. Ecco perché il virus dell’in-
fluenza, per esempio, infetta le cellu-

2. Come si replicano i virus
le dell’apparato respiratorio ma non 
quelle dei muscoli o di un altro appa-
rato del corpo.  

Una volta che è avvenuto il ri-
conoscimento, il virus introduce il 
proprio patrimonio genetico (DNA 
o RNA) all’interno della cellula. Il 
modo in cui questo avviene dipende 
dal tipo di virus e dal tipo di cellula 
ospite: per esempio, molti virus pa-
rassiti di cellule animali fondono il 
proprio rivestimento di grassi con 
la membrana della cellula, anch’essa 
formata da grassi, e liberano all’inter-
no della cellula l’acido nucleico.

A questo punto inizia la replica-
zione del virus all’interno della cel-

lula. Nella figura è illustrato il mec-
canismo di replicazione di un virus 
a DNA (che è diverso da quello dei 
virus a RNA). 

La cellula ospite «legge» le istru-
zioni contenute nel DNA virale e pro-
duce le proteine che costituiscono il 
capside del virus. Nel frattempo, la 
cellula crea numerose copie del DNA 
virale.

Al termine di questi due proces-
si, il materiale genetico e le protei-
ne virali si assemblano per formare 
una nuova particella virale. Dopo 
che il virus si è replicato in migliaia 
di copie, può abbandonare la cellula. 
Il processo descritto provoca molti 

Il virus infetta
la cellula ospite
grazie al legame
che si forma tra le
proteine presenti
sulla superficie
del capside e quelle
presenti sulla
superficie esterna
della cellula

Il DNA
del virus
(in rosso) 
entra
nel nucleo 
della cellula

La cellula ospite
duplica il DNA virale,
come se fosse 
il proprio

La cellula ospite produce
le proteine partendo dalle
informazioni contenute
nel DNA del virus

DNA e proteine del virus si uniscono,
assemblando le nuove particelle virali
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danni alla cellula ospite, portandola
di solito alla morte.

Oltre a quello descritto, esistono 
virus con un ciclo molto differente:
per esempio, il DNA virale può resta-
re a lungo tempo – anche diversi anni 
– all’interno della cellula senza esse-
re replicato. Durante questo periodo,
la cellula non subisce danni e l’orga-
nismo a cui appartiene non presenta 
i sintomi della malattia, che invece
si manifesta nel momento in cui il
virus si riattiva.

Il virus della rabbia è un virus a RNA. In questa immagine al microscopio elettronico 
il capside è stato colorato di rosso, l’RNA di giallo, lo strato rosa è una membrana 
di grassi e proteine che talvolta circonda i virus parassiti delle cellule animali. 
La rabbia è trasmessa dal morso o dal graffio di animali infetti, di solito cani, 
ad altri animali o agli esseri umani. 

 Che cosa sono e come funzionano i virus a RNA? 
I virus a RNA contengono all’interno contengono all’interno
del loro capside una molecola di RNA 
anziché di DNA (che cosa sia l’RNA 

 lo vedremo più approfonditamente 
nell’unità C9).

I virus a RNA sono responsabili
di molte malattie che colpiscono gli
esseri umani: alcune con sintomi 
in genere non molto gravi, come il
raffreddore e l’influenza, altre inve-
ce molto più gravi, come l’AIDS e la 
SARS (un’infezione dei polmoni det-
ta sindrome respiratoria acuta). Anche
la rabbia, una malattia mortale se 
non trattata prima della comparsa
dei sintomi, è causata da virus a RNA. 

L’infezione di una cellula da parte 
di un virus a RNA avviene in modo 
simile a quello descritto per i virus a
DNA e permette al virus di introdur-
re la sua molecola di RNA nella cellu-
la ospite.

Poiché le cellule non sono in gra-

do di duplicare direttamente l’RNA,
devono intervenire alcuni mecca-
nismi – diversi a seconda del tipo di 
virus – che permettano tale duplica-
zione.

Alcuni virus a RNA, i retrovirus, 
possiedono un enzima che, nel mo-
mento dell’infezione, entra nella cel-
lula ospite con l’RNA virale e induce 
la cellula a produrre del DNA virale. 
Nella cellula ospite è ora presente 
una molecola di DNA virale che con-
tiene le informazioni necessarie per 
produrre nuove copie dell’RNA del 
virus e le sue proteine. Dopo questa
operazione, l’infezione procede in
modo simile a quanto descritto per i
virus a DNA.

Altri virus, come quello della rab-
bia, portano invece scritte nel loro 
RNA le istruzioni per produrre una 
proteina che è in grado di far replica-
re le molecole di RNA.

Le nuove
particelle virali
abbandonano 
la cellula
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I coronavirus g sono un gruppo di virus a RNA caratteriz-
gzati da proteine che, sporgendo dal capside, formano delle

punte che ricordano una corona. Le proteine della corona 
si legano ai recettori presenti sulle cellule ospiti, determi-
nando i tipi di cellule (e quindi le specie) che il virus può 
infettare.

