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PREFAZIONE
Ho voluto, con questi modesti APPUNTI, fornire ai microscopisti dilettanti un piccolo,
agevole ausilio che, nell’osservazione al microscopio ottico dei preparati istologici e
citologici, possa aiutarli nel riconoscimento della eventuale presenza di alcuni tra i
più facilmente identificabili (e relativamente comuni) Virus che possono esservi
presenti come agenti patogeni.
Questo mio lavoro non ha, com’è ovvio, assolutamente alcuna pretesa di esaustività
e men che meno l’ambizione di proporsi come un testo di virologia: vuole proporsi
solo come un “compagno di viaggio” per i dilettanti che si accostano al meraviglioso
mondo della microscopia, in particolare nel campo isto-citologico, onde evitare che
la scarsa conoscenza delle tecniche sottese a tali discipline e della potenziale pericolosità
e patogenicità del materiale biologico possano esporre gli osservatori a errori
interpretativi o, peggio, a rischi (anche gravi) per la propria e/o l’altrui salute.
Le tecniche isto-citologiche descritte si avvalgono - ove non diversamente indicato prevalentemente della tecnica degli strisci di materiale biologico (ottenuto per scraping
dei tessuti interessati) e delle colorazioni descritte in Appendice, non ritenendo certo
consigliabile (e, comunque, non alla portata di un dilettante) l’allestimento di colture
cellulari o di metodi inoculativi, attività - queste - tutte regolamentate per legge.
Ove ritenuto necessario, ho citato sommariamente anche alcune metodiche di
immunofluorescenza.
La descrizione dei virus è, necessariamente ed ovviamente, limitata alle nozioni
strettamente ritenute indispensabili (peraltro assai facilmente reperibili su testi specifici
o anche in Rete): il lettore che desiderasse maggiori informazioni, aggiornamenti o
approfondimenti potrà avvalersi, per le proprie ricerche, delle citazioni bibliografiche
(anch’esse assolutamente non esaustive) e di Internet.
A tale proposito, mi permetto di segnalare, tra i tanti altri, il sito ufficiale dei Centers
for Disease Control and Prevention [CDC] (http://www.cdc.gov), sul quale sono
disponibili tutte le informazioni che possono interessare in materia.
Ringrazio mia moglie e i miei figli per la consueta pazienza mostrata nei miei confronti
durante la realizzazione di questo modesto lavoro.
Roma, 14 febbraio 2010
Marco Brusadin
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AVVERTENZE
Ogni manipolazione, anche la più semplice, che comporti l’uso di sostanze chimiche
o di materiale biologico è soggetta (oltre alle specifiche norme di legge) a rischi e
pericoli per l’operatore e per gli altri: chi non fosse sufficientemente preparato - sia a
livello di nozioni sia a livello di manualità - è vivamente sollecitato (e moralmente
tenuto) a farsi aiutare da una persona esperta!
In particolare, è bene evitare di agire in casa o in luoghi chiusi: si scelgano spazi e/o
locali adeguati e, comunque, ben ventilati e sufficientemente illuminati.
Prima anche solo di stappare una bottiglia, è indispensabile:

accertarsi - leggendo bene l’etichetta - del suo contenuto (che non va “annusato”
per nessuna ragione!);

prendere visione dei simboli di pericolo (infiammabilità, tossicità, ecc.) riportati
sulla confezione;

informarsi, se non si è più che sicuri, tramite Internet o consultando il proprio
Farmacista sui rischi connessi.
Le “schede di sicurezza” delle sostanze (di tutte quelle citate in questo lavoro) sono
disponibili su internet, alle rispettive voci; ciascuno provveda da sé.
Inoltre, ricordo che i prodotti chimici non vanno assolutamente smaltiti tramite la
rete fognaria o quella dei rifiuti domestici: occorre rivolgersi a Ditte specializzate o,
se queste non fossero reperibili, al proprio Farmacista per avere lumi.
Ritengo assolutamente superfluo ricordare che i materiali biologici sono da
considerarsi, sempre, potenzialmente infetti e vanno smaltiti secondo le norme
igieniche appropriate: niente rifiuti urbani, se non previa sterilizzazione in autoclave
o inattivazione a mezzo fiamma; i disinfettanti chimici sono poco o punto efficaci
contro i virus, soprattutto quando questi siano contenuti in materiale organico!
Ritengo non superfluo ricordare a tutti che è assolutamente vietato dalle normative
vigenti (oltre che dal buon senso) usare bottiglie non chiaramente etichettate o che
- addirittura - rechino l’etichetta di altri prodotti, soprattutto se commestibili!
Spero non ci sia bisogno di sensibilizzare tutti sulla necessità che i prodotti chimici,
anche quelli apparentemente innocui, siano tenuti assolutamente fuori della portata
dei bambini e degli animali domestici.
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Inoltre, le persone che vivono con noi debbono essere informate sulla natura dei
prodotti che deteniamo; anzi, sarebbe bene farne un elenco da tenere a disposizione
per ogni caso di emergenza o necessità. È bene essere informati sull’ubicazione e
sulla reperibilità telefonica del più vicino Centro Antiveleni, a cui ci si dovrà rivolgere
in ogni caso di intossicazione, anche lieve o semplicemente sospetta, indicando con
la maggior precisione possibile la sostanza a cui si attribuiscono i sintomi.
Consiglio di tenere sempre a portata di mano un estintore a polvere (almeno del
tipo per autovetture), stracci per asciugare eventuali liquidi (in realtà esistono vari
prodotti ad hoc, come il Chemizorb® granulare) e acqua corrente.
Il piano di lavoro deve essere impermeabile e ininfiammabile: meglio il buon vecchio
marmo (che peraltro si corrode e si macchia facilmente) piuttosto che il legno o i
laminati plastici. L’ideale sarebbe fabbricarsene uno con maioliche bianche
opportunamente cementate o, in caso di uso di materiali biologici, rivestito con
appositi polimeri lavabili, sterilizzabili e ignifughi (rivolgersi a Ditte specializzate).
Indispensabili, poi, sono il kit-lavaocchi, gli occhiali protettivi (meglio la maschera
trasparente tipo giardinaggio), la maschera antipolveri (quelle di carta), i guanti di
lattice (meglio quelli di vinile per solventi, per la loro maggiore resistenza alle sostanze
chimiche) e il camice da laboratorio (che deve essere sempre mantenuto pulito).
Spero sia superfluo ricordare il divieto assoluto di fumare e di tenere fiamme libere
accese (a meno di aver adottato le indispensabili precauzioni).
Attenzione anche allo stato “di salute” dell’impianto elettrico il quale deve essere
munito di presa a terra e di salvavita: può bastare una scintilla in un ambiente in cui
siano presenti vapori di alcol, di etere o di altri infiammabili per innescare un incendio
o un’esplosione.
Questi APPUNTI sono rivolti a dilettanti seri e coscienziosi, capaci di serenità di
giudizio e di quell’umiltà che permette di chiedere lumi ed eventualmente aiuto.
DIFFIDO chiunque dall’usare le tecniche descritte per fini diagnostici:
incorrerebbe nel reato di ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
MEDICA!
Una raccolta dei principali segnali di pericolo relativi ai prodotti chimici (e altri)
può essere reperita sul sito: http://chimica.unical.it/sicurezza/segnaletica.html
In ogni caso, NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA’ per le
conseguenze derivate da manipolazioni che chiunque intendesse compiere a seguito
della lettura di questi APPUNTI, soprattutto se effettuate in deroga alle vigenti norme
di legge e di prudenza “da buon padre di famiglia” che debbono guidare ogni
attività umana.
Buone Osservazioni!
Marco Brusadin
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L’ESAME MICROSCOPICO DEL MATERIALE
BIOLOGICO E IL REPERTAMENTO OCCASIONALE
DI ALCUNI VIRUS

Premessa
La risposta alla domanda: “Si possono osservare i virus al microscopio ottico?” non è
univoca; come è noto, infatti, le dimensioni della maggior parte dei Virus sono di
gran lunga inferiori al limite del potere risolutivo del microscopio ottico (0,2 μ con
obiettivo a immersione in olio di Apertura Numerica [A.N.] 1,32 o superiore
osservando in luce blu-violetta): per tale motivo, in genere, le infezioni virali non
vengono diagnosticate sulla base dell’esame diretto.
Tuttavia, la presenza di virus può essere rilevata - oltre che con particolari tecniche
colturali su vari media (che vanno dalle uova embrionate a specifiche colture cellulari,
in fase liquida o in monostrato, ad altre tecniche più recenti che non sto qui ad
elencare, ma possono essere reperite agevolmente su ogni buon testo di laboratorio
di virologia) - verificando la presenza, nelle cellule infette, di peculiari manifestazioni
che possono essere rappresentate da corpi inclusi specifici (sia intranucleari sia
intracitoplasmatici) o dalle stesse particelle virali elementari.
Appare superfluo ricordare che, per la valutazione dei preparati colorati, è necessaria
una certa esperienza, poiché al microscopio ottico non è evidenziabile alcun dettaglio
morfologico capace di distinguere le particelle virali da particelle aspecifiche
eventualmente presenti soprattutto in strisci preparati con materiale proveniente da
lesioni avanzate(1).
Inoltre, in vari liquidi organici (essudati, trasudati, ecc.), nonché nei tessuti colpiti
dall’infezione, possono osservarsi manifestazioni patognomoniche della presenza
virale: tali reperti organici possono essere studiati, in caso di sospetta infezione, con
i comuni metodi istologici e istochimici.
Tali tipi di indagini vengono ovviamente eseguite anche nell’esame di tessuti derivati
da animali da laboratorio previamente inoculati con campioni clinici.

