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Hantavirus diseases

Hantaviruses are emerging viruses that cause persistent chronic infections in 
their small mammal hosts. When these viruses are transmitted to humans, they 
can cause two clinical syndromes, hemorrhagic fever with renal syndrome 
(HFRS) and hantavirus cardiopulmonary syndrome (HCPS). The understan-
ding of the epidemiology, pathogenesis and natural history of these viruses 
has improved in recent years. The number of reported hantavirus infections is 
increasing worldwide and new hantaviruses are being discovered in many 
countries, so they now represent a public health problem of global concern. 
It is believed that hantavirus infections might be underestimated due to the 
frequently asymptomatic and nonspecific mild infections they cause as well as 
the lack of simple standardized diagnostic laboratory methods. In this review 
the current concepts regarding the epidemiology, ecology, clinical presenta-
tion, pathogenesis, diagnosis, and treatment of the infections associated with 
these emerging human pathogens are presented. 
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IntroduzIone

Gli hantavirus, appartenenti ai bunyavirus dei rodi-
tori, sono gli agenti eziologici di due antropozoonosi: 
la febbre emorragica con sindrome renale (HFrS) e 
la sindrome cardiopolmonare da hantavirus (HCPS), 
con mortalità associata dal 12% (HFSr) fino al 50% 
(HCPS). entrambe le malattie sono infezioni acute feb-
brili, di solito acquisite attraverso l’inalazione di aero-
sol o particelle di polvere contaminate con escreti di 
roditori contenenti il virus. HFrS è caratterizzata da 
insufficienza renale e manifestazioni emorragiche che 
variano da petecchie a severe emorragie interne. la 
polmonite e la disfunzione cardiovascolare sono in-
vece le caratteristiche dell’HCPS. un’aumentata per-
meabilità dell’endotelio microvascolare sembra essere 
un effetto comune dell’infezione da hantavirus. Nella 
complessa patogenesi dell’infezione da hantavirus 
l’ipotesi è che non tanto un diretto effetto citopati-
co virale ma un meccanismo immune giochi il ruolo 
più importante. attualmente sono stati identificati nel 
mondo più di 20 hantavirus responsabili di malattie 

umane che vanno dall’insufficienza renale acuta all’e-
dema polmonare e a una severa malattia emorragica. 
mentre finora sono stati riportati circa 1000 casi di 
HCPS, si stima che ogni anno nel mondo ci siano più 
di 150000 casi di HFrS. In molti Paesi, però, le infezioni 
da hantavirus non vengono diagnosticate e non sono 
segnalate e, pertanto, ulteriori ceppi di hantavirus posso-
no restare ignoti. Gli hantavirus e le malattie che questi 
causano richiedono dunque l’attenzione dei ricercatori 
e degli operatori della sanità pubblica e una maggiore 
consapevolezza clinica riguardo al loro impatto sulla sa-
lute pubblica (1-3).

CaratterIstIChe generalI deglI Hantavirus

Gli hantavirus sono virus a rNa con pericapside, 
di forma sferica con un diametro da 80 a 120 nm 
ed essi formano un genere separato all’interno della 
famiglia dei Bunyaviridae, un’ampia famiglia con più 
di 300 virus che infettano animali, piante, uomini e ar-
tropodi. a differenza di altri bunyavirus, gli hantavirus 
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Microtus, Apodemus e Rattus.
Finora sette hantavirus sono stati associati a HFrS 

(tab. I).
In asia i casi severi di HFrS con mortalità fino al 

15% sono causati da HtNv e dal virus Amur (amrv), 
portati da topi del genere Apodemus, rispettivamen-
te A. agrarius e A. peninsulae.

Infezioni da virus Seoul (SeOv), portato dal R. Nor-
vegicus, risultano in una malattia dal decorso più mo-
derato con una mortalità dell’1-2%. dato che il suo 
ospite ha distribuzione globale, SeOv è stato scoper-
to in Paesi di tutto il mondo. In europa finora non e 
stato riportato nessun caso di infezione umana (1, 8).