Fino al 2019 erano noti sei coronavirus umani: quattro 
virus che causano malattie con sintomi lievi simili al raf-ff
freddore, e due virus che provocano infezioni più gravi: il 
coronavirus responsabile della SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave) e il virus che provoca la MERS (e sindrome respi-
ratoria mediorientale). A questi coronavirus si è aggiunto,e
alla fine del 2019, un nuovo virus chiamato SARS-CoV-2.
Questo virus è responsabile della pandemia di COVID-19
(da CO per corona, VI per virus, D per s disease e 19 per l’ane -
no, il 2019, in cui si è manifestata), una malattia che può 
portare a gravi polmoniti.

La differenza tra i coronavirus che causano un raffred-
gdore e quelli che causano malattie più gravi è che i primi 

ginfettano principalmente le cellule del naso e della gola, 

 mentre i secondi attaccano i polmoni e possono portare 
alla polmonite. Il SARS-CoV-2  in particolare può attacca-
re i polmoni a livello degli alveoli polmonari, dove avvie-
ne lo scambio dei gas con il sangue: per questo è un virus 
che può essere molto pericoloso.

3. I coronavirus e il virus SARS-CoV-2

Le proteine dell’involucro del coronavirus ricordano 
le punte di una corona.

 Quali sono i sintomi e come si trasmette il SARS-CoV-2?
 Il virus SARS-CoV-2 causa sintomi 

respiratori che ricordano quelli di un
comune raffreddore o di un’influen-

ggza e che nella maggior parte dei casi 
 non hanno complicazioni. Tuttavia,

grispetto alle infezioni stagionali, l’e-
pidemia di COVID-19 è stata caratte-
rizzata da una maggiore percentualerizzata da una maggiore percentuale
di g sintomi respiratori gravi, con 
polmoniti che possono portare all’in-
sufficienza respiratoria, alla neces-
sità di ricorrere a cure ospedaliere e 
anche alla morte.

Come avviene per la maggior par-
te delle infezioni respiratorie, anche 
il virus SARS-CoV-2 si trasmette at-
traverso la saliva, i colpi di tosse e gli 
starnuti, che spargono nell’ambien-
te goccioline (droplet) che veicolano tt
il virus. A seconda del peso, queste 
goccioline possono cadere a distanze 
diverse: si stima che nella maggior 
parte dei casi la caduta si verifichi 
nel raggio di circa un metro. 

La trasmissione può avvenire per
contatti diretti con persone infettai -
te dal virus oppure tramite contatti 
indiretti, per esempio toccando una 
superficie infetta e portandosi poi le 
mani contaminate alla bocca, al viso,
al naso e agli occhi.

Il periodo di incubazione del vi-
rus SARS-CoV-2, cioè il tempo che 
passa dal momento dell’infezione 
alla comparsa dei sintomi, è stato sti-
mato tra un minimo di 2 e un massi-
mo di 14 giorni (ed è comunemente, 
di 5 giorni).

Nella maggior parte dei casi, il virus SARS-CoV-2 è trasmesso da persone che presentano 
sintomi evidenti, ma anche persone che non hanno sintomi possono essere infettive.
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 Come si è originato il coronavirus SARS-CoV-2? 
I coronavirus sono presenti in natura nei pipistrelli, dai 

gquali il virus può passare ad altre specie, in genere a mam-
gmiferi, e da queste agli esseri umani. Il salto di specie av-

g gviene grazie a una modifica nel patrimonio genetico del 
virus che lo rende capace di infettare specie animali dif-ff
ferenti.

Nel caso della SARS, comparsa nel 2002, il virus è pas-
sato dai pipistrelli alla civetta delle palme (Paguma lar-r
vata) e da queste agli esseri umani. Nonostante il nome 
italiano faccia pensare a un uccello, la civetta delle palme
è un piccolo mammifero, lungo circa 1 m e pesante circa 
5 kg, che vive nelle foreste tropicali asiatiche. L’epidemia 
si è originata in un mercato della Cina meridionale dove 
la civetta era conservata viva in attesa di essere venduta
per il consumo della sua carne.

Nel caso della MERS, il cui primo caso accertato risale 
al 2012, l’ospite intermedio è stato identificato nel drome-
dario. La MERS causa febbre, tosse e forte difficoltà respi-
ratoria, che in oltre il 30% dei casi porta alla morte della
persona infettata. Dato che il virus passa con difficoltà da
un essere umano all’altro, il contagio è stato relativamen-
te contenuto e, ad oggi, in tutto il mondo si sono verificati 
meno di 3000 casi.

Nel caso del coronavirus SARS-CoV-2, il focolaio 
dell’infezione sembra essere stato il mercato di animali
vivi della città cinese di Wuhan. Al mercato di Wuhan
non c’erano pipistrelli in vendita e questo suggerisce che 
probabilmente nel passaggio all’infezione umana è stata 
coinvolta una specie intermedia.

Il mercato di animali vivi è un luogo dove le infezioni 
possono moltiplicarsi e può favorire il salto di specie per 
diversi motivi: la presenza di un alto numero di persone,
la vicinanza con animali selvatici e la manipolazione di
animali vivi. Per limitare l’insorgenza di future epidemie, 
le autorità sanitarie cinesi stanno cercando di impedire al-
cune pratiche rischiose, come la macellazione di animali
selvatici e il consumo di carne cruda.