(1) - Vds.: J.M. HOSKINS, Diagnosi virologica, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1975, p. 135.
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Oggigiorno, con l’affermarsi sempre più della microscopia elettronica e di ancor più
sofisticate tecniche analitiche (immunofluorescenza, ecc.), l’esame diretto del materiale
clinico ha perso gran parte della sua importanza.
Può accadere, tuttavia - nel corso di esami cellulo-tissutali di routine (PAP-test, esami
istologici, esami citologici vari) - di imbattersi in lesioni cellulari specifiche, suggestive
di infezioni virali di vario genere.
In questi brevi appunti, il cui scopo è puramente didattico, mi sono limitato a
descrivere esclusivamente alcuni dei metodi utili per il riconoscimento dei pochi
virus le cui manifestazioni cellulopatiche possono essere riscontrate durante le
osservazioni al microscopio ottico. Ritengo, infatti, che anche lo sperimentatore
dilettante (al quale queste brevi note sono indirizzate) o lo studente di discipline
medico-biologiche possano occasionalmente imbattersi nelle realtà osservative sopra
descritte, la conoscenza delle quali spero possa servire ad imporre la massima cautela
nella manipolazione di reperti spesso - a torto - ritenuti innocui.
Non reputo superfluo, pertanto, diffidare chiunque dall’effettuare esperimenti con
i virus o con materiale potenzialmente infetto: a parte i rischi per la salute (sia
personale, sia pubblica), si può incorrere in vari gravi reati.
Confido che la sintetica descrizione sia dei dati osservativi, sia delle più comuni e
immediate metodiche di laboratorio utilizzate, possa comunque essere di utilità e di
stimolo per approfondire ulteriormente la ricerca o anche (chissà?) indirizzare verso
la scelta di una futura specializzazione.
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POXVIRUS
Sono i virus di dimensioni maggiori, potendo raggiungere i 300 μ: sono, pertanto,
visibili al microscopio ottico in contrasto di fase, o anche in luce trasmessa se presenti
in preparati opportunamente colorati, rammentando tuttavia che ci troviamo quasi
ai limiti della risoluzione ottica.
Le particelle virali furono chiamate corpi elementari da Borrel che le osservò per la
prima volta in un preparato contenente il virus del vaiolo aviario: presentano una
morfologia rotondeggiante, talvolta ovoidale o anche “a mattone”. La loro struttura
interna, piuttosto complessa e visibile solo al microscopio elettronico e dopo
ombreggiatura metallica, è caratterizzata dal nucleoide, massa centrale avvolta da una
membrana composta da due strati. La superficie dei poxvirus è percorsa da tubuli o
cordoni.
I poxvirus sono DNA-virus e contengono proteine e lipidi; sono piuttosto resistenti
ai comuni disinfettanti, al calore, all’essiccamento e al freddo (vengono inattivati dal
cloroformio, mentre la loro sensibilità all’etere etilico è variabile); inoltre, tutti i
virus appartenenti a questa famiglia presentano un antigene interno comune che
può essere estratto con NaOH 1N. Tuttavia, sulla base del riconoscimento di antigeni
maggiormente specifici e del loro ospite naturale, vengono suddivisi in tre gruppi
principali:
1° gruppo - virus dei mammiferi (vaiolo, vaccino, vaiolo bovino, vaiolo della scimmia);
2° gruppo - virus aviari (pollo, tacchino, canarino, piccione);
3° gruppo - virus oncogeni nel coniglio (mixoma, fibroma)(2).
I poxvirus infettano sia l’uomo, sia i mammiferi, sia gli animali inferiori, producendo
caratteristiche lesioni vescicolari: le pustole.
I poxvirus si moltiplicano nel citoplasma e producono inclusioni citoplasmatiche
eosinofile.
Altra peculiarità, degna di nota, di questi virus è la loro capacità di “riattivare altri
membri del gruppo inattivati dal calore o da Urea 6M quando infettino una medesima
cellula insieme al virus inattivato” (3).
In realtà, va notato che il trattamento fisico-chimico non denatura il DNA del virus
inattivabile, ma solo la sua proteina capsidica.
Inoltre, questa riattivazione non è dovuta a ricombinazione genetica (come potrebbe
sospettarsi), ma a una particolare interazione metabolica che, in estrema sintesi, può
ricondursi a una vera e propria “decorticazione” (uncoating) del virus inattivato da
(2) - Vds.: G. TARRO, Virologia Oncologica, Idelson, Napoli, 1979, pp. 147-148.
(3) - B.D. DAVIS - R. DULBECCO - H. EISEN - H. GINSBERG - W. BARRY WOOD, Microbiologia, Il Pensiero Scientifico,
Roma, 1971, vol.II, p. 1314.
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parte di quello infettante; tale decorticazione ha l’effetto di esporre il DNA del virus
inattivato, consentendo in tal modo l’inizio della replicazione virale.
Va peraltro notato che, in caso di omoriattivazione (cioè di riattivazione indotta da
virus appartenenti allo stesso sottogruppo antigenico), può effettivamente verificarsi
una ricombinazione genetica, del tutto esclusa - invece - nel caso di eteroriattivazione.
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POXVIRUS
VIRUS DEL VAIOLO (VARIOLA MAJOR - VARIOLA MINOR)
VIRUS VACCINICO (POXVIRUS OFFICINALE)