In europa vengono riportati più di 9000 casi di 
HrFS all’anno, con l’infezione da virus Puumala 
(Puuv) come causa più frequente. In generale in-
fezioni da Puuv avvengono in europa del nord e 
centrale, nei Balcani e in russia, nell’areale dell’ha-
bitat del Myodes glareolus, il roditore reservoir più 
ampiamente diffuso in europa. Nell’uomo Puuv cau-
sa una forma lieve di HFrS, denominata nefropatia 
epidemica (Ne).

Casi severi di HFrS in europa sono causati dal 
virus Dobrava (dOBv), veicolato da A. Flavicollis e 
finora identificato solo nella regione dei Balcani, seb-
bene la distribuzione dell’ospite sia più ampia (4, 7, 
9). dOBv è stato dapprima caratterizzato nel 1992, 
dopo l’isolamento dal suo roditore ospite, catturato 
nel villaggio di dobrava in Slovenia (10). da allo-
ra tre ulteriori ceppi dOBv o virus dOB-simili (Virus 
Saarema (Saav), dOBv-aa, dOBv-ap), isolati da 
differenti topi ospiti del genere Apodemus, sono stati 
riconosciuti come distinti agenti causali di HFrS. No-
nostante la loro stretta somiglianza genetica, questi 
ceppi sembrano differire in virulenza nell’uomo. Il 
largo spettro clinico di malattie causate dai quattro 
diversi dOBv potrebbe forse essere spiegato dalle 
diverse specie di roditori che rappresentano i loro 
reservoir naturali (11-14).

Prima del 1993 le infezioni da hantavirus erano sta-
te riconosciute soltanto in europa e in asia. Nel mag-
gio 1993, nella regione americana dei Four Corners, 
un focolaio di casi di sindrome da distress respiratorio 
acuto con alto tasso di mortalità in giovani individui 
in precedenza sani condusse alla scoperta di un nuo-
vo hantavirus, il virus Sin Nombre (SNv), trasmesso 
all’uomo dal “common deer mouse”, Peromyscus ma-
niculatus (15). la malattia fu dapprima chiamata sin-
drome polmonare da hantavirus, ma più tardi venne 
proposto il termine di sindrome cardiopolmonare da 
hantavirus perché, nei casi fatali, la morte era di so-
lito dovuta a scompenso cardiaco piuttosto che a un 
edema primitivo del polmone (16). Poco dopo nume-
rosi nuovi hantavirus furono isolati da differenti specie 
di topi e ratti diffusi nelle americhe del Nord e del 

non sono trasmessi da un vettore artropode, ma sono 
portati e trasmessi agli uomini da roditori persistente-
mente infetti e, come recentemente riportato, anche 
da animali insettivori (toporagni e talpe). Il genoma 
degli hantavirus contiene tre rNa a singolo filamen-
to, a lettura antisenso, che condividono al terminale 
3’ una stessa sequenza genomica. I tre segmenti, S 
(small), m (medium) e l (large), codificano, rispetti-
vamente, la nucleoproteina (N), le glicoproteine del 
capside (Gn e Gc), e la proteina l o rNa polimerasi 
rNa-dipendente virale.

Gli hantavirus si replicano nel citoplasma e le gli-
coproteine sono trasferite al complesso di Golgi, da 
dove la maggior parte degli hantavirus gemma. Come 
altri virus avvolti da pericapside, gli hantavirus sono 
rapidamente inattivati da calore (30 minuti a 60 °C), 
detergenti, radiazioni uv, solventi organici e soluzioni 
di ipoclorito (1, 4).

eCologIa ed epIdemIologIa deglI Hantavirus

Gli hantavirus sono, di solito, ciascuno strettamen-
te associato a una singola specie di roditori o di 
insettivori, il che è il risultato di una co-evoluzione 
del virus e dell’ospite. dunque, non sorprende che 
ecologia e distribuzione geografica degli hantavirus 
siano pienamente correlate alla diffusione del loro 
reservoir naturale (3, 5). In origine, gli hantavirus fu-
rono dapprima scoperti in asia, dove il virus Han-
taan (HtNv) fu isolato dallo “striped field mouse”, 
Apodemus agrarius, nel 1978 (6). da allora si è visto 
che gli hantavirus sono presenti non solo in asia e in 
europa, ma anche nelle americhe e in africa. dato 
che la distribuzione spazio-temporale dell’infezione 
umana da hantavirus rispecchia la distribuzione nei 
loro ospiti roditori, in europa e in asia sono stati ri-
portati solo casi di HFrS mentre soltanto nelle ameri-
che sono stati descritti i casi di HCPS, con differenti 
hantavirus che sono stati isolati dove i loro peculiari 
ospiti predominano (1, 3).

