
Orthomyxovirus 
virus dell’influenza 



3 tipi: 

Influenzavirus A  

Influenzavirus B  

Influenzavirus C 

 

Famiglia: Orthomyxoviridae 

Tipo A  

Animali e uomo 

Epidemie e pandemie 

Tipo B 

Solo l’uomo 

Piccole epidemie 

Principalmente bambini 

Tipo C 

    Solo l’uomo 

    Non provoca epidemie 

    Forme cliniche molto lievi  



HA emoagglutinina    NA neuroaminidasi 
 

- RNA genomico        8 frammenti distinti che 
       funzionano come singoli geni 

ORTHOMIXOVIRIDAE 

MUXA         in greco         MUCO 

ORTHOS       in greco         VERO-REGOLARE 

- Virioni di 100-200 nm di diametro di forma sferica 
- Simmetria elicoidale 
- Pericapside lipoproteico con proiezioni 

- Internamente al pericapside        proteina M 

racchiude l’RNA genomico al quale 
è associata una proteina  NP 

80%                       20% 



Caratteri generali 

 

Virus altamente pleomorfico  

Diametro del core: 9nm 

Presenza di envelope 

Simmetria: elicoidale 

Replicazione: nucleare 

Genoma: RNA a polarità negativa a unico filamento,  

 segmentato (8 segmenti in A e B, 7 in C) 
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Funzione 
 

Polimerasi  

Polimerasi  

Polimerasi  

Emoagglutinina 

Nucleocapside 

Neuroaminidasi 

Matrice 

Proteine non 
  strutturali 

Virus dell’Influenza A 
Genoma 

8 frammenti distinti che funzionano come singoli geni  



PRODOTTI DEI SEGMENTI GENICI 

Segmento 1: PB2, componente della 
polimerasi 

Segmento 2: PB1, componente della 
polimerasi 

Segmento 3: PA, componente della 
polimerasi 



Segmento 4: HA, emagglutinina, proteina di attacco  

(VAP), proteina di fusione, bersaglio degli Ab 

Segmento 5: NP, nucleocapside 

Segmento 6: NA, neuraminidasi 

(taglia l’acido sialico e promuove il rilascio del virus) 



Segmento 7:  

• M1 proteina della matrice, proteina strutturale 

(interagisce con nucleocapside e mantello, 

promuove assemblaggio) 

• M2: proteina della membrana, favorisce il 

denudamento e la produzione di HA (è 

bersaglio per l’amantadina) 
 

Segmento 8:  

• NS1, proteina non strutturale  

• NS2: proteina non strutturale  
 

Le proteine M1, M2 e NP definiscono il TIPO (A, B o C) 





Funzioni dell’emagglutinina (HA) 

• Forma trimerica bastoncellare 

• Proteina d’attacco virale (VAP) 

• Si lega alle molecole 

 di acido sialico (recettore!)  

 presenti sulle  

 cellule bersaglio 

• Promuove la fusione  

 mantello-membrana cellulare 

• Agglutina le emazie 

• Induce Ab proteggenti 

• Cambiamenti dovuti a mutazioni causano  

 variabilità Ag maggiori e minori (H1, 

H2….etc) 



Funzioni della neuraminidasi (NA) 

• tetramero  

• scinde l’acido sialico delle glicoproteine 

• facilita il rilascio del virus da 

     cellule infette 

• è il bersaglio dei farmaci 

 oseltamivir (Tamiflu)  

   e  

   zanamivir (Relenza) 

• cambi mutazionali causano variabilità 

(N1, N2….etc) 

 

 



 

Il nucleocapside si 
localizza nel nucleo 

 

Trascrizione degli mRNA 

 

NB: la TRASCRIZIONE e la 
REPLICAZIONE del 
genoma avvengono nel 
nucleo;  

la trascrittasi virale (PB1, 
PB2, PA) 



• Tutti i segmenti genomici sono trascritti in RNA+ 
(rappresentano i messaggeri per le singole 
proteine). Traduzione degli mRNA 

    in proteine nel citoplasma. 
 