morfologia
Va innanzitutto precisato che, data la virulenza e contagiosità del virus del vaiolo, i
dati sperimentali su questo agente patogeno provengono - per lo più - dal suo “parente
stretto” virus vaccinico (poxvirus officinale).
Il virus vaccinico ha forma rettangolare con angoli arrotondati; le misure dei suoi lati
si attestano su 2500x3000 Å; la regione centrale si presenta densa con gradiente
crescente dal centro verso i margini.
La superficie virale si presenta, alla colorazione negativa, composta da strutture tubolari
(talora nastriformi) del diametro di ~ 70 Å che avvolgono le particelle virali. Il
nucleoide ha forma di manubrio, con parte centrale più densa. Tra il nucleoide e il
corpo virale si osserva una struttura ellissoidale che è ritenuta responsabile
dell’ispessimento centrale del virione.
diagnosi microscopica
Premesso che i metodi immunodiagnostici di laboratorio (es.: il riconoscimento
dell’antigene LS) esulano dalla finalità di queste brevi note (e possono, tra l’altro,
essere reperiti sui comuni testi di virologia), mi limiterò alla descrizione del
riconoscimento “ottico” dei virus del vaiolo (augurando a tutti di non incontrarlo!).
Innanzitutto, vanno ricordate le 5 fasi della malattia, perché il materiale da esaminare
varia a seconda di esse.
Nella fase pre-eruttiva, infatti, l’esame ematomicroscopico è del tutto negativo.
Nelle fasi macro-papulare e vescicolare, sangue e saliva risultano negativi al
microscopio ottico; particelle virali possono tuttavia essere identificate nelle lesioni
cutanee.
Nella fase pustolosa, il sangue continua a rimanere negativo, mentre (sia pure con
difficoltà) possono essere reperiti corpi virali nel liquido delle pustole.
Nella fase delle escare (comunemente chiamate anche “croste”), infine, pur
permanendo negativo il reperto ematico, i virus possono essere identificati su strisci
ottenuti per scraping (raschiamento) di cellule provenienti dalla base di una lesione
cutanea, previa colorazione con il metodo di Giemsa.
La colorazione di elezione per l’evidenziazione dei poxvirus, tuttavia, è il metodo di
Gutstein, descritto nella sezione di queste note dedicata alle tecniche.
M. Brusadin - L’ESAME MICROSCOPICO DEL MATERIALE BIOLOGICO
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Non è ancora del tutto chiarito il ruolo da attribuire alle particelle virali e alle loro
caratteristiche tossiche nella produzione e nel successivo sviluppo dei fenomeni
necrotici generali (pustole, escare): tuttavia appare ormai definitivamente acclarato
che la formazione delle pustole non è dovuta a un’infezione batterica secondaria.
Nelle cellule, cutanee e delle mucose, infettate dai virus sia del vaiolo sia del vaccino
si repertano caratteristiche inclusioni citoplasmatiche, eosinofile e circondate da un
alone chiaro, denominate Corpi del Guarnieri. Formazioni simili sono reperibili,
peraltro, ad opera di altri poxvirus. Va evidenziato che, all’insorgenza, i Corpi del
Guarnieri presentano una debole basofilia che, ben presto, lascia il posto a una netta
eosinofilia.
All’esame con il microscopio elettronico, oppure anche semplicemente colorandole
con fluoresceina (e, dunque, all’esame microscopico a fluorescenza), si può dimostrare
che i Corpi del Guarnieri sono, in realtà, aggregati di particelle e di antigeni virali.
Altri poxvirus patogeni per l’uomo
Virus del vaiolo bovino (poxvirus bovis), il quale presenta caratteristiche simili a
quelle dei virus vaioloso e vaccinico, ma struttura antigenica differente, talché il
riconoscimento avviene proprio sulla base di tale struttura.
Tuttavia, un riconoscimento ottico può essere effettuato sulla base dei tessuti colpiti
(prevalentemente quelli di origine mesodermica, con interessamento degli endoteli
vasali e produzione di ulcere emorragiche in corrispondenza delle pustole).
Inoltre, le inclusioni repertabili nelle cellule infette presentano dimensioni maggiori
ed eosinofilia più marcata rispetto ai Corpi del Guarnieri.
Come è noto, il virus del vaiolo bovino ha interesse anche come responsabile di
patologia professionale: esso, infatti, provoca lesioni flogistiche vescicolari solitamente
localizzate alle dita (benché talvolta possano riscontrarsi interessamenti facciali o di
altre parti del corpo), causate dal contatto con mammelle e capezzoli di mucche
infette.
Jenner riconobbe l’esistenza di due patologie distinte della mammella e del capezzolo
delle mucche: il vaiolo bovino “classico” e un’altra affezione che consisteva
prevalentemente in lesioni di tipo vescicolare. Analogamente alla forma “classica”,
anche quest’ultima patologia (causata dal virus paravaccino) può trasmettersi
all’uomo nel quale provoca noduli indolenti, piani o rilevati, particolarmente sulle
mani e sulle braccia, raramente evolventisi in pustole. Quest’ultima malattia,
comportante a livello generale solo una lieve sintomatologia e un ingrossamento dei
linfonodi loco-regionali, non produce immunità nei confronti del virus del vaiolo
bovino né di quello vaccinico.
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Il virus paravaccinico, a differenza di molti altri poxvirus, non può essere propagato
in serie in colture di cellule umane (ad. es. del ceppo HeLa) e, qualora inoculato su
embrione di pollo, non produce pustole sulla membrana corionallantoidea.
La noxa citopatica è simile a quella provocata dal virus vaccinico e le cellule infette,
alla colorazione con il Giemsa, mostrano inclusioni citoplasmatiche metacromatiche.
Il virus paravaccinico ha morfologia del tutto simile a quella degli altri poxvirus e le
sue dimensioni sono valutabili in 1200x2800 Å. Tuttavia, all’esame con il microscopio
elettronico previo contrasto con fosfotungstato di sodio, si osservano virioni di forma
ovoidale, anziché quella “a mattone” caratteristica del virus vaccinico.
Le dimensioni e la struttura superficiale del virione vaccinico sono del tutto simili a
quelle dei virus della dermatite contagiosa e della stomatite papulare del bovino.
Virus del mollusco contagioso
È l’agente patogeno responsabile di una rara patologia cutanea (che colpisce
prevalentemente bambini e giovani adulti), connotata da un processo proliferativo
cronico interessante quasi esclusivamente l’epitelio cutaneo facciale, brachiale, genitale
dorsale, gluteale e crurale.
L’esame al microscopio elettronico delle lesioni evidenzia la presenza, all’interno
dell’inclusione citoplasmatica del mollusco, di particelle virali, morfologicamente
identiche a quelle degli altri poxvirus, alla genesi delle quali è stato riconosciuto un
processo analogo a quello del virus vaccinico.
Il virus del mollusco contagioso è stato coltivato sia in colture di cellule HeLa, sia in
colture primarie di cellule amniotiche o prepuziali di origine umana.
Poiché il virus del mollusco contagioso possiede in maniera molto più spiccata, rispetto
agli altri poxvirus, la capacità di indurre la proliferazione delle cellule infette, si è
ipotizzato che esso possa costituire una sorta di “anello di transizione” tra i normali
virus patogeni e quelli oncogeni umani.
Virus della dermatite infettiva pustolosa (Poxvirus Orfi)
È l’agente eziologico di una affezione, tipica degli ovini, che può occasionalmente
interessare - come patologia professionale - anche l’uomo, nel quale l’infezione provoca
la comparsa di un’unica lesione (in genere in un dito), costituita da una piccola
vescicola indolente evolventesi poi in una pustola. Il decorso si conclude con la
restitutio in integrum del tessuto colpito; non sono stati segnalati casi di trasmissione
interumana.
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Nella pecora, invece, la manifestazione patologica più comune consiste nella comparsa,
nella mucosa orale, di vescicole che esitano in escare e guariscono lentamente nel
corso di varie settimane.
L’esame al microscopio elettronico dimostra la presenza di particelle virali dotate
della struttura tubulare tipica dei poxvirus; tuttavia, il virione si differenzia da quelli
vaioloso e vaccinico per la forma ovoidale avvolta da tubuli superficiali. Le dimensioni
sono 1600x2600 Å e la struttura antigenica dimostra l’imparentamento con il
sottogruppo a cui appartengono i virus vaioloso e vaccinico.
Le lesioni cellulari prodotte da questo virus sono del tutto analoghe a quelle prodotte
dagli altri poxvirus, ma il reperto di lesioni citoplasmatiche eosinofile è piuttosto
raro.
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Il virus della rabbia appartiene alla famiglia Rhabdoviridae, genere Lyssavirus; vi
appartengono sette genotipi differenti: al genotipo 1 appartengono i ceppi del virus
della rabbia classica presenti in tutto il mondo; i ceppi: Lagos bat, Mokola, Duvenhage,
European bat lyssavirus 1 (EBL-1), European bat lyssavirus 2 (EBLV-2), Australian bat
lyssavirus (ABLV) appartengono, invece, ai rimanenti 6 genotipi.
La rabbia (in sanscrito rabbahs = "fare violenza") è la più importante delle zoonosi,
conosciuta fin dall’antichità (rabidus, in latino, significa “furioso”): si tratta di una
malattia virale contagiosa che causa una encefalomielite ad esito inesorabilmente
letale nell’uomo e in tutti i mammiferi. Victor Galtier, veterinario lionese, è lo
scopritore della virulenza della saliva di un cane affetto da rabbia; tuttavia fu il
chimico Louis Pasteur il primo a dimostrare che il virus della rabbia distrugge il
sistema nervoso; egli stesso, inoltre, pur non essendo medico, il 6 luglio 1885, applicò
il primo trattamento antirabbico a un bambino francese che era stato morso da un
cane affetto da rabbia.
Le volpi sembrano essere le maggiori portatici di questa malattia che, purtroppo,
sembra tornare ad affacciarsi anche in Italia che, nel 1997, a seguito di una massicia
vaccinazione di questi animali, era stata riconosciuta “indenne dalla rabbia”.
Altri “veicoli” del virus sono i cani, i topi, ecc.
Nessuna diagnosi clinica della rabbia può essere considerata affidabile, poiché molte
malattie presentano una sintomatologia simile (Cimurro, morbo di Aujesky,
Toxoplasmosi, ecc.). La malattia, quindi, viene diagnosticata esclusivamente in
laboratorio, utilizzando i test raccomandati dall’OIE e dall’OMS; tra essi, di elezione
è l’immunofluorescenza diretta.
Tuttavia, a livello istopatologico è considerato patognomonico (ed essenziale per la
diagnosi anatomopatologica) il riscontro, più frequentemente nei neuroni
dell’ippocampo e del corno di Ammone (benché reperibili anche in altre zone encefaliche
e nei cordoni posteriori del midollo), dei Corpi del Negri: inclusioni citoplasmatiche
tondeggianti od ovoidali, eosinofile, Feulgen-negative, della grandezza di 2-10 μ.
morfologia
I virioni della rabbia presentano l’aspetto di un proiettile dalle dimensioni di
~1800x750 Å. Al microscopio elettronico, previa colorazione negativa, si evidenziano
virioni provvisti di proiezioni, lunghe ~ 60-70 Å, con estremità distale bottonuta,
disposte con regolarità sulla superficie.
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I Corpi del Negri contengono sia particelle sia antigeni virali: l’uso di metodi
istochimici ha dimostrato la presenza di RNA, ma non di DNA.
Ulteriori ricerche hanno dimostrato che il virus responsabile della rabbia (meglio
denominata idrofobia, quando viene trasmessa all’uomo nel quale ingenera una vera
e propria paura di bere, verosimilmente legata alla disfagia - causata dalla noxa neuromuscolare - che rende difficoltosa e dolorosa anche la deglutizione) possiede un
genoma formato da RNA a singolo filamento a segno negativo. Per essere tradotto
in proteine, tale acido nucleico deve, quindi, innanzitutto essere trascritto in mRNA
(a segno positivo).
Il virus della rabbia è dotato di pericapside e presenta una simmetria elicoidale. Per
penetrare nelle cellule utilizza il legame con fosfolipidi presenti sulle membrane di
cellule dotate di recettori per l'acetilcolina, di recettori per il Nerve Grow Factor
(NGF, scoperto da Rita Levi Montalcini), di molecole di adesione neuronali.
Il virus penetra, a seguito del morso da parte dell’animale infetto, nelle fibre muscolari
dalle quali migra, poi, nelle fibre nervose, provocando una vera e propria encefalite
con degenerazione neuronale.
La ricerca dei Corpi del Negri viene effettuata realizzando, per apposizione ed
impressione, strisci della regione del Corno di Ammone; questi reperti vengono
colorati, in genere, con il metodo di Sellers (descritto nella sezione dedicata ai metodi
analitici) che consente di differenziare i Corpi del Negri (che assumono colore rossociliegia con granuli blu) da altri tipi di inclusioni (ad esempio, quelli del cimurro del
cane).
L’immunofluorescenza può aiutare a riconoscere la natura effettiva di questi Corpi,
in assenza dei quali - tuttavia - non può escludersi (in presenza di segni clinici e/o
anamnestici) la diagnosi di idrofobia: è necessario, in tal caso, ricorrere all’isolamento
virale (in genere tramite inoculazione - per via intracerebrale, nel topo neonato - di
saliva o altro).
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HERPESVIRUS
Costituiscono una famiglia alla quale appartengono il virus dell’Herpes simplex (
HSV 1 e 2), il virus della Varicella-herpes zoster (VSV), il Citomegalovirus (CMV),
il Virus di Epstein-Barr (EBV) nonché numerosi altri virus degli animali (es.: il virus
B delle scimmie, il virus III, ecc.) che possono, sia pure occasionalmente, infettare
anche l’uomo.
Caratteristiche comuni di tutti i rappresentanti della famiglia sono le dimensioni
(1800-2000 Å), la simmetria del capside, il numero dei capsomeri, la presenza di un
involucro lipidico, la sensibilità sia al cloroformio sia all’etere etilico (che ne producono
l’inattivazione), la presenza del solo DNA, il sito di sintesi delle subunità (identificato
nel nucleo delle cellule infettate), la maturazione intranucleare e intracitoplasmatica
dei virioni, la presenza di inclusioni intranucleari eosinofile.
morfologia
È sostanzialmente simile per tutti i rappresentanti della famiglia, presentando: un
nucleo centrale (contenente il DNA) del diametro di ~760 Å; un capside icosaedrico
del diametro di 950-1050 Å, costituito da 162 prismi esagonali allungati (i capsomeri)
delle dimensioni di 95-125 Å; una zona granulare disposta perifericamente; un
involucro esterno di natura lipoproteica (il pericapside, chiamato anche peplos) dotato
di corte proiezioni intervallate regolarmente (i peplomeri).
In realtà, va precisato che, osservando una popolazione di virioni, si repertano
numerose particelle sprovviste di involucro alcune delle quali sono costituite
esclusivamente dal caspide vuoto.
Si ritiene che l’involucro pericapsidico contenga prevalentemente componenti
provenienti dalla cellula ospite, come dimostra l’agglutinazione di anticorpi specifici
per quest’ultima ma non di anticorpi specifici per il virus(4).

