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i Informazioni per medici 
 

Materiali per indagine diretta     Tab 2  

 Striscio nasale o della gola 
 Secreto naso-faringeale 
 Lavaggio bronchiale 
 Secrezione tracheale  
 Espettorato 

Virus respiratori                                       Tab 1a 
 
Convenzionali − Influenza Virus (Influenza A, B, C) 

− Respiratory syncytial virus (RSV A, B) 
− Parainfluenza (PIV 1, 2, 3, 4) 
− Human rhinovirus (HRV) 
− Human coronavirus (HCoV) (OC43, 229E) 
− Adenovirus 

Di recente scoperta −Human metapneumovirus (HMPV) 
− Human coronavirus (SARS CoV, NL63, HKU1) 

In studio − Human bocavirus (hBoV) 
− Melakavirus 
− Human respiratory polyomavirus (WU, KI) 

   
Sintomi                   Tab 1b 
 

Sintomi Patogeno 
Rinite Rhinovirus, Coronavirus 

Faringite Adenovirus, Coxsackie 
Virus, Enterovirus 

Crup, laringite Parainfluenza Virus 
Tracheite/bronchite Influenza Virus 
Bronchiolite RSV, Metapneumovirus 

Polmonite 

Adenovirus, Influenza 
Virus, RSV, 
Metapneumovirus, 
ParainfluenzaVirus, SARS 
Coronavirus 

 

 
I virus respiratori possono essere trasmessi 
da uomo a uomo per via aerea e 
rappresentano, grazie alla loro alta 

trasmissibilità, i patogeni più 
frequenti associati a malat-
tie infettive negli uomini. Ad 
oggi muoiono al mondo 
ancora 2 milioni  di persone 
a causa di infezioni del 
tratto respiratorio. Questo 
comporta forte interesse 

nello studio di questi patogeni, studio che 
ha portato alla scoperta di cinque nuovi 
ceppi virali appartenenti a questo gruppo: 
Metapneumovirus (MPV), Human-
coronavirus (SARS-CoV, NL63, HKU1), 
Avian Influenza Virus H5N1 e Human-
bocavirus (→tab 1a).  

 
 
 
Le infezioni del tratto 
respiratorio possono esse-
re causate da virus 
differenti e sono spesso 
caratterizzate da sintomi 
clinici simili (→tab 1b).  
Sintomi simili possono 
causare incertezze nella 

diagnosi clinica. Per questo risultano utili 
ulteriori indagini di laboratorio, come per 
esempio la reazione a catena della 
polimerasi (PCR)1. Per questa analisi 
possono essere utilizzati diversi materiali 
(→tab 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’utilizzo della tecnologia della Multiplex-
PCR consente la simultanea ricerca di più 
virus in una stessa reazione e di una 
eventuale infezione virale mista.  
Pochi farmaci antivirali sono ad oggi a 
disposizione per il trattamento di tali 
infezioni, p.e. inibitori della neuroaminidasi 
o amantadina. Spesso i nuovi ceppi virali 
sono resistenti agli attuali farmaci antivirali.  
  
1) Mahony J.B. 2010. Nucleic acid amplification-
based diagnostic of respiratory virus infections. 
Expert Rev Anti Infect Ther. 8: 1273-1292. 

 

 

Virus respiratori 

I virus respiratori rappresentano i patogeni più frequenti associati a 
malattie infettive negli uomini. Tali infezioni sono caratterizzate 
tutt’oggi da un elevato tasso di mortalità e morbidità. Per questo, tali 
patogeni, così come la ricerca di nuove terapie, sono oggetto di 
continui studi. Ciò ha portato alla scoperta di nuovi patogeni 
appartenenti a questo gruppo. La loro diagnosi clinica rappresenta 
una sfida, dato che differenti infezioni respiratorie virali sono 
caratterizzate da sintomi clinici simili.  

Analitica 
 
   5583 Infezioni virali respiratorie:                       PT 267.00 

− Respiratory Syncytial Virus 
− Influenza Virus A, B 
− Parainfluenza Virus 1, 2, 3, 4 
− Humanes Metapneumovirus 
− Adenovirus 
− Rhinovirus 
− Coronavirus (HCoV) NL63, 229, OC43, HKU1 
− Bocavirus 
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