• da RNA+ complementare 
che viene replicato nel nucleo viene prodotto 

RNA-  
 
• Assemblaggio 

 
• Liberazione per gemmazione 





Il virus stabilisce infezione del tratto respiratorio 
superiore  

• NA facilita la infezione scindendo l’acido sialico 
del muco ed esponendo le cellule epiteliali 

• Le difese locali (ciglia e produzione di muco) 
vengono compromesse 

• Forte RISPOSTA INFIAMMATORIA LOCALE A 
LIVELLO DELLA MUCOSA con linfociti e 
monociti (pochi PMN) 

Orthomyxovirus 



• IFN e CMI (linfociti T) sono importanti sia per la 

risoluzione che per la immunopatogenesi 

 

• Gli anticorpi (Ab)sono importanti per la 

protezione contro epitopi HA e NA, ma sono 

specifici per ciascun ceppo virale 



• i sintomi locali si debbono al DANNO CELLULARE a livello 

epiteliale 

• i sintomi sistemici sono dovuti alla  

 

    RISPOSTA IMMUNE verso il virus (soprattutto IFN e 

citochine prodotte dalle cellule infette) 

• Quindi: IFN e CMI (linfociti T) sono importanti sia per la 

risoluzione che per la immunopatogenesi 

• Gli Ab sono importanti per la protezione contro epitopi HA 

e NA, ma sono specifici per ciascun ceppo virale 

• La HA e la NA del tipo A subiscono modificazioni 

genetiche che rendono più suscettibile l’uomo. 

• Il tipo B ha solo minori cambiamenti antigenici    



Epidemiologia dell’influenza 

• L’andamento dell’infezione di tipo A è legato 

alle periodiche variazioni antigeniche cui il virus 

va incontro. 

• Variazioni antigeniche minori dell’Ag HA o NA 

(antigenic drift) si verificano ogni 2-3 anni e 

sono seguite da piccole epidemie, in quanto il 

patrimonio anticorpale nelle popolazioni rimane 

parzialmente protettivo nei confronti del nuovo 

sierotipo. 



PATOGENESI  

• Contagio per via respiratoria, aerosol 

 

Il virus stabilisce infezione del tratto respiratorio 
superiore  

 

• NA facilita la infezione scindendo l’acido sialico 
del muco ed esponendo le cellule epiteliali 

 

• Le difese locali (ciglia e produzione di muco) 
vengono compromesse 



ARIA 

Superfici  

Oro-faringe 

Tratto respiratorio 

Inalazione Deposizione 

Mani 

da 100,000 a 1,000,000 

virioni per gocciolina 

TRASMISSIONE DA UOMO A UOMO 

Semidiretta tramite aerosol da soggetti infetti 



Epidemiologia: 

Classificazione in base a 4 caratteristiche: 

• 1) tipo: A, B, C 

• 2) Luogo di isolamento 

• 3) Data di primo isolamento 

• 4) Antigeni: HA, NA 

designazione: A/Bangkok/1/79 (H3N2) 

È un virus influenzale A isolato a Bangkok nel 

gennaio 1979 e contiene HA (H3) e NA (N2) 

 

N.B.: i virus tipo B non hanno specificati HA e NA 

 

 



H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 
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H13 

H14 

H15 

N1 

N2 

N3 

N4 

N5 
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N8 
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Sottotipi antigenici di HA e NA delle 

varianti di virus influenzali A 



difficoltà nel prevenire l’influenza 

NA 

HA 

Capacità dei virus influenzali nel mutare la specificità 

antigenica delle proteine di superficie (HA - NA) 



NA 

HA 

Varianti 
epidemiche 
Varianti 

epidemiche 
Varianti 

pandemiche 
Varianti 

pandemiche 
  conseguenza della comparsa di nuovi 

sottotipi di HA e NA sulla superficie 
virale (shift antigenico) 

 

  trasmissione all’uomo di virus influenzali 
circolanti in animali domestici e selvatici 
(uccelli, maiali, cavalli ecc.) 

 conseguenza  di  mutazioni 
puntiformi nei segmenti genomici 
codificanti le proteine di superficie 
HA e NA  (drift antigenico) 

 pressione immunologica selettiva 
presente nella popolazione  



Influenza: variazioni antigeniche 

• La composizione antigenica dell’emagglutinina e 
della neuraminidasi cambia nel corso del tempo 
 

• I cambiamenti sono il risultato  

1. di mutazioni puntiformi nei geni corrispondenti, 
o di  

2. riassortimento di segmenti genici con altri 
sottotipi di  virus influenzali 

 