(4) - Vds., ad es.: D.H. WATSON - P. WILDY, Some serological properties of herpes virus particles studies with the electron
microscope, Virology, 21:100 (1963).
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HERPES SIMPLEX (HSV 1 e 2)
La caratteristica peculiare delle infezioni umane causate da questo virus è la tendenza
a persistere nell’ospite, in forma quiescente, e di recidivare a intervalli irregolari.
L’infezione primaria avviene tramite penetrazione del virus attraverso una soluzione
di continuo delle mucose (quelle più colpite sono la labiale, la oculare, la genitale e
quella della gola) o della cute; proprio in queste soluzioni di continuo avviene la
prima moltiplicazione locale seguita dalla migrazione virale nei linfonodi locoregionali
nei quali avviene una seconda moltiplicazione.
Il virus, se non contrastato dagli anticorpi, può difondersi per via ematica,
localizzandosi anche in organi distanti dal punto di penetrazione.
L’infezione primaria avviene, in genere, in bambini/e di età compresa tra i 6 e gli 8
mesi e in forma inapparente, benché nel 10-15% dei soggetti colpiti si sviluppi una
gengivo-stomatite rivelata da vescicole multiple sulle mucose orali.
L’adsorbimento dei virioni alle cellule sensibili avviene ad opera del capside e può
essere impedito da eparina, solfato di destrano e altri polisaccaridi solforati.
La moltiplicazione del virus erpetico avviene nel nucleo e i virioni vengono poi
lentamente rilasciati dalle cellulle infette: le tappe biochimiche percorse dalla sintesi
virale sono del tutto simili a quelle proprie di altri DNA-virus, come - ad esempio gli adenovirus e il virus vaccinico.
Gli eventi biosintetici propri di queste tappe possono essere ricondotti allo sviluppo
di inclusioni nucleari e alla produzione delle particelle virali. All’interno del nucleo
della cellula ospite si forma una massa basofila, Feulgen-positiva, composta
dall’accumulo di DNA virale neoformato. Il denso nucleoide così formato viene
avvolto da un involucro (è da notare che, in questo stadio, la particella virale non è
infettante); la membrana nucleare, a questo punto, si sdoppia al fine di consentire la
fuoriuscita del virus e la sua conseguente penetrazione citoplasmatica: le particelle
virali, durante questa fuoriuscita, si rivestono di un altro involucro, composto
prevalentemente di materiale derivante dalla cellula ospite.
Il virus maturo, ormai infettante, viene espulso nell’ambiente pericellulare tramite
un processo che risulta essere l’inverso della fagocitosi.
La migrazione delle particelle virali dal nucleo al citoplasma è associata al trasporto
degli antigeni solubili nel citoplasma e alla trasformazione eosinofila e Feulgennegativa dell’inclusione basofila originariamente presente nel nucleo.
Va precisato, a questo punto, che le inclusioni eosinofile presenti nelle cellule dei
tessuti infetti non contengono né virus né antigeni virali, rappresentando - invece esiti di lesioni pregresse o di cicatrici nucleari.
La moltiplicazione del virus erpetico avviene facilmente in colture primarie di rene
di coniglio, di embrione di pollo, di rene di scimmia o di amnios umano, come
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anche in colture continue di cellule sia HeLa sia Kb.
diagnostica di laboratorio
In campo citodiagnostico, negli ultimi decenni si è notato un aumento
dell’importanza dell’infezione erpetica della vagina nonché dei genitali esterni sia
femminili sia maschili.
L’aspetto microscopico caratteristico della malattia è costituito dalla comparsa di
inclusioni intranucleari eosinofile, chiamate Corpi di Cowdry, riscontrabili già
all’inizio della seconda settimana dell’infezione.
Prima della comparsa delle inclusioni nucleari nelle cellule epiteliali, tuttavia, si reperta
ingrandimento nucleare accompagnato da irregolarità morfologiche e scarsa
distinguibilità.
Va precisato che tutte le modificazioni possono scomparire nell’arco di un paio di
settimane (5).
Volendo descrivere più approfonditamente le lesioni causate dall’ herpes genitalis, va
osservato che gli strisci mostrano ammassi cellulari costituiti da 3-4 elementi provenienti dai vari strati epiteliali - con citoplasma denso, in gran parte occupato
da un voluminoso nucleo multilobato (o anche da più nuclei).
Le alterazioni nucleari, che rappresentano la grande maggioranza delle lesioni cellulari
causate dal virus, si estrinsecano in disgregazione della cromatina (che assume il
tipico aspetto “a vetro smerigliato”), multinucleazione (non infrequente),
vacuolizzazione nucleare e inclusioni viriali eosinofile circondate da un caratteristico
alone chiaro.
L’insieme delle modificazioni sopradescritte è patognomonico dell’infezione erpetica,
per cui la diagnosi microscopica si rivela generalmente facile, a patto di rammentare
che, a piccolo ingrandimento, si può sospettare di repertare nuclei discariotici o
addirittura neoplastici: occorrerà fugare ogni sospetto osservando a maggiore
ingrandimento. Inoltre, il tipico reperto della desquamazione a piccoli gruppi di
cellule di tipo papillare, in concomitanza con la vacuolizzazione e disgregazione della
cromatina, può porre un poblema di diagnosi differenziale con l’adenocarcinoma
del corpo dell’utero.
Non sono ancora definitivamente ben chiariti i rapporti tra il virus erpetico di tipo
II e le displasie e il cancro dell’utero(6).
A proposito di herpesvirus, non va dimenticata l’utilità della citologia nel riconoscere
le esofagiti erpetiche (con le caratteristiche inclusioni nucleari), frequenti soprattutto
(5) - Cfr.: Y. ISHIZUKA - K. OOTA - K. MASUBUCHI, Citodiagnostica pratica, SEU, Roma, 1973, pag. 48.
(6) - Cfr.: C. CAVALLERO, Citopatologia e citodiagnostica, Marrapese, Roma, 1976, pagg. 173-174.
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in pazienti sottoposti a interventi chirurgici o a irradiazione a livello esofageo nella
terapia di processi neoplastici. La diagnosi differenziale di processo flogistico cronico
nei confronti della neoplasia maligna si basa sull’osservazione e il riconoscimento - a
fronte della presenza di notevoli quantità di cellule basali e parabasali con scarso
citoplasma irregolarmente basofilo, nuclei voluminosi a trama cromatinica
irregolarmente addensata e presenza di nucleoli prominenti - della scarsa ipercromasia
nucleare, dell’uniformità e dell’adesività delle cellule.
A livello di citologia epidermica, a seguito di prelievo per scraping (ad esempio di
una bolla erpetica), possono essere evidenziate caratteristiche lesioni nucleari costituite
dall’addensamento della cromatina attorno alla membrana nucleare e dalla presenza
- in sede centronucleare - di un voluminoso incluso eosinofilo omogeneo; inoltre, il
citoplasma è generalmente ipercromico e spesso si possono repertare cellule giganti
multinucleate. Accanto a questi reperti, tuttavia, possono essere osservare cellule in
avanzato stato di degenerazione, con citoplasma vacuolizzato, alone perinucleare e
carioressi(7).
Infine, non può sottacersi l’attuale tecnica in immunofluorescenza, basata sulla ricerca
dell’anticorpo anti-SV 1 e 2 (marcato con FITC e Blue Evans) nel citoplasma e nel
nucleo delle cellule infette.
In presenza di fluorescenza che interessi tutte le cellule presenti sullo striscio, dovrà
essere sospettata una concomitante attività anti-nucleo e/o anti-mitocondrio, la
sottovalutazione della quale può comportare errori diagnostici.
Può, altresì, manifestarsi una limitata attività crociata (cross activity) tra alcuni antigeni,
comuni sia a HSV1 sia a HSV2 (8).
Nell'infezione erpetica, l’immunità cellulo-mediata avviene tramite interazione di
cellule "natural Killer" (NK), di macrofagi, di linfociti T e di citochine.
Nell'infezione primaria, a livello del punto d'ingresso di VHS, gli antigeni virali (in
particolare le glicoproteine del pericapside) sono “presentati” ai linfociti CD4+ dalle
cellule dendritiche (nelle infezioni cutanee) e dai macrofagi; i CD4+, attraverso la
secrezione di citochine, danno inizio all'eliminazione del virus.Le citochine esercitano
un'azione antivirale diretta (analoga a quella degli interferoni) e attivano i macrofagi
e le cellule NK. L'attività delle cellule T CD4+ e CD8+, delle cellule NK e la
citotossicità cellulo-mediata e anticorpo-dipendente conducono, quindi, alla lisi delle
cellule infettate. L'infezione primaria si avvia, infine, alla guarigione; tuttavia alcune
particelle virali risalgono lungo le fibre sensitive in direzione del ganglio, ove
permangono silenti fino alla successiva reinfezione.
(7) - Ulteriori informazioni e illustrazioni possono essere reperite, ad esempio, in: C. RAVETTO, Citodiagnostica
oncologica, Piccin, Padova, 1973, passim.
(8) - VDS.: S. LAMBERT GARDINI - G.G. COLAROSSI - U. SERGIACOMI, Atlante di Immunofluorescenza, Lombardo,
Roma, 1990, pag.57.
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HERPES ZOSTER - VARICELLA (VZV)
I virus isolati da casi di varicella e di herpes zoster sono indistinguibili dal punto di
vista fisico e risultano identici anche antigenicamente.
Il virus varicella-zoster appartiene alla famiglia degli Herpesviridae.
Colpisce esclusivamente l'uomo e le scimmie antropomorfe.
È responsabile sia della varicella, sia dell'herpes zoster (chiamato anche Fuoco di S.
Antonio), ma può provocare - nel 20-30% dei casi - una polmonite interstiziale.
Analogamente agli altri herpesvirus, provoca un'infezione latente nei neuroni che
innervano i dermatomeri colpiti.
Il virus può diffondersi facilmente agli organi interni (polmoni, fegato, ecc.): nei
pazienti immunocompromessi può facilmente causare, pertanto, una patologia
progressiva e letale.

