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Rilevanza Clinica
!

I paramyxovirus sono i principali patogeni in pediatria, comprendono gli
agenti piú importanti delle infezioni respiratorie nei neonati e nei bambini (il
virus respiratorio sinciziale e i virus parainfluenzali) e di due tra le
malattie pediatriche piú comuni e contagiose (morbillo e parotite).

!

Le infezioni respiratorie acute sono la causa di morte di 4 milioni e del
20-40% all’anno di ricovero ospedaliero di bambini di etá inferiore ai 5
anni.

!

Tutti i membri della famiglia PARAMYXOVIRIDAE entrano attraverso
l’apparato respiratorio: i patogeni respiratori si replicano esclusivamente
nell’epitelio respiratorio, mentre i virus del morbillo e della parotite
causano malattie sistemiche.

!

Il virus della rosolia, che per le proprietà chimiche e fisiche è classificato
quale togavirus, epidemiologicamente si comporta come un paramyxovirus.
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Carattestiche dei Paramyxovirus
La famiglia Paramyxoviridae si divide in 3 generi:
1. Paramyxovirus: Virus Parainfluenzali 1-4; Virus
della Parotite
2. Pneumovirus: Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)
3. Morbillivirus: Morbillo; Virus del Cimurro
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Proprietá dei Paramyxovirus
Virione

Sferico, pleiomorfo, diametro di 150-300 nm,
nucleocapside elicoidale con un diametro di 18 nm

Composizione

RNA (1%), proteine (73%), lipidi (20%) e
carboidrati (6%)

Genoma

RNA, singolo filamento, lineare, non-segmentato,
polarità negativa, 16-20 kb

Proteine

6 proteine strutturali

Pericapside

Contiene una glicoproteina virale con attivitá
emoagglutinante (H) e talvolta neuraminidasica
(HN), e una glicoproteina di fusione (F). Molto
fragile.

Replicazione

Citoplasma. I virioni gemmano dalla membrana
plasmatica.

Caratteristiche
peculiari

Antigenicamente stabile; Virioni labili, ma
altamente infettivi.
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Differenze tra Orthomyxovirus e Paramyxovirus
Proprietá

Orthomyxoviridae

Paramyxoviridae

Membri

1 genere
Influenzavirus:
Influenza A, B, C

3 generi
Paramyxovirus:
1. Virus parainflueanzali 1-4
2. Virus sendai (topo)
3. Virus della parotite
4. Virus della malattia di Newcastle
Morbillivirus:
1. Virus del morbillo
2. Virus del cimurro (cane)
3. Pneumovirus: Virus Respiratorio
Sinciziale (RSV)

Malattie

Influenza di tipo A, B e C

Infezioni parainfluenzali 1-4, malattia
respiratoria sinciziale, parotite e
morbillo

Dimensioni

Virione: 80-120 nm
(altamente pleiomorfi)
diametro del core: 9 nm

Virione: 125-250 nm
(scarsamente pleiomorfi)
diametro del core: 18 nm

RNA singolo filamento, 8
segmenti e polaritá negativa

RNA singolo filamento, non-segmentato e
polaritá negativa

RNA nel capside

Sensibile alle RNasi

Resistente alle Rnasi

Trascrizione RNA

Nucleo

Citoplasma

Fusione cellulare

Endosoma

Membrana plasmatica

Riarrangiamento genetico

Frequente

Raro

Elevate

Minime

Genoma

Variazioni antigeniche
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MORFOLOGIA 1
v I paramyxovirus sono i componenti maggiormente pleiomorfi della famiglia paramyxoviridae;
v la loro forma è sferica, hanno un diametro è di circa
125-250 nm.
v Sono provvisti di pericapside, nel quale sono presenti
porzioni di glicoproteine superficiali che svolgono il ruolo
di attacco e fusione alla cellula ospite.
v Il pericapside è molto fragile, rendendo le particelle virali
labili e facilmente inattivabili da agenti chimici e fisici.
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MORFOLOGIA 2
! I paramyxovirus sono composti di sei proteine strutturali,
analoghe a quelle del virus dell’influenza.
! Tre proteine sono complessate con l’RNA virale: la
nucleoproteina NP forma il nucleocapside a simmetria
elicoidale del diametro di 18 nm ed é la proteina interna
maggiormente rappresentata.
! Le proteine P ed L sono coinvolte nell’attività polimerasica
della trascrizione e della replicazione dell’RNA virale.
! Tre proteine partecipano alla formazione del peri-capside:
la proteina della matrice M si trova sul lato interno del
pericapside, presenta affinità per le proteine NP e le
glicoproteine di superficie ed ha una funzione importante
nell’assemblaggio del virione.
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MORFOLOGIA 3
v Il nucleocapside è circondato da un rivestimento lipidico,
che si presenta come borchiato da spine di 10 nm costituite
da due diverse glicoproteine di transmembrana, che non
sono prominenti come nel virus influenzale.
v L’attività di queste glicoproteine superficiali distingue i tre
diversi generi della famiglia dei paramyxoviridae.
v La glicoproteina HN può avere sia attività emo-agglutinante
che neuroaminidasica ed è responsabile dell'adesione alla
cellula ospite.
v Nel virione maturo è assemblata in un tetramero. La
glicoproteina F media la fusione delle membrane e l'attività
emolisinica.
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VIRIONEne dei PARAMYXOVIRUS
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GENOMA
Il genoma dei paramixovirus
è un RNA lineare, a singolo
fila-mento, a polarità negativa, con un peso molecolare di
5-7.000 kD, formato da circa
15.000 nucleotidi, con una
variabilità dell'ordine del
centinaio nelle diverse specie
(es. Newcastle virus: 15.156;
RSV :15.222; virus parainfluenzale tipo 3: 15.463; virus
morbillo: 15.892).
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GENOMA 2
v Il genoma non è segmentato e quindi non presenta
frequenti riarrangiamenti. Ogni membro del gruppo paramyxovirus è antigenicamente stabile.
v I genomi dei paramixovirus sono trascritti da un singolo
promotore all'estremità 3 e contengono i geni per le
proteine strutturali.
v I 6 geni sono arrangiati linearmente e separati da
sequenze ripetute, da un segnale di poliadenilazione alla
fine del gene, e dalla sequenza GAA intergenica seguita
da un segnale di inizio di traduzione all'inizio del gene
successivo.
v Sono inoltre presenti, in maniera variabile, anche geni non
strutturali, le cui funzioni sono sconosciute.
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GENOMA DEI PARAMYXOVIRUS