Influenza: variazioni antigeniche 

• Antigenic Drift 
– Causato da  mutazioni puntiformi 

– Cambiamenti minori, stesso sottotipo 

– Può provocare episodi epidemici 

 
• Esempio di antigenic drift 

– Nel 2002-2003, A/Panama/2007/99 (H3N2) 
era il sottotipo virale circolante 

– A/Fujian/411/2002 (H3N2) apparso alla fine 
del 2003 si è diffuso provocando malattia nel 
2003-2004 



Virus dell’ influenza 
  

  I virus a RNA          
      tassi di mutazione 1000 volte > ai virus a DNA    

     

  
A ,  B, C ogni 105 virus prodotti  

1 con point mutation in HA o NA 
         

  
  

DRIFT 

  

piccolo vantaggio selettivo 

  

  
  

Piccoli episodi epidemici 

  
  

  



Influenza: variazioni antigeniche 

• Antigenic Shift 
– Causato da cambiamenti di un intero segmento genico  

– Cambiamenti maggiori, nuovo sottotipo 

– Può essere responsabile di pandemie 

 

• Esempio di antigenic shift 

– H2N2 era il virus circolante negli anni 1957-1967 

– H3N2 è il virus apparso nel 1968 e che ha sostituito 

 il ceppo H2N2 



Variabilità minori 
(ANTIGENIC DRIFT): 
EPIDEMIE ogni 2-3 anni 
. 

 

Cambiamenti antigenici 
maggiori  

(ANTIGENIC SHIFT): 
PANDEMIE ogni 10 anni 
(tipo A)  

 
 



Variabilità minori 

(ANTIGENIC DRIFT): 

 

Gli anticorpi non 

riconoscono HA o NA 

modificati 

 

  



ANTIGENIC SHIFT : meccanismi responsabili 

della emergenza di pandemie 

Infezione mista: virus aviari  

ed umani 

Riassortimento genetico 

1957 H2N2 “Asian” 

1968 H3N2 “Hong Kong” 

Virus aviario Virus umano 

Maiale: ruolo di 

“mixing vessel” 



Riassortimento genico 

PB1 
 PB2 
PA 
HA 
NA 
NP 
M1 & 2 
NS1 & 2 

PB1 
 PB2 
PA 
HA 
NA 
NP 
M1 & 2 
NS1 & 2 

PB1 
 PB2 
PA 
HA 
NA 
NP 
M1 & 2 
NS1 & 2 

Ceppo umano Ceppo aviario 

Virus riassortito 

256 possibili 
combinazioni 



1918 1957 1968 1977 1997 

1998/9 

2005 

H1 

H1 

H3 

H2 

H7 

H5 H5 

H9 

Influenza 
Spagnola 

Influenza 
Asiatica 

Influenza 
Russa 

Influenza 
Aviaria 

Influenza 
Hong Kong 

Il riassortimento genico tra specie animali differenti è 
alla base delle pandemie da Virus dell’Influenza A  



Modalità di trasmissione delle tre 

precedenti pandemie influenzali 

http://content.nejm.org/content/vol353/issue21/images/large/01f1.jpeg


“Reservoir” Genetici 

H1, H3 

H1, H2, H3 

H3, H7 

H5, H7, H9 

H1-12 
H14-15 

H1-2, 4-7, 
H9-13, 15 

  H10 

H1, H3, H4, H7, H13 

Altri uccelli 
acquatici? 

H16 

H5N1 

Ecologia del Virus dell’Influenza A 







 

PANDEMIE E MINACCE PANDEMICHE DEL 20° SECOLO 

• 1918-19 “Spagnola”    H1N1 

• 1957 “Asiatica”      H2N2 

• 1968 “Hong Kong”     H3N2 

• 1976 “Influenza suina” episodio   H1N1 

• 1977 “Russa”      H1N1 

• 1997 “Influenza aviare” in HongKong H5N1 

• 1999 “Influenza aviare” in HongKong H9N2 

• 2003 “Influenza aviare” in Netherlands  H7N7 

• 2004 “Influenza aviare” in SE Asia  H5N1 

 

Influenza Pandemics of the 20th Century - David K. Shay  (Influenza Branch- National Center for Infectious Diseases-Centers for Disease Control and Prevention 