morfologia
Ha forma cubica, è molto piccolo (220-240 Å) e visibile solo al microscopio
elettronico.

diagnosi di laloratorio

Vari sono i metodi diagnostici, tra i quali sono da ricordare:
Test citologici: si repertano danni tissutali simili a quelli di HSV, con le tipiche
inclusioni citoplasmatiche e la presenza di sincizi.
Immunofluorescenza in situ: per la ricerca di antigeni di membrana.
Ricerca degli anticorpi fluorescenti, sia intranucleari sia intracitoplasmatici; come
per le analisi che si eseguono con analoga metodica per la ricerca dell’ HSV, la presenza
di fluorescenza in tutte le cellule è suggestiva di una concomitante attività antinucleo e/o anti-mitocondrio.
PCR con sonde di DNA.
Test sierologici: per vagliare l'immunità verso VZV.
Test ELISA.
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CITOMEGALOVIRUS (CMV)
Isolato nel 1956 da Smith, è un DNA-virus assai diffuso, nonostante la relativa
rarità della malattia da esso prodotta: la malattia citomegalica del neonato.
Il nome di citomegalovirus (CMV) è stato coniato da Weller, in sostituzione delle
vecchie denominazioni di "virus delle ghiandole salivari" o di "virus della malattia
da inclusioni citomegaliche".
Il CMV provoca, generalmente, infezioni latenti; solo raramente la malattia, il cui
quadro clinico è notevolmente variabile, è conclamata.
È responsabile di infezioni primitive (a carico di soggetti suscettibili) e di infezioni
ricorrenti, queste ultime legate alla riattivazione di un'infezione latente o a una
reinfezione esogena.
Durante il periodo di latenza, il virus è probabilmente ospite dei leucociti delle serie
monocitica, linfocitica e neutrofilica circolanti, nonché nell’epitelio dei tubuli renali
e nelle ghiandole salivari.
Il citomegalovirus rappresenta, anche in Italia, l'infezione congenita più comune:
può esitare in paralisi cerebrale, o in ritardo mentale o in sordità.
Inoltre, il CMV si è dimostrato uno dei più frequenti agenti opportunisti nei pazienti
immunocompromessi, in particolare in quelli affetti da HIV nei quali - a seguito di
localizzazione endoculare - può provocare una caratteristica “retinite da CMV”.
Il DNA del CMV è composto da basi delle quali il 58% è rappresentato da C-G
(Citosina e Guanina); il suo peso molecolare minimo è stimato in 32x106 dalton.
Il virus viene rapidamente inattivato alla temperatura di 56°C, ma - nelle sospensioni
cellulari - l’infettività virale si mantiene pressoché inalterata per almeno 3 ore alla
temperatura di 37°C.
Sospensioni virali prive di cellule, tuttavia, mostrano la completa inattivazione dei
virioni nell’arco di 7 giorni alla temperatura di 4°C(9).
Test di neutralizzazione e di fissazione del complemento hanno consentito di
distinguere due differenti tipi antigenici di virus isolabili dall’uomo.