Oggi si fa una stima annuale di circa 150000 casi 
di HFrS, con la massima endemia in Cina che da 
sola spiega il 70-90% di tutti i casi di HFrS (40000-
60000 casi all’anno negli ultimi anni). Si deve ricor-
dare, inoltre, che le infezioni asintomatiche o lievi 
con sintomatologia non specifica probabilmente 
sono più numerose delle infezioni sintomatiche tipi-
che e che la malattia da hantavirus non sempre è 
soggetta a denuncia in tutti i Paesi dove avvengono 
i casi clinici (7, 8).

Gli hantavirus che sono stati dimostrati circolare in 
europa e in asia appartengono al gruppo denomi-
nato “hantavirus del vecchio mondo” e sono portati 
da specie animali di 4 generi di roditori: Myodes, 
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virus HCPS-associati, come quelli che causano HFrS, 
possano causare forme di infezione non riconosciute, 
asintomatiche o subcliniche (21).

Generalmente si ritiene che l’infezione da hanta-
virus dell’ospite naturale sia silente e non produca 
malattia. Nonostante ciò alcuni studi hanno descritto 
un certo impatto negativo dell’infezione da hantavi-
rus sulla sopravvivenza dell’ospite, con una crescita 
rallentata degli animali infetti e con la presenza di 
alterazioni istopatologiche nei tessuti infetti. Gli ani-
mali cronicamente infetti e probabilmente asintomati-
ci possono eliminare il virus nelle loro urine, nelle feci 
e nella saliva per mesi (5, 22, 23).

l’uomo non appartiene alla categoria degli ospiti 
naturali degli hantavirus e l’infezione di solito avvie-
ne incidentalmente per inalazione di escrezioni di 
roditori contenenti il virus come urine, feci e saliva 
(1). Per quanto la via aerosolica di infezione sia cer-

Sud. a oggi più di 30 hantavirus sono stati descritti 
in entrambi questi continenti e sono conosciuti come 
“hantavirus del Nuovo mondo”.

dal 1993 casi clinici di HCPS sono stati confermati 
anche in argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, 
Panama, Paraguay e uruguay e almeno 15 hanta-
virus sono stati associati all’HCPS. Circa 200 casi 
all’anno di HCPS sono riportati, congiuntamente, in 
america del Nord e del Sud. anche se il numero di 
casi segnalati è considerevolmente minore di quelli 
di HFrS, la mortalità media dei casi di HCPS è pari 
al 40% circa.

SNv è ora noto essere la principale causa di HCPS 
negli Stati uniti, mentre in america del Sud il prin-
cipale agente causale è il virus Andes (aNdv) (1, 
17). aNdv è finora anche il solo hantavirus con una 
riportata trasmissione da uomo a uomo con un’ele-
vata mortalità (18-20). Inoltre è stato suggerito che i 

TAbeLLA I - HANTAVIRuS ImPOrtaNtI IN PatOlOGIa umaNa

Gruppo Virus distribuzione Geografica roditore Carrier Malattia

Hantavirus del vecchio mondo

dobrava Balcani apodemus flavicollis HFrS

Saaremaa europa apodemus agrarius HFrS

Puumala europa, asia myodes glareolus HFrS (Ne)