I pipistrelli sono tra i principali animali-serbatoio dei coronavirus. 

Anche il commercio di specie selvatiche e la presenza nei 
mercati di animali vivi può causare il diretto contatto tra gli
esseri umani e gli animali che ospitano i virus. Ciò favorisce 
il salto di specie, cioè il passaggio del virus da una specie a 
un’altra e in particolare verso gli esseri umani.

Ru
dm

er
 Z

w
er

ve
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

L’ospite intermedio nella trasmissione del virus SARS-CoV-2
dai pipistrelli agli esseri umani non è noto con certezza. Alcuni 
studi indicano che potrebbe essersi trattato del pangolino, un 
piccolo mammifero che è utilizzato nella medicina tradizionale 
cinese; altri studi propongono come possibili ospiti intermedi
alcune specie di serpenti o di uccelli.
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Per interrompere il passaggio di virus da una persona 
all’altra, è importante conoscere alcune delle sue caratte-
ristiche biologiche, come la modalità di trasmissione e il ristiche biologiche, come la modalità di trasmissione e il

gtempo di sopravvivenza al di fuori dell’organismo.
I virus, per propagarsi, hanno bisogno di un organi-

smo in cui riprodursi. Questo non significa, però, che le
particelle virali non siano in grado di sopravvivere anche
quando sono rilasciate nell’ambiente, per esempio con
uno starnuto o un colpo di tosse. Il periodo di sopravvi-
venza sui diversi tipi di superficie dipende dal tipo di vi-
rus e dalle condizioni ambientali. Nel caso del coronavi-
rus SARS-CoV-2 gli studi indicano che il virus può soprav-
vivere alcune ore nelle goccioline (droplet) emesse con lo tt
starnuto o i colpi di tosse o nell’aerosol emesso quando si 
espira, fino a un giorno sulle superfici di cartone e fino a 
3-4 giorni sulla plastica e l’acciaio inossidabile.

 Tuttavia, come molti altri virus, anche i coronavirus
 sono sensibili all’azione del sapone e dei disinfettanti a 

base di alcol (etanolo) o di ipoclorito di sodio (contenuto, 
ggper esempio, nella candeggina): la prima raccomandazio-

ne è quindi quella di lavarsi spesso le mani e di pulire 
le superfici con interventi di sanificazione, come quelli 

 previsti per i mezzi pubblici o le scuole. Ma la misura più
efficace per contenere la diffusione di un virus che si tra-
smette per via aerea è quella del distanziamento sociale:
una distanza di almeno un metro dovrebbe essere suffi-
ciente per evitare che il virus, veicolato dalle goccioline 
di saliva o dall’aerosol, possa trasmettersi da un individuo 
all’altro. Questo è il motivo per cui, di fronte alla minac-
cia del nuovo coronavirus, molti paesi (compresa l’Italia), 
hanno deciso di chiudere le scuole e limitare gli sposta-
menti, in modo da evitare gli assembramenti di persone
in luoghi chiusi o sui mezzi pubblici. 

gTutte queste misure sono fondamentali per arginare 
l’infezione, ma per estinguerla è indispensabile testarel’infezione, ma per estinguerla è indispensabile testare
più persone possibile e isolare quelle infette. Per dimo-
strare che una persona è stata contagiata dal SARS-CoV-2 strare che una persona è stata contagiata dal SARS-CoV-2

gè necessario eseguire un g tampone faringeo. Questa pro-
cedura consiste nel prelevare, con l’aiuto di un tampone 
di cotone attaccato a un bastoncino (una sorta di lungo 
cotton fioc), un campione di muco dalla gola che viene incc -
viato in laboratorio. Qui il campione viene analizzato per 
individuare l’eventuale presenza dell’RNA virale. 

La pandemia di COVID-19 è stata particolarmente diffi-
cile da gestire per la mancanza di un vaccino e di farmaci 
specifici, ma negli anni la ricerca scientifica ha fatto molti 
passi avanti nella messa a punto di farmaci antivirali e
vaccini con cui oggi si curano e si prevengono alcune ma-
lattie virali un tempo incurabili.

4. Misure di sicurezza, farmaci e vaccini

Alcune raccomandazioni del Ministero della Salute per l’igiene  
e la prevenzione delle malattie virali respiratorie
• restare informati sulla diffusione dell’epidemia da

fonti ufficiali
• lavarsi spesso le mani
• evitare il contatto ravvicinato con persone che sof-ff

frono di infezioni respiratorie acute
• evitare abbracci, baci e strette di mano
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza di al-

meno un metro dalle altre persone
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce: star-

nutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del 
gomito evitando il contatto delle mani con le secre-
zioni respiratorie

• evitare l’uso in comune di bottiglie e bicchieri
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• pulire le superfici e gli accessori come il cellulare 

con disinfettanti a base di cloro o alcol
• usare la mascherina se si sospetta di essere malati o 

se si presta assistenza a persone malate

Il prelievo di un tampone faringeo.
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 Come agiscono i farmaci antivirali?  
La ricerca scientifica sui farmaci antivirali si è concentra-
ta soprattutto sul ciclo di replicazione dei virus all’interno
delle cellule e in particolare sulle proteine virali essenzia-
li in questo processo.