(9) - Vds.: B.D. DAVIS - R. DULBECCO

ET

AL., Microbiologia, cit., vol. II, p. 1305.
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morfologia
È quella tipica degli herpesvirus.
La lenta replicazione del CMV (le prime particelle infettanti neoformate compaiono
solo a 48-72 ore di distanza dall’infezione) ha permesso - tramite l’uso di tecniche
citochimiche e immunofluorescenti - di evidenziare la sintesi delle unità virali (che
avviene inizialmente nel nucleo, con acquisizione dell’involucro durante il passaggio
attraverso la membrana nucleare della quale vengono provocati lo sdoppiamento e
la formazione di vacuoli che veicolano il virus stesso nel citoplasma) e lo sviluppo
delle lesioni cellulari (caratterizzate da notevole aumento del volume delle cellule,
sia totale sia del nucleo nel quale compaiono tipiche inclusioni “ad occhio di gufo”,
intensamente eosinofile, del diametro fino a 15 μ . Queste inclusioni sono le più
grandi tra quelle prodotte da qualsiasi altro virus e, con la colorazione di Giemsa,
sono facilmente reperibili nei linfociti T).
Spesso, oltre alle inclusioni nucleari, si repertano peculiari alterazioni caratterizzate
da rigonfiamento e vacuolizzazione del citoplasma ove compaiono numerose (fino a
20) piccole formazioni basofile e osmofile, del diametro di 2-4 μ, Feulgen e PASpositive, a dimostrazione della presenza di DNA e di mucopolisaccaridi(10).

diagnostica di laboratorio
Nei bambini, il metodo diagnostico più pratico e sicuro è l’esecuzione delle tecniche
citochimiche su campioni di urina, benché vengano usati talora reperti da lavaggio
gastrico o bronchiale(11).
Nell’adulto, in particolare, le tecniche di citologia esfoliativa costituiscono il metodo
di elezione, alla ricerca delle caratteristiche cellule con le lesioni citomegaliche.

(10) - Vds., ad es: R.M. MCALLISTER - R.M. STRAW - J.E. FILBERT - C.R. GOODDHEART, Human cytomegalovirus:
Cytochemical observations of intracellular lesion development correlated with viral syntesis and release, Virology,
19:521 (1963).
(11) - Vds., ad es: W. ROWE - J.W. HARTLEY - H.G. CRAMBLETT - F.M. MASTROTA, Detection of human salivary gland
virus in the mouth and urine of children, Am. J. Hyg., 67:57 (1958).
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VIRUS DI EPSTEIN-BARR (EBV)
Osservato per la prima volta, nel 1964, da Epstein, questo virus è l’agente patogeno
della mononucleosi infettiva (MNI) (chiamata anche “malattia del bacio”), del
carcinoma rinofaringeo e di alcune malattie linfoproliferative, ma è implicato anche
in una serie di quadri clinici caratterizzati da febbricola, affaticamento, faringite,
linfoadenite, mialgie e cefalea di non sempre facile interpretazione e inquadramento
nosologico.
Questo virus riveste un’importanza fondamentale anche nella genesi del Linfoma di
Burkitt nella quale patologia sembra ricoprire un ruolo di attivazione e trascrizione
degli oncogèni cellulari coinvolti nella trasformazione neoplastica.
Tale ipotesi trova sostentamento nella constazione sperimentale che l’EBV è in grado
di conferire ai leucociti di pazienti affetti da MNI la capacità di dar luogo a colture
continue, proprio come avviene - a differenza dei leucociti “normali” - nelle cellule
neoplastiche.
Non va, infine, dimenticato che l’EBV può essere responsabile di fenomeni
autoimmuni, essendo dotato della capacità di colpire selettivamente il sistema
immunitario: agisce, infatti, come stimolatore proliferativo policlonale e
anticorpopoietico dei linfociti-B.
morfologia
È quella tipica degli herpesvirus(12): ha forma sferoide, è formato da una doppia
membrana lipoproteica, il tegumento, che riveste un capside icosaedrico (di ~ 1000
Å di diametro) racchiudente il genoma costituito da una molecola lineare di DNA
a doppio filamento di 172 kilobasi.
biochimica
Weinberg e Becker hanno analizzato le proteine dell’EBV per mezzo dell’elettroforesi
su gel di poliacrilammide e ne hanno ottenute 10 diverse componenti, del tutto
coincidenti con quelle ottenute, per mezzo dello stesso metodo analitico, dal virione
dell’HSV(13). La caratterizzazione del DNA dell’EBV mostra un contenuto in C-G
pari al 58% circa.

(12) - M.A. EPSTEIN - B.G. ACHONG - Y.M. BARR, Virus particles in cultured lymphoblasts from Burkitt's lymphoma,
Lancet, 1:702 (1964).
(13) - A. WEINBERG - Y. BECKER, Studies on EB virus of Burkitt’s lymphoma, Virology, 39:312-321 (1969).
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Il test di sedimentazione in gradiente di saccarosio mostra che il DNA di RBV
sedimenta, insieme con quello di HSV, a 58 S: da ciò si deduce che il suo peso
molecolare si aggira su 90-100(14)(15).
Ulteriori notizie sul DNA di EBV possono essere reperite in numerose pubblicazioni,
alle quali rimando gli interessati(16).
Per quanto attiene alla caratterizzazione antigenica dell’EBV, rimando ai testi
specialistici.
diagnostica di laboratorio
Il test dell’immunofluorescenza indiretta di Henle(17) ha dimostrato 4 sistemi
antigenici in EBV:
- il sistema EA (early antigen), antigene che compare precocemente nelle cellule

virus-negative o perché, sebbene siano infettate da EBV, la sintesi del virus non
è ancora iniziata, o perché l’infezione è abortita;
- il sistema VCA (viral capsid antigen), complesso apparentemente contenente
tutti gli antigeni virus-associati. Si noti che, mentre i sieri umani specifici per il
VCA reagiscono anche con con l’EA, non si verifica il contrario. Da questo si
deduce che il sistema VCA consiste di antigeni del capside virale(18);
- il colpesso MA (membrane antigen), costituito da antigeni immunofluorescenti
di membrana che, a differenza dei sistemi EA e VCA (che si rivelano
esclusivamente su cellule fissate), è dimostrabile sulla superficie di cellule vitali;
- l’antigene EBNA (Epstein Barr nuclear antigen), la cui esistenza è stata
dimostrata da Reedman e Klein(19) - per mezzo dell’immunofluorescenza
anticomplementare - in tutte le linee recanti il genoma dell’EBV. Questo
antigene sembra analogo all’antigene T osservato nelle cellule trasformate o

(14) - E.K. WAGNER - B. ROIZMAN - T.M. SAVAGE - M. MIZELL - F.E. DURR - D. SYPOWICZ, Characterization of DNA
of Herpes virus associated with Lucke’s adenocarcinoma of the frog and Burkitt’s Lymphoma of man, Virology, 42:
257-261 (1970).
(15) - S.D. HAYWARD - E. KIEFF, DNA of Epstein-Barr Virus. II. Comparison of the Molecular Weights of Restriction
Endonuclease Fragments of the DNA of Epstein-Barr Virus Strains and Identification of End Fragments of the
B95-8 Strain, J. Virol., 23(2): 421–429 (1977).
(16) - Vds., tra gli altri: G. DOUGLASS - E. KIEFF, DNA of Epstein-Barr Virus. II. VI. Mapping of the Internal Tandem
Reiteration, J. Virol., 31(2): 315-324 (1979) .
(17) - G. HENLE - W. HENLE, Immunofluorescence in Cells Derived from Burkitt's Lymphoma, J. Bacteriol., 91(3):
1248-1256 (1966).
(18) - Vds.: G. TARRO, Virologia Oncologica, cit., p. 168.
(19) - B. REEDMAN - G. KLEIN, Cellular localisation of an Epstein-Barr virus (EBV)-associated complement-fixing
antigen in producer and non-producer lymphoblastoid cells, Int. J. Cancer, 11: 499-520 (1973).
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infettate da papovavirus o da adenovirus: peraltro, l’EBNA mostra una stretta
associazione con la cromatina e rimane adeso ai cromosomi durante la mitosi(20).
L’immunofluorescenza indiretta, citoplasmatica e/o nucleare, è dovuta al VCA,
mentre gli anti-antigeni tardivi (EBNA) mostrano una fluorescenza - di tipo maculato
- nel solo nucleo delle cellule infettate.
È da tener presente, tuttavia, che una eventuale attività anti-nucleo può mascherare
la reale positività sia degli EBNA sia del VCA(21).