1925 1950 1975 2000 

1918 1957 1968 1977 1997 1999 2003 2004 

L’influenza negli ultimi 100 anni 

R. G. Webster*et al., Science 2003; 302 
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Pandemie causate da antigenic shift 

sottotipo 

 

 

H1N1 (spagnola) 

 

   

H1N1 

 

 

H2N2 (asiatica) 

 

 

H3N2 (Hong Kong)                           

                                                         

 

H1N1 



• A settembre  Ron Fouchier e altri ricercatori del 

gruppo di Albert Osterhaus, al Centro Erasmus di 

Rotterdam, hanno detto durante un convegno di aver  

• creato una versione dell'H5N1 trasmissibile via aria, 

per esempio attraverso le microgocce prodotte da uno 

starnuto. Come succede con il raffreddore o l'influenza 

di stagione 



• Creato nuovo virus letale da ceppo H5N1: censura USA arriva “troppo tardi”? 

• Francesca Di Marco | | Commenta  

• commenta  

• Annunci Google 

• La ricerca è semplice e veloce con il browser web di Google. 

www.google.com/chrome 

• La notizia della creazione in laboratorio di una “mutazione” del virus H5N1, che identifica quello dell’influenza aviaria, è stata già resa 

nota pochi giorni fa ma ci sarebbero delle novità, in merito alla sua pericolosità per l’uomo. 

• Infatti secondo quanto si legge sulla rivista inglese Telegraph, la censura USA arriva “troppo tardi” per contenere la diffusione dei dati sulla 

ricerca del ceppo “letale” dell’influenza aviaria, anche se la US National Science Advisory Board per la Biosicurezza (NSABB) ha chiesto a 

riviste scientifiche come Nature e Science, di non pubblicarne i dettagli. 

• Il timore sarebbe generato dal fatto che i terroristi potrebbero servirsi di tutte le informazioni diramate dagli organi di stampa per creare 

delle armi biologiche mortali. E gli scienziati, proprio in relazione a questo, sostengono che l’appello dell’Agenzia per la Biosicurezza arriva 

in ritardo, poiché i dati ottenuti dallo studio sulla variante del virus H5N, sono già stati condivisi dai ricercatori che si occupano dei virus 

influenzali. 

• Il professor Richard Ebright, della Rutgers University in New Jersey, biologo molecolare ed esperto di biodifesa, sulla rivista Nature 

dichiara che “arrivati a questo punto è ormai inutile, cercare di limitare la pubblicazione di queste informazioni”. Secondo lui, si doveva 

“evitare di parlarne ancora prima che la sperimentazione iniziasse e le misure adottate dovevano restare nazionali o internazionali”. 

• Ci sono, invece altri che sostengono l’inutilità nel mantenere la scienza “segreta”, perché questo potrebbe ostacolare la scoperta di nuovi 

vaccini e farmaci per combattere l’influenza H5N1. 

•  

 

Leggi tutto: http://www.yourself.it/creato-nuovo-virus-letale-ceppo-h5n1-censura-usa-arriva-troppo-tardi/?cp 

Diventa fan: http://www.facebook.com/Yourself.it 

 

Creato nuovo virus letale da 

ceppo H5N1: censura USA arriva 

“troppo tardi”? 
22 dic 2011  

http://www.yourself.it/autore/francescadm/
http://www.yourself.it/creato-nuovo-virus-letale-ceppo-h5n1-censura-usa-arriva-troppo-tardi/
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.yourself.it/creato-nuovo-virus-letale-ceppo-h5n1-censura-usa-arriva-troppo-tardi/%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-0820544532937748%26adU%3Dwww.google.com/chrome%26adT%3DScarica%2BGoogle%2BChrome%26gl%3DIT&usg=AFQjCNE7N3IctJW0XPLTBP7qltmR5x9UnA
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Sintomi più comuni 

Periodo d’incubazione da 
1-4gg 

– Febbre (39-40°C) 

– Mialgia 

– Gola infiammata 

– Brividi 

– Perdita d’appetito  

– Tosse secca  

– Mal di testa 

– Astenia 

Chi è a rischio di complicazioni? 

– persone oltre i 65 anni 

– persone con malattie croniche 

– bambini nei primi anni di vita 

– donne in gravidanza 

– residenti in case di cura 

L’influenza è un’infezione del tratto respiratorio 
che interessa milioni di persone ogni anno. 





