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La mononucleosi infettiva 

La mononucleosi infettiva è una malattia virale infettiva molto contagiosa. Verso 

la fine dell’’800 alcuni scienziati cominciarono a descrivere la mononucleosi 

infettiva in soggetti di giovane età; E. Pfeiffer, nel 1889, definì questa malattia 

“febbre ghiandolare”. Pochi anni dopo, la patologia fu studiata da P. West e E. 

Burns i quali misero in evidenza l’aumento linfomonocitico nel sangue di coloro 

che presentavano i sintomi. Ciò indica l’aumento di monociti e linfociti, i quali 

sono cellule che svolgono un ruolo primario nella risposta immunitaria e 

presentano diverse funzioni nel controllo dell’immunità all’antigene. In seguito 

altri studiosi di nome T. Sprunt ed F. Evans diedero alla malattia il nome di 

“mononucleosi infettiva”. Essa continuò ad essere descritta da scienziati 

americani, come W. Bunnell, J. Paul e R, Davidsohn: nel 1932 misero a punto un 

test in grado di diagnosticare la mononucleosi infettiva; il test si basa sulla 

presenza nel sangue di un paziente 

di anticorpi caratteristici della 

malattia. 

La causa della patologia, tuttavia, 

fu scoperta solo nel 1964 grazie a 

due scienziati inglesi di nome A. 

Epstein e Y. Barr. I due studiosi 

ricevettero dei campioni di cellule 

di pazienti africani affetti da 

linfoma, inviati da D. Burkitt. Si 

scoprì che il virus (Human 

Herpesvirus 4) era il responsabile 

sia del linfoma sia della 



mononucleosi infettiva. 

Il virus, chiamato comunemente “virus Epstein-Barr” (EBV o HBV), è composto 

da DNA a doppia elica e appartiene alla famiglia degli “Herpesviridae”, 

sottofamiglia “Gammaherpesvirinae”. Esso ha forma sferoide ed è formato da 

una doppia membrana lipoproteica, la quale riveste un capsideicosaedrico 

composto da 150 esoni e 12 pentoni, contenente il genoma. L’analisi molecolare 

ha mostrato come le variazioni del DNA del genoma non modifichino le 

proprietà del virus, per questo la patologia non è pericolosa se non in rari casi. 

Il virus Epstein-Barr è diffuso ovunque 

sulla Terra ed è possibile riscontrarlo 

anche in etnie isolate. Esso infetta i 

tessuti epiteliari orofaringei, 

provocando faringite e talvolta tosse, e i 

linfociti B che sono cellule che si 

occupano del sistema immunitario 

producendo anticorpi e presentano un 

recettore (Cr2) sulla membrana a cui si 

legano le glicoproteine gp325 e gp42 

del virus. Quindi il virus si serve di un 

recettore fisiologico, imitando un 

legame naturale e riuscendo ad aggirare le difese immunitarie. Dopo essere 

penetrato nel linfocita B, il DNA può persistere nella cellula in due forme: una 

“episomiale”, in cui il DNA virale rimane staccato dal materiale genetico umano, 

e una “integrata”, in cui il DNA si incorpora nel genoma umano. Successivamente 

si possono verificare due diverse situazioni: nel primo caso inizia un ciclo 

replicativo virale e si verifica la morte della cellula infettata, a cui segue il 

rilascio di nuove particelle virali; nel secondo si verifica uno stato di “latenza” in 

cui il virus non si moltiplica all’interno della cellula. Questa latenza può durare 

per un tempo molto lungo e spiega come un individuo venuto a contatto con il 



virus possa ospitare per tutta la vita delle cellule infettate. In ogni caso il genoma 

virale governa la sintesi di alcune proteine, dette “antigeni EBNA”. Queste 

proteine sono sei e vengono numerate da EBNA-1 a EBNA-6. Esse interferiscono 

con il DNA modificando dei geni e attivando i linfociti B che, a causa di ciò, vanno 

incontro a una proliferazione indefinita. 

Il contagio della patologia avviene per contatto con le secrezioni di naso, bocca e 

faringe, in particolare con la saliva (attraverso un bacio, la condivisione di un 

bicchiere, stoviglie, giocattoli). Nella maggior parte dei casi la mononucleosi è 

asintomatica, ciò significa che molte persone colpite dal virus non ne sono 

nemmeno a conoscenza. Invece i sintomi più riscontrati e comuni sono febbre, 

astenia, malessere, cefalea, ingrossamento della milza (splenomegalia), rash 

cutaneo, faringite, ittero, sudorazioni intense e perdita di peso. Essi sono 

presenti al 90% dei casi e insorgono negli adulti dai 30-60 giorni dopo 

l’esposizione al virus, mentre nei bambini solo dopo un periodo di 15 giorni. 

La mononucleosi infettiva, 

in casi estremi, può avere 

delle complicanze gravi. Tra 

le più diffuse troviamo: 

rottuta della milza, 

sovrainfezione batterica 

faringo-tonsillare, encefalite 

ed epatite fulminante, 

orchite, ulcere genitali, 

miocardite, pericardite, 

neutropenia, polmonite interstiziale e sindrome di Guillain Barré. 

Contro la mononucleosi non vi sono cure specifiche, anche gli antivirali di ultima 

generazione hanno un’efficacia ancora da dimostrare. Fondamentale è evitare 

attività fisica che preveda traumatismi per circa due mesi, per evitare la rottura 

della milza e stare a riposo. Nella maggioranza dei casi, la malattia decorre in 



non più di 4 settimane senza complicazioni, ma in ogni caso i sintomi e la 

possibilità di infettare altre persone possono persistere anche per vari mesi 

dopo la guarigione. Gli antibiotici sono generalmente sconsigliati in quanto, oltre 

ad essere pressoché inutili per il trattamento della patologia, possono 

addirittura essere nocivi, portando a reazioni allergiche. 
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