(20) - Vds.: G. TARRO, Virologia Oncologica, cit., p. 169.
(21) - Vds.: S. LAMBERT GARDINI - G.G. COLAROSSI - U. SERGIACOMI, Atlante di Immunofluorescenza, cit., pag.58.
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TECNICHE ISTOCITOLOGICHE VARIE
METODI PER LA DIMOSTRAZIONE DI CORPI INCLUSI
Ematossilina-eosina
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Strisci essiccati all’aria (il metodo, in realtà, è applicabile sia agli strisci, sia ai
preparati di colture tissutali su vetrino coprioggetti).
Lavare in soluzione fisiologica tamponata con fosfati di sodio e di potassio a
pH 7,3 (per rimuovere le proteine) (3 passaggi di 5-10” ciascuno).
Fissare in liquido di Zenker per almeno 8h.
Lavare in Acqua di fonte (30’).
Disidratare in Etanolo a 80° (2-3’).
Trasferire in una soluzione di Iodio allo 0,5% in Etanolo a 95° (5’).
Lavare in soluzione di Sodio Tiosolfato allo 0,5% in H2O distillata (5’).
Lavare in Acqua corrente (5’).
Colorare in Ematossilina di Harris (o altro tipo) non diluita (10’).
Differenziare in NH3 al 1,5% in H2O (circa 10’, finché compare un colore
blu).
Colorare con Eosina allo 0,5% in H2O (2-5’).
Disidratare in Etanolo a 95° (tre passaggi di 5-10’’ ciascuno).
Completare la disidratazione in Etanolo assoluto (100°) (2 passaggi di 2-3”
ciascuno).
Diafanizzare in Xilene (2 bagni di 5’ ciascuno).
Montare in Balsamo sintetico.

Le inclusioni eosinofile assumono un colore rosso brillante.
Metodo di Mann
1)
2)
3)
4)
5)

Strisci (o preparati colturali tissutali) essiccati all’aria.
Lavare in soluzione fisiologica tamponata con fosfati di sodio e di potassio a
pH 7,3 (per rimuovere le proteine) (3 passaggi di 5-10” ciascuno).
Fissare in liquido di Zenker per almeno 8h.
Lavare in Acqua di fonte (30’).
Colorare con Blu di Metilene-Eosina di Mann (60’).
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6)

Differenziare in Etanolo assoluto (100°) contenente una piccola quantità di
NaHCO3.
7) Immergere in CH3COOH (Acido acetico) diluito (1 passaggio di 2-5”).
8) Diafanizzare in Xilene (2 bagni di 5’ ciascuno).
9) Montare in Balsamo sintetico.
Il metodo è particolarmente efficace nell’evidenziazione dei corpi inclusi di vari virus,
tra cui quello della rabbia.

METODI DI COLORAZIONE PER I CORPI ELEMENTARI
metodo di Giemsa
1)
2)
3)

Strisci essiccati all’aria.
Immergere in Fissativo di Giemsa (5’).
Trasferire in Colorante di Giemsa (1 volume di colorante stock + 49 volumi di
H2O) contenuto in un recipiente chiuso e con lo striscio rivolto verso il basso
- senza toccare il fondo - per evitare depositi o precipitati colorati.
4) Lasciare incubare per una notte a 37°C.
5) Sciacquare più volte in H2O.
6) Asciugare all’aria
7) Differenziare in Etanolo 100° (10-30”).
8) Sciacquare in H2O (10-20”).
9) Lasciar asciugare all’aria.
10) Diafanizzare in Xilene (2 bagni da 15” ciascuno).
11) Montare in Balsamo sintetico.
Quasi tutti i corpi elementari vengono ben colorati con questo metodo e assumono
color porpora.

metodo di Castaneda
1)
2)
3)
4)
5)
9)

Strisci essiccati all’aria.
Colorare con il colorante di Castaneda (diluito in ragione di 0,15 ml di colorante,
1,0 ml di Formalina e 20 ml di Tampone fosfati a pH 7,3) ( 3’).
Rimuovere il colorante dal vetrino, senza sciacquare.
Colorazione di contrasto con Safranina O (2-5”).
Lavare in H2O (20-30”).
Lasciar asciugare all’aria.
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10) Diafanizzare in Xilene (2 bagni da 15” ciascuno).
11) Montare in Balsamo sintetico.
Questo metodo dà buoni risultati con i virus della psittacosi-ornitosi: i corpi
elementari si colorano in blu scuro.
metodo di Gutstein
1)
2)

Strisci (o preparati colturali tissutali) essiccati all’aria.
Lavare in soluzione fisiologica tamponata con fosfati di sodio e di potassio a
pH 7,3 (per rimuovere le proteine) (3 passaggi di 5-10” ciascuno).
3) Lavare in H2O (1 passaggio di 10”).
4) Fissare in Metanolo (30’).
5) Sciacquare in H2O.
6) Colorare con il Colorante di Gutstein (30’ a 37°C).
7) Sciacquare in H2O.
8) Lasciar asciugare all’aria.
9) Diafanizzare in Xilene (2 bagni da 15” ciascuno).
10) Montare in Balsamo sintetico.
Questo metodo è particolarmente indicato per i poxvirus: i corpi elementari si
colorano in viola chiaro.
metodo di Sellers
1) Strisci (o preparati colturali tissutali) non essiccati (ancora umidi).
2) Colorazione con il Colorante di Sellers (1-5”).
3) Lavare rapidamente in Acqua corrente.
4) Sgocciolare e asciugare all’aria.
5) Diafanizzare in Xilene (2 bagni da 15” ciascuno).
6) Montare in Balsamo sintetico.
Questo metodo è particolarmente indicato per i Corpi del Negri associati all’infezione
da Virus della Rabbia in vivo; i Corpi si colorano in magenta e mostrano una struttura
eterogenea.
metodo di May-Grünwald - Giemsa
1)
2)
3)

Colture su vetrino (o altro tipo di colture).
Lavare le colture in soluzione fisiologica tamponata con fosfati di sodio e di
potassio a pH 7,3 (per rimuovere le proteine) (2 passaggi di 5-10” ciascuno).
Fissare in Metanolo Assoluto (3-5’).
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4)
5)
6)

Trasferire in Metanolo Assoluto fresco (3-5’).
Lasciar asciugare all’aria.
Coprire lo striscio con il Colorante di May-Grünwald (diluito al momento 1:1
in H2O)(10’).
7) Allontanare il colorante, senza lavare.
8) Trasferire in Giemsa (diluito al momento 1:10 in H2O con aggiunte 4 gtt
[gocce] di NaHCO3 al 5,6% ogni 100 ml di colorante diluito) (20’).
9) Lavare in Acqua corrente.
10) Passare in Acetone (2 volte, 3’ ogni volta).
11) Diafanizzare in Xilene (2 bagni di 3’ ciascuno).
12) Montare in Balsamo sintetico.
Questo metodo è ottimo per osservare l’aspetto generale delle cellule dopo infezioni
in vitro. Serve per dimostrare modificazioni grossolane, formazioni sinciziali,
inclusioni intracellulari. È particolarmente utile per evidenziare, nelle inclusioni
citoplasmatiche, una vasta gamma di policromasia. I nuclei si colorano in rosso
porpora; i citoplasmi in blu.
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ALTRI METODI ISTOCHIMICI
PAS (Periodic Acid - Schiff)
1)