tula europa, russia microtus arvalis HFrS*

amur Far east russia apodemus peninsulae HFrS

Hantaan russia, Cina, Corea del Sud apodemus agrarius HFrS

Seoul Corea del Sud rattus HFrS

Hantavirus del Nuovo mondo

Bayou Nord america Oryzomys palustris HPS

Black Creek Canal Nord america Sigmodon hispidus HPS

monongahela Nord america Peromyscus leucopus HPS

New York Nord america Peromyscus leucopus HPS

Sin Nombre Nord america Peromyscus maniculatus HPS

Choclo Panama Oligoryzomys fulvescens HPS

andes argentina, Cile Oligoryzomys longicaudatus HPS

Bermejo argentina Oligoryzomyschocoensis HPS

laguna Negra argentina, Bolivia, Paraguay Calomys laucha HPS

lechiguanas argentina Oligoryzomys flavescens HPS

maciel argentina Bolomys obscurus HPS

Oran argentina Oligoryzomys longicaudatus HPS

rio mamore Bolivia, Perù Oligoryzomys microtis HPS

araraquara Brasile Bolomys lasiurus HPS

Juquitiba Brasile Oligoryzomys nigripes HPS

*associazione con la malattia non confermata in via definitiva.
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mondo e del Nuovo mondo. le differenze tra le ma-
lattie associate agli hantavirus sono dovute al fatto 
che sono principalmente colpiti differenti letti vasco-
lari, vale a dire i capillari della midollare del rene 
durante HFrS e i capillari polmonari durante HCPS. 
d’altra parte i sintomi di esordio di tutte le infezioni 
da hantavirus sono molto simili e includono un inizio 
improvviso di febbre elevata, malessere generale, 
mialgie e altri sintomi simil-influenzali. Fattori comuni 
nelle HFrS e nelle HCPS sono anche un’aumentata 
permeabilità vascolare che induce ipotensione, trom-
bocitopenia e leucocitosi anche con uno shift a forme 
immature (2, 36, 37).

la presentazione clinica dell’HFrS varia da una for-
ma subclinica a una forma lieve, moderata o severa, 
dipendendo in parte dall’agente causale della malat-
tia. In generale, le HFrS causate da HtNv e dOBv 
sono le più severe con una mortalità fino al 15%.

un decorso tipico può essere diviso in 5 fasi di-
stinte: febbrile, ipotensiva, oligurica, poliurica e di 
convalescenza. Nelle forme più lievi di HFrS, di soli-
to causate da SeOv e Saav, o nella Nefropatia epi-
demica (Ne) dovuta a Puuv, il quadro clinico della 
malattia è di base simile alle forme severe di HFrS, 
ma mostra uno spettro più limitato di sintomi risultan-
do così in percentuali di mortalità più basse (0-1%), 
dove le cinque fasi dell’HFrS non sono facilmente 
distinguibili. tuttavia singoli casi di Puuv possono 
essere severi, una singola infezione da HtNv può 
essere lieve o i casi possono anche presentarsi come 
sieroconversioni subcliniche (4, 36).

Se confrontata con HFrS, HCPS è una malattia più 
severa con una maggiore mortalità, di circa il 30-50%. 
Il decorso clinico dell’HCPS generalmente progredisce 
attraverso tre fasi: prodromica, cardiopolmonare e di 
convalescenza, mentre le manifestazioni cliniche pos-
sono variare da una lieve ipossiemia all’insufficienza 
respiratoria con shock cardiogeno (38).

Sebbene la malattia renale sia di solito appannag-
gio dell’HFrS e la malattia polmonare dell’HCPS, la 
migliorata conoscenza medica circa il decorso clini-
co dell’HFrS e dell’HCPS ha portato alla conclusione 
che entrambe le sindromi hanno una parziale sovrap-
posizione tra loro, cioè il numero di casi di HFrS 
con interessamento polmonare riportati e il numero 
di casi di HCPS con coinvolgimento renale e/o emor-
ragico sono in continua crescita (39, 40).

patogenesI delle malattIe da Hantavirus

Il deterioramento della funzione della cellula endo-
teliale svolge un ruolo cruciale nella patogenesi sia 
dell’HFrS che dell’HCPS; questo si traduce in una 
trasudazione di plasma, in un’aumentata permeabi-

tamente la più comune è stata anche riportata l’in-
fezione umana dovuta al morso di roditore (24). la 
trasmissione interumana era considerata improbabile 
fino al 1996, quando report riguardanti la trasmissio-
ne di aNdv da uomo a uomo in un’epidemia di HCPS 
in argentina ha mutato questa visione (25, 26).