La ribonucleoproteina elicoidale dei paramyxovirus
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GENOMA 3
vil genoma del pneumovirus umano RSV è una
sequenza lineare di 10 geni, che presenta
una sovrapposizione alla giunzione del gene
M22 con il gene L;
vvi sono inoltre due geni 1C e 1B che specificano per proteine non strutturali, localizzati tra
il gene N e il sito promotore;
vil genoma del virus parainfluenzale e del virus
del morbillo presentano solo sei o sette geni;
il gene P include al suo interno il gene della
proteina non strutturale C.
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PROTEINE dei PARAMYXOVIRUS
HN

H

responsabile (antirecettore) dell'attacco del virus ai recettori delle cellule sensibili; attività emoagglutinante + neuraminidasica
(paramyxovirus);
priva di attività neuraminidasica (morbillivirus);

G

nessuna attività (pneumovirus), si lega a recettori cellulari diversi
dall'acido sialico, che non sono presenti sulla superficie dei globuli
rossi, per cui questi virus sono sprovvisti di attività emoagglutinante;

F

consiste di 2 subunità (F1 + F2), legate da ponti disolfuro,
responsabili della fusione cellulare (fusogena) e dell'attività
emolitica.

M

si trova nella superficie interna del pericapside (matrice) e,
probabilmente, interviene nella regolazione del processo
maturativo virale.

NP
LeP

nucleoproteina; protezione dell'RNA genomico.
attività RNA-polimerasica.
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REPLICAZIONE 1
v Molto simile per tutti i virus di questa famiglia. tutte le fasi della
replicazione (16-24 ore) hanno luogo nel citoplasma anche se la
strategia replicativa è simile a quella deI VIRUS influenzaLI. La
produzione di nucleocapsidi in eccesso è responsabile della
presenza di caratteristici corpi inclusi.
v La formazione di sincizi è assai frequente.
v La prima fase dell’infezione è l’adsorbimento del virus alla cellula
mediato dalla proteina HN del virus parainfluenzale, dalla proteina
H del virus del morbillo o dalla proteina G dei pneumovirus.
v Successivamente il virus penetra all’interno della cellula con un
processo mediato dalla proteina F1, che viene sintetizzata ed
espressa come precursore F0 e, solo al momento dell’infezione, il
precursore viene clivato da proteasi, prodotte dalla cellula
bersaglio, in subunità (F1e F2) unite da un ponte disolfuro.
v La proteina F1 espone un dominio idrofobico amino-terminale, che
può causare sia la fusione del pericapside con la membrana
cellulare sia la formazione di sincizi cellulari.
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REPLICAZIONE 2
v La prima necessità dei paramyxovirus, che hanno un genoma
ad RNA a polarità negativa, è di trascrivere il proprio genoma
che deve svolgere la doppia funzione di stampo sia per la
trascrizione dei messaggeri, sia per la propria replicazione.
v La trascrizione avviene nel citoplasma, mediata da una RNApolimerasi RNA-dipendente associata al virione, che è
probabil-mente un prodotto del gene L.
v Gli mRNA prodotti sono monocistronici e la regolazione della
trascrizione è mediata da sequenze poste all’estremità di ogni
gene, indicandone l’inizio e la fine.
v I segnali di inizio mostrano maggiore divergenza rispetto ai
segnali di fine; ciò indica che l'esatta terminazione è più critica
dell’inizio.
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REPLICAZIONE 3

! La sintesi delle proteine avviene nel citoplasma, mentre le
glicoproteine vengono sintetizzate e glicosilate secondo la
sequenza secretoria.

! Il complesso proteico della polimerasi virale (probabilmente P
+L) è responsabile anche della replicazione e, ignorando i
segnali di stop tra un gene e l’altro, sintetizza uno stampo di
RNA a polarità positiva, da cui vengono copiati i genomi per la
progenie.

! In questo processo, è sorprendente che le proteine espongano
variazioni antigeniche minime, dopo lunghi periodi di tempo;
una possibile spiegazione è che tutti gli amminoacidi, che
formano la struttura primaria delle glicoproteine di membrana,
siano coinvolti in un ruolo strutturale o funzionale, lasciando
pochissime possibilità di mutazioni che non provochino la
perdita di funzionalità.
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SCHEMA della TRADUZIONE dei PARAMYXOVIRUS
! I precursori del nucleocapside sono prodotti in largo eccesso:
! parte di questi migrano in siti della membrana dove, per mezzo
della proteina M, si compattano con HN e Fo;
! il resto forma i caratteristici corpi di inclusione i-tracitoplasmatici
nella cellula bersaglio.
! I virus completi terminano il loro ciclo di replicazione gemmando
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ADSORBIMENTO DI PARAMYXOVIRUS AI RECETTORI CELLULARI
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