Il principio attivo dei farmaci antivirali, cioè la sostano -
za che caratterizza un medicinale, forma un legame forte
con la molecola virale da colpire. Riconoscendo soltanto
la molecola virale, la terapia diventa specifica e non pro-
cura danni alla cellula ospite. La capacità di formare un
legame tra due molecole può dipendere da diversi fattori.
Il più semplice è la carica elettrica: se il principio attivo
ha carica elettrica negativa attirerà le parti delle molecole
virali di segno opposto, cioè positive. Perché due molecole 
interagiscano è anche importante che le loro forme tri-
dimensionali siano complementari, come una chiave in
una serratura. 

I primi farmaci antivirali sono stati scoperti provando 
a caso migliaia di diversi composti chimici, fino a trovare 
quello che funzionava. La tecnologia più recente permet-
te invece di progettare al computer molecole su misura in
grado di bloccare la funzione di una particolare molecola
virale. Terminato il processo di progettazione, i chimici 
cercheranno di produrre in laboratorio il principio atti-
vo. Se avranno successo, la sostanza sarà provata prima 

Nonostante i miglioramenti, i farmaci antivirali oggi disponili
sono pochi: ci sono circa  20 farmaci approvati contro il virus 
HIV (responsabile dell’AIDS), solo 4 contro i virus influenzali,
5 contro gli Herpes virus e 7 contro virus responsabili
di due forme di epatite virale.

in laboratorio e poi sugli esseri umani. In genere dall’i-
nizio della progettazione all’introduzione sul mercato di
un nuovo farmaco antivirale passano, mediamente, dieci 
anni.

 Quale ruolo hanno i vaccini per controllare le malattie virali?  
Le vaccinazioni sono uno strumento di controllo formida-
bile per le malattie virali classiche, come la poliomielite, il
vaiolo, la rosolia, il morbillo, l’epatite B, la rabbia. I vaccini 

 stimolano il nostro sistema immunitario e permettono di 
grendere gli individui vaccinati immuni alla malattia.

In questo modo il virus non può trasmettersi a tutti gli 
individui di una popolazione (ma solo a quelli non vac-
cinati) e quindi scompare, o si trasmette tra un numero 
ridotto di persone. Quando ciò accade si dice che la popo-
lazione ha acquisito un’«immunità di gregge».

Purtroppo, non è facile costruire vaccini contro virus
emergenti e che cambiano in fretta. Per esempio, alla fine 
del 2019, quando il virus SARS-Cov-2 ha iniziato a circola-
re in Cina, non erano disponibili vaccini contro nessuno
dei coronavirus che infettano gli esseri umani.

Come nel caso dei farmaci, anche per i vaccini i tem-
pi di sperimentazione sono piuttosto lunghi perché i test 
clinici necessari a valutare la sicurezza e l’efficacia di un 
vaccino richiedono molto tempo.

La sperimentazione del primo vaccino contro il coronavirus 
responsabile dell’epidemia di COVID-19 è stata avviata negli 
Stati Uniti nel marzo 2020. 
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L’influenza è un’infezione virale che dura circa una setti-
mana. Colpisce soprattutto naso, gola e bronchi; meno mana. Colpisce soprattutto naso, gola e bronchi; meno

 spesso i polmoni. L’infezione è caratterizzata da picchi di
febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, tosse, mal di gola febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, tosse, mal di gola
e naso che cola. Nella maggior parte dei casi la guarigione 
avviene spontaneamente dopo alcuni giorni, senza che si 
debbano assumere farmaci specifici, con le sole accortez-
ze di rimanere al caldo e al riposo e di reintegrare i liquidi 
persi. Tuttavia, l’influenza può causare conseguenze an-
che gravi nelle cosiddette «categorie a rischio», come i ne-
onati e i bambini più piccoli, gli adulti sopra i 65 anni e gli 
individui affetti da altre patologie (per esempio malattie 
dell’apparato respiratorio o deficit del sistema immunita-
rio). 

 Il virus responsabile dell’influenza è un virus a RNA,
di cui esistono tre tipi, che sono chiamati A, B e C. Il virus  
influenzale A è il più comune, e anche quello che causa i 
sintomi più gravi.

Ogni anno è possibile vaccinarsi contro l’influenza sta-
gionale, che ha massima diffusione nel periodo più fred-

do. Il vaccino è consigliato alle persone che potrebbero
subire gravi conseguenze dall’infezione.

5. I virus influenzali 

Esistono molte varianti dei virus influenzali di tipo A che causano 
forme influenzali pandemiche negli animali e negli esseri umani. 
Qui un virus A al microscopio elettronico. 