Il rischio di contrarre hantavirus dai roditori è cor-
relato al grado di vicinanza alla fonte del contagio. 
Gente che vive o lavora a stretto contatto con rodi-
tori infetti è ad aumentato rischio di infezione, con 
occupazioni come quelle dei cacciatori di pelli, degli 
studiosi di mammiferi, dei forestali, dei contadini e del 
personale militare che presentano il rischio maggio-
re (27-29). di solito gli esseri umani vengono infettati 
da escreti di roditori aerosolizzati mentre stanno la-
vorando con fieno e messi al momento del raccolto e 
con legno tagliato all’interno di legnaie polverose e 
mentre rassettano cantine, granai, rimesse o case per 
le vacanze estive nel periodo autunnale, soprattutto 
quando questi posti siano scarsamente ventilati (7).

hFrs In slovenIa

È stato già in passato dimostrato che in Slovenia 
dOBv e Puuv coesistono in una singola regione di 
endemia e sono capaci di causare HFrS con signifi-
cative differenze di severità.

Infezioni da Puuv di solito risultano in un decorso 
di malattia lieve, molto simile alla Ne nota in Scan-
dinavia. Finora non sono stati riportati casi mortali 
dovuti all’infezione da Puuv in Slovenia.

Forme severe di malattia, con mortalità fino al 16%, 
sono principalmente associate all’infezione da dOBv. 
In questo caso il decorso clinico assomiglia alle HFrS 
causate da HtNv in asia (30-32). la presenza di 
HFrS in Slovenia fu segnalata per la prima volta nel 
1954 (33). da allora sono stati documentati più di 300 
casi sporadici o in piccoli episodi epidemici. Sebbene 
pazienti con HFrS possano essere trovati in tutta la 
nazione, la maggior parte di essi viene da una delle 
tre aree endemiche: la grande area di lubiana, la re-
gione di dolenjska e la regione di Prekmurje (dati non 
pubblicati). Oltre a dOBv e a Puuv è stata dimostrata 
la circolazione in Slovenia dei ceppi tula e Saav. la 
loro presenza tuttavia è stata finora dimostrata solo 
nei roditori portatori (34, 35).

malattIe/sIndromI ClInIChe assoCIate aglI Hanta-
virus

l’infezione da hantavirus umana può esprimersi con 
due differenti sindromi cliniche: HFrS oppure HCPS 
causate rispettivamente dagli hantavirus del vecchio 



Avšič-Županc

S17© 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

di cellule t citotossiche può ulteriormente contribuire 
alla permeabilità vascolare producendo aumentate 
concentrazioni di ossido nitrico e tumor necrosis fac-
tor (tNF-α) (48).

È stato suggerito che un pattern misto th1-th2 di 
risposta immune, alti livelli di citochine proinfiamma-
torie e la loro insufficiente soppressione da parte di 
citochine regolatorie conducano all’effetto dannoso 
della risposta immune nei pazienti infetti con HFrS.

Perciò, la patogenesi delle malattie da hantavirus 
è probabile sia un complesso processo che include 
una risposta immune sbilanciata, la disfunzione pia-
strinica e una disregolazione della funzione di bar-
riera delle cellule endoteliali (37, 41).

Inoltre, una predisposizione genetica verso una se-
vera malattia HFrS si è vista essere correlata alla ti-
pizzazione Hla, specialmente ai tipi Hla-B8 e Hla-
drB1*03 (49, 50).

dIagnosI e trattamento

la diagnosi di HFrS e HCPS è basata su dati clinici 
ed epidemiologici e su test di laboratorio. I sintomi 
che dovrebbero mettere in allerta il medico per una 
possibile infezione da hantavirus sono febbre eleva-
ta, cefalea, dolore addominale e al dorso e segni 
patologici di laboratorio come leucocitosi, tromboci-
topenia, aumento della creatininemia, proteinuria ed 
ematuria. tuttavia, è quasi impossibile diagnosticare 
un’infezione da hantavirus solo su basi cliniche, spe-
cialmente in casi con sintomatologia clinica lieve e 
moderata, dato che i segni precoci della malattia 
sono non-specifici (7, 36).

la diagnosi di laboratorio di infezione acuta da 
hantavirus si basa sulla sierologia dato che pratica-
mente tutti i pazienti hanno anticorpi Igm e, di solito, 
anche IgG, presenti nel siero all’esordio dei sintomi.