Sezioni sparaffinate e portate all’acqua attraverso la serie discendente
dell’Etanolo.
2) Trattare con Acido periodico 1% preparato di fresco (5’).
3) Lavare in H2O (almeno 5-10 cambi).
4) Trattare con il Reattivo di Schiff (al buio) (20-40’).
5) Lavare in “Acqua solforosa” (HCl al 37%: 0,5 ml + Sodio bisolfito al 10%: 12
ml + H2O: 50 ml) (3 bagni della durata di 2’ ciascuno).
6) Lavare in acqua corrente (10’).
7) Controcolorare i nuclei con Ematossilina di Harris (3’).
8) Differenziare in Etanolo 95° acidulato con 1% di HCl.
9) Lavare in acqua corrente (5’).
10) Colorare con Orange G (10”).
11) Lavare in H2O fino a ottenerte una colorazione giallo-chiaro (30” circa).
12) Disidratare in Etanolo 100° (2 bagni di 10” ciascuno).
13) Diafanizzare in Xilene (2 bagni di 1’ ciascuno).
14) Montare in Balsamo sintetico.
I Glucidi si colorano in rosso porpora; i nuclei assmono colore blu; le proteine e i
citoplasmi risultano colorati in giallo.
colorazione di Feulgen
1)
2)

Colture su vetrino (o altro tipo di colture o normali strisci o sezioni).
Lavare le colture in soluzione fisiologica tamponata con fosfati di sodio e di
potassio a pH 7,3 (per rimuovere le proteine) (2 passaggi di 5-10” ciascuno).
3) Fissare in Carnoy (20’).
4) Etanolo 95° (2’).
5) Etanolo 70° (2’).
6) Lavare in acqua corrente (2’).
7) Immergere in HCl 0,1N (2’).
8) Immergere in HCl 0,1N preriscaldato a 60°C (2’).
9) Immergere in HCl 0,1N a temperatura ambiente (2’).
10) Lavare rapidamente in acqua di fonte.
11) Immergere in Reattivo di Schiff (30’).
12) Lavare in acqua corrente (15’).
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13) Colorazione di contrasto con Verde chiaro allo 0,5% (1’).
14) Lavare in Acqua di fonte (10-20”).
15) Disidratare rapidamente in Etanolo 70° (2-3”).
16) Disidratare in Etanolo 95° (2 passaggi di 2” ciascuno).
17) Disidratare in Etanolo 100° (2 bagni di 2-3” ciascuno).
18) Diafanizzare in Xilene (2 bagni di 2’ ciascuno).
19) Montare in Balsamo sintetico.
È una reazione citochimica per il DNA. Viene impiegata per i nuclei e per le inclusioni
intracitoplasmatiche e intranucleari di DNA, che appaiono di colore rosso porpora.

N.B.:
- Per “Acqua di fonte” si intende la comune acqua di rubinetto, raccolta in una
apposita vaschetta nella quale vengono immersi i vetrini (raccolti o meno su apposita
rastrelliera verticale).
- Per “Acqua corrente” si intende, invece, un sottile getto (un vero e proprio “filo”)
di acqua di rubinetto che viene fatto cadere entro la vaschetta (di cui sopra)
contenente già acqua di fonte e i vetrini immersi: in tal modo si agevola il ricambio
dell’acqua stessa e la rimozione del colorante (o dei reattivi) in eccesso.
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PREPARAZIONE DI ALCUNI FISSATIVI
fissativo di Carnoy
Etanolo 100°
600 ml
Cloroformio
300 ml
Acido Acetico glaciale
100 ml
- Aggiungere i reagenti secondo l’ordine sopra riportato.
- Conservare a temperatura ambiente.
Penetra circa 1mm/h e la fissazione non deve essere prolungata oltre le 24 h.
soluzione salina di formolo al 10%
NaCl
8,5 g
HCHO 40% (formalina) 100 ml
H2O
900 ml
- Sciogliere l’NaCl nell’H2O e aggiungere la formalina.
- Conservare a temperatura ambiente.
fissativo di Giemsa
Metanolo assoluto
940 ml
HCHO 40% (formalina) 50 ml
Acido Acetico glaciale
10 ml
- Aggiungere i reagenti secondo l’ordine sopra riportato.
- Conservare a temperatura ambiente.
Viene impiegato nel metodo di colorazione di Giemsa per i corpi elementari.
fissativo di Zenker
HgCl2
70 g
Na2SO4
25 g
H2O
1000 ml
- Sciogliere i sali in H2O riscaldando.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Immediatamente prima dell’uso, aggiungere Acido Acetico glaciale fino ad ottenerne
una concentrazione finale del 5%.
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PREPARAZIONE DI ALCUNI REATTIVI
soluzione salina tamponata con fosfati (pH 7,3)
Soluzione A
NaCl
KCl
Na2HPO4
KH2PO4
H2O

8,0 g
0,2 g
1,15 g
0,2 g
800 ml

Soluzione B
0,1 g
CaCl2
MgCl2 . 6H2O
0,1 g
H2O
200 ml
- Sciogliere i sali in H2O, secondo l’ordine sopra riportato.
- Sterilizzare le soluzioni A e B separatamente in autoclave (20’ a 120°C).
- Una volta raffreddate, le soluzioni A e B vanno mescolate sterilmente.
- Conservare a temperatura ambiente o a 4°C.
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PREPARAZIONE DI ALCUNI COLORANTI

colorante di Castaneda
Colorante
Blu di metilene
1,0 g
Metanolo assoluto
100 ml
- Sciogliere il Blu di metilene nel metanolo e conservare in bottiglie scure,
ermeticamente chiuse e a temperatura ambiente.
Colorante di contrasto
Soluzione A
Safranina O
0,2 g
H2O
100 ml
Soluzione B
Acido Acetico glaciale
0,3 ml
H2O
300 ml
- Sciogliere la Safranina O nell’H2O;
- Diluire l’Acido Acetico in H2O;
- Aggiungere 100 ml della soluzione di Safranina O a 300 ml di acido acetico diluito
e mescolare;
- Conservare a temperatura ambiente.
Tampone
Soluzione A
Na2HPO4 . 12 H2O
25,0 g
H2O
900 ml
Soluzione B
KH2PO4
1,0 g
H2O
100 ml
- Sciogliere i sali in H2O;
- Aggiungere la soluzione A alla B e mescolare;
- Aggiungere HCHO al 40% (formalina) come conservante;
- Conservare a temperatura ambiente.
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colorante di Gutstein
Soluzione A
Violetto di metile
1,0 g
H2O
100 ml
-Sciogliere il colorante nell’H2O e conservare a temperatura ambiente.
Soluzione B
Na2CO3
2,0 g
H2O
100 ml
- Sciogliere il Carbonato nell’H2O e conservare atemperatura ambiente.
Le Soluzioni A e B vengono mescolate in parti uguali e filtrate immediatamente
prima dell’uso.
colorante di Mann
Soluzione A
Blu di metile (non Blu di metilene!) 1,0 g
H2O
100 ml
Soluzione B
Eosina
1,0 g
H2O
100 ml
- Sciogliere i coloranti nell’H2O.
- Aggiungere 35 ml di Soluzione A a 35 ml di Soluzione B e messcolare.
- Aggiungere la soluzione, ottenuta mescolando le Soluzioni A e B come sopra
descritto, a 100 ml di H2O e agitare.
- Conservare a temperatura ambiente.
colorante di Sellers
Soluzione A
Blu di metilene
Metanolo assoluto

1,0 g
100 ml

Soluzione B
Fucsina basica
Metanolo assoluto

0,5 g
50 ml
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- Sciogliere i coloranti nel metanolo.
- Aggiungere 2 parti di Soluzione A a 1 parte di Soluzione B e mescolare.
- Conservare a temperatura ambiente, in bottiglie scure ermeticamente chiuse.
- Lasciar maturare per 24 h dalla preparazione prima dell’uso.
reattivo di Schiff
Fucsina basica
1,0 g
K2S2O5 (metabisolfito di K)
2,0 g
Carbone
q.b.
HCl 1N
20 ml
H2O
200 ml
- Portare ad ebollizione l’H2O.
- Aggiungere la Fucsina basica.
- Raffreddare fino a 50°C e filtrare su carta.
- Aggiungere l’HCl e raffreddare a temperatura ambiente.
- Aggiungere il metabisolfito e lasciar riposare per una notte.
- Se il giorno dopo la soluzione non fosse divenuta color paglia, aggiungere circa
0,5g di Carbone: agitare e filtrare su carta dopo 1’.
- Conservare a 4°C.
Il reattivo può essere utilizzato finché assume un colore rosa.

N.B.: Ematossilina (sia nella formulazione di Harris, sia in altre), Eosina, Colorante
di May-Grünwald, Colorante di Giemsa ed eventualmente tutti i coloranti per il
metodo di Papanicolau possono essere vantaggiosamente acquistati dal commercio.
Le loro formulazioni, tuttavia, sono reperibili facilmente anche in un mio precedente
lavoro su “I Preparati microscopici”, liberamente scaricabile dai siti: http://
www.marcobrusadin.it oppure: http://www.funsci.com.
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