 Perché il vaccino influenzale va rifatto ogni anno?
 La ricorrenza annuale dell’influenza 

potrebbe farci pensare che basti vac-
cinarsi una volta sola per rimanere 

gprotetti a lungo. Purtroppo non è così, 
gperché l’immunità conseguente alla 

vaccinazione anti-influenzale dura in-
fatti solo 6-8 mesi, troppo poco quindi 

gg gper proteggere per due stagioni con-
secutive. Inoltre, da una stagione in-
fluenzale all’altra, il virus non è esatta-
mente identico a quello della stagione 
precedente. Ciò accade perché, men-
tre si replica nelle cellule ospiti, il suo 
RNA subisce dei cambiamenti. Questi 
cambiamenti nel virus rendono ne-
cessario vaccinarsi di nuovo. 

La «buona notizia» però è che si 
può arrivare preparati all’ondata sta-
gionale. Questo perché le stagioni 
più fredde cadono in periodi diversi
nell’emisfero australe rispetto a quel-
lo boreale, dandoci così informazioni 
sulle varianti virali in circolazione. 
Per esempio, i virus che causano l’epi-

demia a Sud dell’Equatore (dove la sta-
gione fredda corrisponde a quella cal-
da da noi) saranno con buona proba-
bilità quelli che colpiranno l’emisfero 
settentrionale nel periodo invernale.

L’identificazione dei virus influen-
zali circolanti è operata da una rete
di laboratori-sentinella in tutto il 
mondo. I dati raccolti sono poi invia-
ti all’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) che pubblica le racco-
mandazioni riguardo alla composi-
zione dei vaccini. Di solito, la com-
posizione vaccinale per la stagione 
influenzale nell’emisfero Nord è sta-
bilita dall’OMS nel mese di febbraio, 
in vista dell’inverno seguente, mentre 
quella per l’emisfero Sud nel mese di 
settembre. L’OMS provvede anche a
fornire ai produttori di vaccini i ceppi
virali di riferimento, così da garantire
un’identica composizione per tutti i 
vaccini prodotti da ditte diverse.

In questo modo c’è tutto il tem-

po per procedere alla preparazione
del nuovo vaccino, poiché la stagio-
ne influenzale alle nostre latitudini 
raggiunge la massima intensità tra 
dicembre e febbraio dell’anno dopo. 
Dal febbraio precedente a ottobre 
(quando comincia la campagna di 
vaccinazione) ci sono quindi circa
7-8 mesi per essere pronti.

In Italia, per la nostra situazione climatica e 
per l’andamento mostrato dalle epidemie 
influenzali, il periodo per le campagne di 
vaccinazione antinfluenzale va dalla metà 
di ottobre fino a fine dicembre. 
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 Qual è stata la più grave epidemia di influenza?   
gLa più grave tra le epidemie influen-

zali della storia è nota con il nome
di ginfluenza spagnola e si verificò in 
tutto il mondo tra il 1918 e il 1920.

 Oltre un terzo della popolazione 
mondiale fu contagiata dal virus e mondiale fu contagiata dal virus e
morirono circa 50 milioni di perso-
ne.

L’epidemia, scoppiata a ridosso 
della Prima guerra mondiale, deve
il nome al fatto che inizialmente ne
parlarono soltanto i giornali spagno-
li, che non erano sottoposti alla cen-
sura di guerra. 

All’epoca non si sapeva quale fos-
se l’agente responsabile della malat-
tia: oggi sappiamo che si trattò di un
virus influenzale di tipo A.

L’influenza spagnola causò la 
morte soprattutto di adulti giovani,
precedentemente sani, al contrario di
quanto avviene durante la maggior
parte delle epidemie influenzali che
colpiscono soprattutto le persone an-

ziane. I ricercatori ritengono che gli
anziani furono relativamente rispar-
miati perché erano stati esposti in
precedenza a virus simili, ma meno 
virulenti; tali contatti avevano dato 
loro una maggiore resistenza.

L’elevato numero di vittime fu 
senz’altro legato anche alle cattive 
condizioni generali di salute pubbli-
ca delle popolazioni, stremate dalla 
guerra: la malnutrizione era molto
diffusa, le condizioni igieniche erano
precarie e alcune malattie batteriche, 
come la tubercolosi, aggravavano le 
conseguenze della malattia virale.

Dopo la pandemia di influenza
spagnola ci sono state altre tre pan-
demie influenzali: l’Asiatica del 1957, 
la Hong Kong del 1968 e l’influenza 
suina del 2009 che, pur avendo avuto
un impatto minore sulla popolazio-
ne mondiale, hanno mostrato che i 
virus influenzali continuano a essere 
una grave minaccia.

Durante l’epidemia di spagnola, in alcuni 
paesi si portavano mascherine, erano 
vietati i raduni pubblici ed era consigliato 
il lavaggio delle mani. 

Il virus dell’influenza ha la massima
diffusione quando la temperatura
dell’aria è tra i 30 e i 35 °C. Nono-
stante questo è molto più comune 
ammalarsi in inverno piuttosto che
in estate. La ragione è che i luoghi
ideali per la diffusione del virus sono
gli ambienti chiusi, riscaldati, molto
affollati e con poco ricambio d’aria: 
per esempio, i mezzi pubblici, le aule 
scolastiche, le palestre. In inverno si
passa più tempo in questi luoghi e la 
trasmissione virale avviene con fre-
quenza maggiore rispetto all’estate,
quando passiamo più tempo all’aria
aperta.