INTERFERON 

timecourse of virus production will vary from virus to virus 



INTERFERON 

antiviral state antiviral state 

antiviral state 

antiviral state 



Interferone 

• L'interferone induce la sintesi di una serie di proteine che inibiscono l’infettività e/o la 

replicazione del virus. 

 

L'effetto principale consiste nella inibizione della sintesi delleproteine 

virali. Gli enzimi coinvolti sono: 

 

1. una oligoadenilato sintetasi che porta alla degradazione del' RNA    

virale 

2.      una chinasi che, blocca l' iniziazione della sintesi 

          proteica; 

1. una fosfodiesterasi che, degradando il tRNA virale, 

      e blocca l' allungamento delle proteine virali. 



INDUCTION OF INTERFERON 

•interferon-alpha and interferon-beta 

- viral infection (especially RNA viruses), double 

stranded RNA, certain bacterial components 

- strong anti-viral properties 

•interferon-gamma  

- antigens, mitogenic stimulation lymphocytes 



PROTECTION AGAINST  

RE-INFECTION 

 

• IgG and IgA 

 

• antibodies to both HA and NA important 

– antibody to HA more important (can neutralize) 







DIAGNOSI  
1. Clinica 
 
2. Diagnosi eziologica  

 

Tamponi nasale e/o faringeo  
 

 Test diretto 
 

 Isolamento in colture cellulari  
  e/o uova embrionate di pollo 

     

 Ricerca genoma virale (RT-PCR e Real 
time-RT-PCR) 
 

 Sierologia 

Campione 
A+ 

C+ A C+ H1 

C+ H3 

M  1  2  3  4  5  

320 bp 



Coltura in monostrati  

di linee cellulari continue 

  MDCK  (rene di cane)  

  Vero  (rene di scimmia) 

 Visualizzazione dell’effetto citopatico 

Isolamento e propagazione in vitro 
dei virus influenzali 

Identificazione dell’isolato 

mediante anticorpi specifici 

marcati con fluoresceina 

Immunofluorescenza indiretta 

http://www.who.int/en/


Ricerca di antigeni virali 

Immunofluorescenza 

con anticorpi specifici marcati 

  

Ricerca del genoma virale 

Amplificazione di sequenze geniche 
virus-specifiche mediante reazione 
polimerasica a catena previa 
retrotrascrizione (RT-PCR) 

Ricerca diretta sul campione clinico 

M  1  2  3  4  5  

320 bp 

http://www.who.int/en/


Linee guida (WHO e INFLUNET) per la raccolta e il processamento dei 
campioni clinici da pazienti con sospetta infezione da virus dell’influenza 

di origine suina A(H1N1)v  

Campioni clinici:  
  
 Tampone faringeo + tampone nasale 

Esami di Laboratorio:  
  
 Test immunoenzimatico per la ricerca degli antigeni 
 
 Real-time RT PCR: Influenza A (Proteina della Matrice) 
       Influenza H1 (Emoaglutinina H1) 
       Influenza H3 (Emoaglutinina H3) 
  
 Esame colturale per virus 



CLINICA 

 

• Complicazioni: bronchioliti otiti, 

croup, convulsioni febbrili, 

miositi, infezione del SNC 

• Superinfezioni batteriche, 

encefalopatie, degenerazione 

grassa del fegato, edema 

cerebrale 

• Sindrome di Reye (encefaliti in 

bambini trattati con aspirina) 

• GBS: Sindrome di Guillain Barrè 

(polineuropatia demielinizzante). 

 



Diagnosi: 

• Secrezioni respiratorie, nasali, 
tonsillari, tamponi 

• Coltura in uova embrionate di pollo 

• Coltura in cellule di rene di cane 
Madin.Darby (MDCK) 

• CPE dopo 2-3 gg  

• Coltura rapida in shell-vial e 
immunofluorescenza diretta: 

 24-48h 

 

• Tecnica di emoadsorbimento 

• ELISA, RT-PCR 

• Ricerca anticorpi (solo per ricerche 
epidemiologiche) 

  = sieroconversione 

Test ELISA,IFI,IEA 



Terapia 

Inibitori dell’ingresso del virus nella cellula ospite 
mediante interferenza con la proteina M2 virale 
(canale del calcio) 