I test sierologici più comunemente usati sono do-
saggi enzyme-linked immunoassorbent assay (elISa) 
indiretti di Igm e IgG o anche Igm capture elISa, 
dotato di maggiore specificità rispetto agli elISa in-
diretti. dosaggi in immunofluorescenza indiretta (IFa) 
sono regolarmente utilizzati anche a scopo diagno-
stico ma presentano una più bassa specificità (51, 
52). Inoltre è stato sviluppato ed è disponibile com-
mercialmente un test rapido da 5 minuti, user-frendly 
e immunocromatografico, per il dosaggio degli an-
ticorpi Igm (53, 54). l’infezione da hantavirus può 
essere anche confermata dal rilievo della presenza 
del genoma di hantavirus nei campioni di sangue 
o siero con metodica rt-PCr. le rt-PCr, sia tradi-
zionale che quantitativa, vengono utilizzate per evi-
denziare la viremia (55-57). Sebbene la presenza 
di viremia sia variabile, l’rNa virale può di solito 

lità microvascolare e in una trombocitopenia acuta. 
Sia nell’animale che nell’uomo le infezioni da hanta-
virus avvengono soprattutto nelle cellule endoteliali, 
polmonari o renali e nei macrofagi, sebbene l’antige-
ne virale sia presente anche in molti altri organi. In 
contrasto con ciò che avviene nell’uomo, gli animali 
tendono a restare persistentemente infetti e asinto-
matici durante la loro intera durata di vita e sono 
sempre capaci di trasmettere il virus agli altri animali 
e all’uomo. l’assenza di un’evidente malattia nell’o-
spite naturale e la mancanza di appropriati modelli 
animali hanno limitato la nostra comprensione della 
patogenesi degli hantavirus a studi in vitro e a pochi 
studi clinici (2, 41, 42).

Non è ancora completamente chiaro come gli han-
tavirus si disseminino nel corpo umano. dopo l’inala-
zione, l’infezione si sviluppa attraverso l’interazione 
delle glicoproteine virali di superficie con i recettori 
β-integrinici sulle membrane delle cellule bersaglio. È 
stato dimostrato che gli hantavirus, sia patogeni che 
non-patogeni, infettano le cellule endoteliali umane, 
ma utilizzando differenti recettori integrinici, β3

 e β1, 
rispettivamente (43). le cellule dendritiche immature 
probabilmente giocano un ruolo centrale nella disse-
minazione degli hantavirus, dato che esse esprimono 
i recettori integrinici β

3
 e che sono poste in vicinan-

za delle cellule epiteliali. esse possono anche servi-
re come veicoli per il trasporto dei virioni attraverso 
i vasi linfatici ai linfonodi regionali, da dove, dopo 
un’ulteriore replicazione, i virioni possono raggiun-
gere le cellule endoteliali (37). la replicazione degli 
hantavirus avviene nell’endotelio vascolare ma non 
sembra causare effetti citopatici diretti. In particolare, 
nei campioni bioptici di rene e polmone ottenuti da 
pazienti con Ne e HCPS rispettivamente, l’antigene 
virale era presente negli infiltrati infiammatori insieme 
a cellule che producono alti livelli di citochine, sugge-
rendo che la replicazione virale è coinvolta nel danno 
tissutale insieme alla risposta immune. l’area peritubu-
lare del nefrone distale è il sito principale dove si può 
rilevare un’aumentata espressione di diverse citochine 
e molecole endoteliali di adesione (44, 45).

la replicazione virale nelle cellule endoteliali in-
duce l’attivazione del sistema immune, specialmente 
dei macrofagi e delle cellule t citotossiche. le cito-
chine infiammatorie e le chemochine prodotte dal-
la risposta immune innata antivirale possono agire 
come una lama a doppio taglio. Quando prodotte 
in elevata concentrazione esse possono contribuire 
al danno capillare.

a differenza di altri virus di febbri emorragiche, che 
inibiscono la maturazione delle cellule dendritiche in-
fette, gli hantavirus inducono la loro maturazione e, 
perciò, elicitano una vigorosa risposta delle cellule 
t durante l’infezione acuta (46, 47). l’alto numero 
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di roditori che sono i loro carrier e, in questo modo, 
l’epidemiologia delle malattie da hantavirus. anche 
se oggi noi possiamo solo ipotizzare quanto estesi 
saranno i cambiamenti ambientali e climatici, le in-
fezioni da hantavirus rimarranno una minaccia per 
la salute pubblica nel futuro. Perciò sono necessarie 
ulteriori ricerche sulla patogenesi delle malattie da 
hantavirus, sui mezzi diagnostici, sul trattamento e, 
inoltre, sullo sviluppo di vaccini.

rIassunto

Gli Hantavirus sono virus emergenti, che inducono in-
fezioni croniche persistenti nei loro piccoli ospiti mam-
miferi. 