Inoltre, gli scienziati ritengono
che l’aria fredda e povera di umidità, 
tipica dell’inverno, faccia seccare le

I luoghi affollati aumentano la probabilità di diffusione dei virus; al contrario, stare 
all’aria aperta – e in particolare al Sole – rende meno vulnerabili alle infezioni influenzali.

 Perché ci si ammala di influenza soprattutto in inverno?
nostre mucose nasali, indebolendo
in questo modo le nostre difese e fa-
vorendo l’infezione.

Infine, alcuni medici ipotizzano
che una delle ragioni per cui ci si
ammala di influenza soprattutto in 

inverno abbia a che fare con la vita-
mina D. La produzione di questa vita-
mina, che rinforza il sistema immu-
nitario, è infatti stimolata dall’azione
del Sole sulla pelle, che è massima in 
estate.
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A seguito dell’emergenza dovuta alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2, gli scienziati si sono concentrati sullo studio 
della relazione tra l’ambiente in cui viviamo e le pande-
mie di origine virale. Sono così emerse alcune ipotesi che, 
se confermate, ci potrebbero aiutare a capire come preve-
nire la prossima epidemia.

g g gLa collaborazione tra virologi, ecologi e climatologi ha
gdimostrato, già da alcuni anni, che un utilizzo intensivo

e non sostenibile del territorio aumenta il pericolo di dif-ff
fusione delle malattie provenienti da altre specie animali.
Le popolazioni di animali selvatici, infatti, sono spesso un
«serbatoio» di virus e batteri con i quali hanno imparato 
a convivere, dato che nel tempo il loro sistema immunita-
rio ha  sviluppato l’immunità a questi agenti di malattia.

La deforestazione delle aree tropicali e la rapida diffu-
sione delle attività umane (come l’agricoltura, l’estrazio-
ne di minerali, l’allevamento, l’urbanizzazione) in terri-
tori prima dominati dagli alberi, e dalle specie animali a 
loro legate, aumenta le probabilità di contatto tra gli esse-
ri umani e le popolazioni di animali «serbatoio».

La distruzione o il degrado dell’habitat forestale di una
specie può, per esempio, spingerla ad avvicinarsi alle città,

frequentando parchi e giardini come «sostituti» dell’ha-
bitat naturale ormai perduto. È quello che si è verificato 
in Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo e 
Gabon per il virus Ebola, del quale sono stati vettori pipi-
strelli e scimpanzé spinti a frequentare le aree urbane in 
seguito alla perdita del loro habitat naturale. 

6. Le pandemie virali e l’ambiente

La deforestazione produce un aumento dei contatti tra gli esseri 
umani e gli animali selvatici.

 Esiste un legame tra le pandemie e i cambiamenti climatici?
Il rapporto tra i cambiamenti clima-
tici registrati sul nostro pianeta neglitici registrati sul nostro pianeta negli
ultimi decenni e la diffusione dei vi-
rus è stato dimostrato in modo ine-
quivocabile. Il riscaldamento globale 

per esempio favorisce la diffusione di
virus, e in alcuni casi anche di batteri, 
in territori precedentemente non in-
teressati dalla loro presenza: è il caso 
del virus Zika, un virus a RNA che

causa una febbre, generalmente di
lieve entità. Questo virus è trasmesso
agli esseri umani da una zanzara del 
genere Aedes il cui habitat, un tempo s
limitato alla fascia intertropicale, si

Questa cartina mostra la
distribuzione nelle zone calde
del pianeta delle epidemie di Zika,
dal 1947 al 2016. Gli scienziati
ritengono che il riscaldamento 
climatico nei prossimi anni favorirà 
la diffusione delle zanzare delle
zanzare Aedes che trasmettono
il virus e che conseguentemente 
le epidemie di Zika aumenteranno.
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 Esiste una relazione tra la diffusione del virus SARS-CoV-2 e la qualità dell’aria? 
gUn’ipotesi che sta cercando conferma negli studi scientifi-

ci è quella di un possibile ruolo dell’inquinamento dell’a-
ria nell’aumentare la vulnerabilità della popolazione
umana al COVID-19. Diversi studi nel mondo dimostra -
no che l’elevata concentrazione di inquinanti atmosferici
provoca un aumento delle malattie respiratorie. Quindi è
plausibile ipotizzare che la continua esposizione  ad ele-
vati livelli di inquinamento possa rendere l’organismo
meno pronto a rispondere all’infezione.

Uno studio condotto su oltre 3 mila contee americane 
sembra provare un ruolo del PM 2.5 (cioè della quantità
di particelle inquinanti presenti nell’aria con un diame-
tro inferiore a 2,5 μm) nell’aumentare la mortalità da 
COVID-19. Secondo i dati, l’Italia si è collocata al secon-
do posto in Europa per decessi dovuti a un elevato tasso 
da PM 2.5. Durante la pandemia del 2020 si è verificato 
un rapido aumento dei decessi in alcune zone fortemente
industrializzate (come quelle di Bergamo e Brescia). Per-
tanto l’ipotesi che l’inquinamento atmosferico determini
un aumento della mortalità sembra plausibile anche alla
luce dei dati del nostro paese.