AMANTADINA e RIMANTADINA 
 
Inibitori della neuroaminidasi che impediscono il 
rilascio della nuova progenie virale 

ZANAMIVIR  (RELENZA) 
OSELTAMIVIR  (TAMIFLU) 

IMPORTANZA DELLA IDENTIFICAZIONE DI CEPPI 

RESISTENTI ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA SPECIFICA 



Vaccini 
3 varianti, 2 A (H1N1 e H3N2) e 1 B, 

coltivate su uova embrionate 

Virus intero inattivato con formolo 

o beta-propiolattone: 60-90% di 

protezione;  

Il virus è coltivato in uova embrionate:  

possibili reazioni allergiche vs. 

proteine dell’uovo (ovalbumina) 

Una dose di 0.5 ml negli adulti e di due dosi (a 

distanza di un mese nei bambini di età inferiore 

ai 9 anni). 



Produzione del vaccino antinfluenzale 
     L’OMS emana annualmente, sulla base dei dati raccolti in 83 

paesi, le raccomandazioni per la composizione del vaccino 

antinfluenzale  

 

ISOLAMENTO PROPAGAZIONE ALLESTIMENTO 

6 mesi 



Virus inattivato (formalina) 

frammentato (split) con 

detergenti: meno reazioni 

allergiche 

Vaccino a subunità: HA e NA, 

meno reazioni 

Vaccino a virus vivo attenuato 

(cold adapted): da 

ricombinazioni tra attenuati 

“d’archivio” e le varianti 

circolanti; per spray; alta 

protezione (Russia) 





Vaccino 2009-2010: 

• L’antigene analogo al ceppo 

A/Brisbane/59/2007 (H1N1)  

• L'antigene analogo al ceppo 

A/Brisbane/10/2007 (H3N2),  

• L'antigene analogo al ceppo 

B/Brisbane/60/2008  

 

 



Chi si deve vaccinare? 
• Raccomandata a: 

• Soggetti anziani di età > ai 65 anni. 

• Bambini affetti da asma. 

• Ospiti di istituzioni o comunità. 

• Pazienti con patologie croniche, quali il diabete mellito, 

nefropatie.  

 

• Consigliata : per le categorie professionali a elevato rischio di 

infezione, come il personale sanitario e gli addetti ai servizi di 

pubblica utilità. 

• L’immunizzazione è controindicata nei soggetti allergici alle 

proteine dell’uovo, terreno su cui i virus vaccinali vengono 

coltivati. 







Composizione del Vaccino  
anti-influenzale stagionale 

2009-2010 

A/Brisbane/59/2007 (H1N1) 
    

A/Brisbane/10/2007 (H3N2) 
 

B/Brisbane/60/2008 
    



Indicazioni per il Vaccino anti-influenzale 
stagionale 

• Soggetti di età superiore a  65 anni 

• Soggetti di età superiore a 6 mesi affetti da malattie 

croniche 

• Donne in gravidanza  

• Residenti in cronicari, case di cura, etc. 

• Medici e personale sanitario di assistenza 

• Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio 

• Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse 

collettivo 

• Lavoratori che potrebbero costituire fonte di infezione 

da virus influenzali non umani 

 



Indicazioni per il Vaccino anti-influenzale per 
il nuovo virus A(H1N1)v 

• Soggetti a rischio perchè affetti da patologie croniche 

gravi 

• Personale sanitario che deve garantire le prestazioni 

assistenziali 

• Personale che garantisce gli aspetti di sicurezza del 

paese 

• Personale che garantisce la continuità dei servizi 

cosiddetti essenziali 

• Popolazione dai 6 mesi ai 27 anni, che non rientrano nelle 

precedenti categorie 

 



Terapia 

Inibitori dell’ingresso del virus nella cellula ospite 
mediante interferenza con la proteina M2 virale 
(canale del calcio) 

AMANTADINA e RIMANTADINA 
 
Inibitori della neuroaminidasi che impediscono il 
rilascio della nuova progenie virale 

ZANAMIVIR  (RELENZA) 
OSELTAMIVIR  (TAMIFLU) 

IMPORTANZA DELLA IDENTIFICAZIONE DI CEPPI 

RESISTENTI ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA SPECIFICA 