Quando questi virus vengono trasmessi all’ uomo pos-
sono causare due differenti sindromi cliniche, la Febbre 
Emorragica con Sindrome Renale (HFRS) oppure la Sin-
drome Cardiopolmonare da Hantavirus (HCPS). 

Negli ultimi anni è migliorata la nostra comprensio-
ne della epidemiologia, patogenesi e storia naturale di 
queste malattie virali.

Il numero di infezioni da virus Hantan registrate stan-
no aumentando in tutto il mondo e nuovi Hantavirus 
sono stati scoperti in molti paesi, rappresentando un 
problema di salute pubblica ed una preoccupazione 
diffusa a livello mondiale. 

Si ritiene che il numero di infezioni da Hantavirus 
sia sottostimato a causa delle frequenti forme asinto-
matiche e lievi con sintomatologia aspecifica, oltre che 
per la mancanza di metodi diagnostici di laboratorio 
semplici e standardizzati.

In questa review vengono presentati i concetti attuali 
riguardo l’ epidemiologia, l’ ecologia, la presentazio-
ne clinica delle infezioni, la patogenesi, la diagnosi 
ed il trattamento dei quadri clinici associati a questi 
patogeni umani emergenti.
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essere evidenziato se è disponibile un campione ab-
bastanza precoce (entro il primo giorno dall’esordio 
dei sintomi). È stato anche suggerito che una più 
elevata viremia si trovi nelle infezioni da hantavirus 
più severe (dOBv, SNv, aNdv), in confronto con le 
infezioni più lievi, causate da Puuv (58-61). Inoltre, 
evidenziando l’rNa virale, l’infezione da hantavirus 
è stata confermata anche prima della comparsa de-
gli anticorpi specifici (18, 58).

allo stato attuale nessuna terapia specifica appro-
vata dalla Fda è disponibile sia per HFrS che per 
HCPS e perciò il trattamento è principalmente di sup-
porto. viene raccomandato che i pazienti con HCPS 
e severa HFrS siano accolti in un’unità di terapia in-
tensiva per uno stretto monitoraggio clinico e delle 
cure. mantenere il bilancio idroelettrolitico e adegua-
ti volumi circolatori è estremamente importante; devo-
no pertanto essere accuratamente monitorizzati sia 
lo stato dei volumi sia la quantità della diuresi e la 
funzione renale per prevenire pericolose sovraidra-
tazioni (in pazienti che sono oligo-anurici e con ca-
pillari permeabili). I pazienti con HFrS e con insuffi-
cienza renale severa possono presentare una severa 
ritenzione di fluidi sino all’edema polmonare, tale da 
richiedere il trattamento dialitico. Se sono presenti 
severa trombocitopenia e sanguinamenti può essere 
necessaria la trasfusione di piastrine. Nell’HCPS può 
essere cruciale l’ossigenoterapia e, quando necessa-
rio, la ventilazione meccanica, la gestione dei volumi 
e un appropriato uso di farmaci pressori per il soste-
gno del circolo (17, 36, 38).

ConClusIonI

l’infezione da hantavirus appartiene oggi al cre-
scente gruppo di malattie infettive zoonosiche emer-
genti. Nelle passate ultime decadi, la conoscenza e 
la capacità di riconoscere un’infezione da hantavirus 
sono fortemente migliorate in tutto il mondo. Sia il 
numero che le dimensioni degli episodi epidemici 
da hantavirus sono andati incrementandosi. Questo 
potrebbe essere spiegato dall’aumentata consape-
volezza clinica, dallo sviluppo di test più rapidi e 
sensibili, da un’intensiva ricerca di specie che fanno 
da reservoir e dal cambiamento delle condizioni cli-
matiche. Gli hantavirus sono vecchi virus anche se 
molti di loro sono di recente o nuova scoperta; i cam-
biamenti ambientali possono alterare la distribuzione 
geografica, l’abbondanza e la dinamica delle specie 
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