Paradossalmente, però, la quarantena avrebbe provoca-
to un temporaneo miglioramento della qualità dell’aria a 
seguito dell’interruzione del traffico e delle attività indu-
striali.

Nella Pianura padana uno dei primi effetti della quarantena a seguito dell’epidemia 
da SARS-CoV-2 è stata la riduzione della presenza in aria di ossido di azoto (NO2),
uno degli inquinanti più pericolosi per il nostro apparato respiratorio. 
Le cartine mostrano la concentrazione di NO2 nell’aria nel mese di marzo del 2019
e del 2020. Si nota la forte riduzione dell’inquinamento nella seconda.

Secondo alcuni studi, in Italia circa il 75% delle emissioni di 
PM 2.5 deriva dagli impianti di riscaldamento nel settore civile 
(commerciale, istituzionale e residenziale); circa il 15% è da 
imputare al settore dei trasporti, soprattutto stradali, e il restante 
10% è causato dalle attività industriali.
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Oltre al virus SARS-CoV-2 e a quelli responsabili dell’in-
fluenza stagionale di cui abbiamo già parlato, ci sono altri 
virus pericolosi per la popolazione umana e di cui si sente
spesso parlare. Tra questi ci sono il virus HIV, che causa 

la malattia chiamata AIDS, il virus Ebola, responsabile di 
una malattia molto grave che prende lo stesso nome, e il 
papillomavirus HPV, che può determinare lo sviluppo 
del tumore all’utero nelle donne.

7. HIV, Ebola e papillomavirus 

 Perché HIV provoca l’AIDS?
L’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) è una ma-
lattia provocata dal virus HIV (una sigla che deriva delle  (una sigla che deriva delle

giniziali del suo nome in inglese y Human Immunodeficiency
Virus), un virus che attacca le cellule del sistema immunis -
tario, impedendone il corretto funzionamento e renden-

ggdo l’individuo facilmente soggetto ad infezioni da parte di
gbatteri, funghi e altri virus.

Il virus HIV è un virus a RNA che si trasmette attraver-
so il contatto con il sangue o con fluidi corporei (come lo
sperma). Quando un individuo entra in contatto con il
virus, spesso non sviluppa sintomi evidenti, perché il si-
stema immunitario reagisce con prontezza e tiene sotto 
controllo l’infezione. Tuttavia, il virus non viene elimi-
nato, ma continua a replicarsi. Si stima che un individuo 
infetto da HIV produca 10 miliardi di particelle virali al

giorno; queste sono distrutte dal sistema immunitario 
ma, sin dall’inizio dell’infezione, il virus annienta un gran 
numero di globuli bianchi, le nostre cellule di difesa. I pri-
mi sintomi appaiono non appena la quantità di globuli
bianchi uccisi è tale da compromettere la capacità dell’or-
ganismo di rispondere alle infezioni. Il tempo necessario 
perché dalla fase asintomatica (senza sintomi) si passi alla a
malattia è assai variabile: per individui in buona salute, 
in media passano da 2 a 5 anni. Poi inizia il declino del 
sistema immunitario e il paziente, in assenza di farmaci, 
morirebbe rapidamente per effetto delle infezioni, dalle
quali il corpo non può difendersi.

I farmaci sono in grado di ridurre la carica virale nel pa-
ziente anche per decenni, allungandone molto la di vita e 
sono fondamentali perché contro l’HIV non esiste un vaccino. 

più di 1 0000 000

da 500 0000 a 1 000 000

da 1 00 0000 a 500 000

da 50 0000 a 100 000

da 10 0000 a 50 000

meno di 10 000

L’AIDS (la sindrome da immunodeficienza acquisita) è considerata la «peste del XX secolo», dato che ha provocato 
oltre 20 milioni di morti soltanto negli ultimi dieci anni e almeno 35 milioni di persone infette nel mondo. 
In questa mappa è riportato il numero stimato di contagiati per ogni nazione.
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 Che cos’è Ebola?
gEbola è un virus a RNA che colpisce le popolazioni di go-

 rilla di pianura e scimpanzé dell’Africa centrale, ma può
infettare anche altri mammiferi come le antilopi e tre spe-

gcie di pipistrelli e, occasionalmente, gli esseri umani. I pi-
pistrelli non manifestano i sintomi e sono quindi ritenuti
possibili serbatoi. La trasmissione di Ebola dagli animali
all’essere umano avviene attraverso il contatto con la car-
ne di animali infetti o con gli escrementi dei pipistrelli. I
sintomi compaiono da pochi giorni a tre settimane dopo 
il contagio e consistono in febbre alta, forte emicrania,
intensi dolori muscolari, nausea, diarrea e vomito. La tra-
smissione tra gli esseri umani avviene esclusivamente at-
traverso il contatto con i fluidi corporei come il sangue, la 
saliva, lo sperma di persone infette.

Il nostro corpo reagisce al virus con una violenta rispo-
sta infiammatoria che causa la distruzione dei vasi san-
guigni e provoca gravi emorragie, nella maggior parte dei 
casi letali.

Proprio a causa della sua estrema letalità, pur avendo 
dato origine dal 1976 (anno della sua scoperta) a diversi 
focolai, le epidemie di Ebola sono rimaste limitate in ter-
mini di numero di contagi e regioni colpite. Contro Ebola
non esistono cure o vaccini, se non in fase sperimentale.

Una ricostruzione al computer del virus HPV. 
Il capside virale, cioè l’involucro proteico che protegge il genoma 
del virus, è composto da 72 proteine, che formano una struttura 
geometrica con 20 facce. 

 Che cos’è il papillomavirus? 
Lo Human Papilloma Virus (o HPV) è un virus a DNA, con 
un doppio filamento che ha un piccolo diametro (circa
50 nm) ed è formato da 8000 coppie di nucleotidi.

Esistono molti tipi diversi di papillomavirus e si stima 
che il 75% della popolazione entri in contatto con uno di
questi virus almeno una volta nella vita. La fonte principa-
le dell’infezione è il rapporto sessuale, ma la trasmissione 
può avvenire, anche se raramente, attraverso indumenti,
asciugamani, servizi igienici o durante il parto, dalla ma-
dre al neonato.

La maggior parte dei papillomavirus causa malattie
non gravi sia a livello della pelle sia delle mucose. Può 
però portare alla formazione di tumori, in particolare del
cancro all’utero, che dopo il cancro al seno è il tipo di tu-
more più frequente nelle donne.

Negli ultimi anni è stato sviluppato un vaccino che 
previene l’infezione da HPV: dal 2006, in Italia, la vacci-
nazione è raccomandata e gratuita per tutte le ragazze nel 
dodicesimo anno di età.

Un’immagine al microscopio elettronico del virus Ebola. 
Esso appartiene alla famiglia dei filovirus, così chiamati per 
l’aspetto “di fili” delle particelle virali.
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1  Le parti fondamentali di un virus sono
A  un involucro di carboidrati che contiene una 

molecola proteica.
B  un involucro di proteine che contiene una molecola 

di carboidrato.
C  un involucro di proteine che contiene una molecola 

di acido nucleico.

2  Un virus presenta dimensioni cento volte 
più piccole di un millimetro.
Motiva la risposta.

.................................................................................................................................

3  I virus a RNA non causano malattie negli 
esseri umani.
Motiva la risposta.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4  A quale tipo di famiglia di virus appartiene il virus che 
ha causato la pandemia di COVID-19?
A  Ai coronavirus, un gruppo di virus a DNA.
B  Ai coronavirus, un gruppo di virus a RNA.
C  Ai batteriofagi, un gruppo di virus a RNA.

5  Quanto tempo il SARS-CoV-2 sembra poter 
sopravvivere nelle goccioline?
A  alcune ore. B  circa un 

giorno.
C  3-4 giorni.

6  Lavarsi le mani serve a poco per 
proteggersi dal coronavirus.
Motiva la risposta.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7  Nella maggior parte dei casi l’influenza 
è una malattia che guarisce in circa una 
settimana senza bisogno di farmaci.

8  Il virus responsabile dell’influenza è un 
virus a DNA.

9  Il vaccino anti-influenzale va fatto una 
sola volta nella vita.

10  L’epidemia di influenza spagnola si 
verificò in tutto il mondo tra il 1918 e il 
1920.

11  Per quale ragione la distruzione degli ecosistemi 
naturali favorisce la diffusione di malattie virali?
A  Perché fa aumentare i cambiamenti dei virus che 

possono quindi diventare più pericolosi.
B  Perché spinge gli animali selvatici verso ambienti 

urbani favorendo il contatto con gli esseri umani.
C  Perché fa diminuire la qualità dell’aria.

12  Non esiste alcun rapporto tra la diffusione 
dei virus e i cambiamenti climatici in atto 
negli ultimi decenni.
Motiva la risposta.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

13  Quali tra queste specie sono ritenute serbatoi del virus 
Ebola? (2 risposte esatte)
A  antilopi.
B  civetta delle palme.
C  elefanti.

D  pipistrelli.
E  gorilla

14  Il papillomavirus HPV può portare alla 
formazione di tumori.
Motiva la risposta.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Copyright © Zanichelli editore S.p.A. Bologna

Fascicolo a cura di Silvia Saraceni e Giorgio Strumia

I paragrafi 3 e 4 presentano contributi di Giovanni Maga e Lara Rossi; il paragrafo 5, contributi  
di Giulia Bianconi, Angela Simone e Antonella Amendola; il paragrafo 6, contributi di Giorgio Vacchiano;  
il paragrafo 7, contributi di Federico Tibone ed Eugenio Melotti

Disegni di Claudia Saraceni

2020 VIRUS*FASCICOLO SARACENI MEDIA 

ISBN 978-88-08-31100-9

9 788808 311009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (01L)V16

Mettiti alla prova
I virus



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005b00420061007300610074006f00200073007500200027005300430055004f004c00410042004f004f004b0027005d0020005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e00690020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


