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Struttura della Cellula Origine della vita
Protocellula: vescicola 
lipidica contenente 
acqua e RNA

si ipotizza che i primi cicli 
replicativi siano stati 
indotti da condizioni 
ambientali (cicli termici 
ambientali) e che il 
“materiale da 
costruzione” (i nutrienti) 
venissero anch’essi 
dall’ambiente; ma anche 
in queste condizioni può 
aver preso l’avvio 
l’evoluzione

L’evoluzione induce la 
nascita dei ribozimi con 
funzioni enzimatiche 
varie

A questo punto la cellula 
è in grado di replicarsi 
autonomamente e 
sviluppa un 
metabolismo proprio 
(ovvero è in grado di 
assumere e trasformare 
I nutrienti in energia e 
materia prima da usare 
per la replicazione)
RNA WORLD, le cellule 
colonizzano la terra

Compare la sintesi proteica, 
inizialmente catalizzata da 
ribozimi

L’enorme versatilità delle 
proteine soppianta l’RNA in 
quasi tutte le funzioni 
enzimatiche; gli enzimi proteici 
cominciano a produrre DNA che 
si rivela piú efficiente nelle 
funzioni di conservazione del 
matariale genetico; l’RNA resta 
comunque coinvolto in molte 
funzioni legate alla duplicazione 
cellulare e alla sintesi proteica
CELLULE MODERNE



Struttura della Cellula Albero filogenetico della vita

Procaryota

Organismi unicellulari (anche se certi batteri 
hanno fasi pluricellulari)

Organismi unicellulari, 
pluricellulari e tutti gli 
animali e piante superiori



Struttura della Cellula
Batteri
Vivono in abitat molto differenziati
DNA organizzato in un singolo cromosoma circolare, ma con qualche eccezione con 
cromosomi lineari; inoltre contengono i plasmidi, piccoli tratti di DNA circolare 
extracromosomiale che si duplicano autonomamente, e codificano agenti “difensivi”
La riproduzione è asessuata, ma la variabilità genetica è assicurata da trasferimenti di 
DNA “orizzontali” tra diverse cellule e dalle mutazioni
Archei
Vivono in condizioni estreme di temperatura e pH, alte concentrazione di zolfo o sali, 
basse concentrazioni di ossigeno
DNA organizzato in un singolo cromosoma circolare
Struttura chimica delle membrana e pareti cellulari del tutto unica rispetto a batteri ed 
eucarioti
La riproduzione è asessuata, ma la biochimica della duplicazione cellulare è piú simile a 
quella degli eucarioti che a quella dei batteri (per quanto riguarda la struttura delle 
polimerasi, ad esempio); in generale, molta parte del proteoma degli archei è affine a 
quello degli eucarioti
Eucarioti
Cellule con nucleo e organelli separati dal citoplasma da membrane; DNA organizzato in 
cromosomi
Hanno la capacità di aggregarsi in organismi pluricellulari, anche composti da cellule 
diverse organizzate in tessuti



Struttura della Cellula Cellule procariote

Cellule procariote = cellule senza nucleo, 
materiale genetico distribuito nel citoplasma 
in un “gomitolo” chiamato nucleoide
❖Ribosomi e altri macchinari enzimatici sono 
distribuiti nel citoplasma non separati da 
membrane
❖Il citoplasma può contenere vacuoli (vescicole 
vuote) con lo scopo di abbassare la densità 
media della cellula, oppure vescicole associate 
alla funzioni fotosintetiche; possono inoltre 
essere presenti depositi di lipidi o polisaccaridi 
(corpi polfostatidici) che servono come riserve di 
energia
❖Le strutture separatorie dall’ambiente esterno 
sono molto sofisticate: Oltre alla membrana 
cellulare è presente una parete cellulare 
composta da peptidoglicani nei batteri, 
relativamente rigida che serve per mantenere la 
forma della cellula; è presente anche una 
capsula esterna polisaccaridica gelatinosa 
protettiva contro la fagocitosi
❖I procarioti sono inoltre dotati di strutture per il 
movimento (flagelli) o per la cattura dei nutrienti 
(pili)

Escherichia Coli

Batterio simbionte 
intestinale di 
uccelli e 
mammiferi



Struttura della Cellula Cellule eucariote

Cellule eucariote = con nucleo separato dal 
citoplasma; presenti vari organelli e strutture 
delimitati da membrane 



Struttura della Cellula
Organismi unicellulari procarioti
❖Cellule piuttosto grandi (10µ-mm)
❖Movimento per mezzo di pseudopodi
❖Si nutrono per mezzo di fagocitosi
❖Riproduzione per mezzo di mitosi e citocinesi
❖Vari organelli sparsi nel citoplasma assolvono le funzioni metaboliche separatamente
❖La funzione di duplicazione del DNA e copiatura in mRNA avviene nel nucleo ed è 
separata da quella di sintesi proteica che avviene nei ribosomi che sono nel citoplasma



Struttura della Cellula
❖Le cellule eucarioti possono formare colonie, ma sono anche i costituenti di 
tutti gli organismi pluricellulari, e in quel caso sono suddivise in tessuti di 
diversa forma e funzione
❖Negli organismi pluricellulari superiori avviene la riproduzione sessuale; in 
quel caso ci sono due fasi distinte che coinvolgono due tipi di cellule distinte, 
chiamate aploidi e diploidi

Cellule DIPLOIDI = con doppio corredo 
cromosomico, sono tutte le cellule somatiche 
che costituiscono i tessuti del corpo
Cellule APLOIDI = con corredo cromosomico 
singolo, sono le cellule germinali o gameti 
(uova e spermatozoi) 

Negli animali superiori le fasi aploide e 
diploide della riproduzione coesistono in un 
unico organismo, anche se una delle due 
prevale (quella diploide); ma in altri organismi 
può prevalere quella aploide (in alcuni funghi 
e alghe)

Fase 
aploide

Fase 
diploide



Struttura della Cellula

Inoltre spesso (soprattutto nel regno vegetale) le due fasi aploide e 
diploide sono distinte in organismi separati, e si verifica un’alternanza 
di generazioni aploide-diploide: gli organismi diploidi sono chiamati 
sporofiti, quelli aploidi gametofiti 
Anche in questo caso di solito una delle due forme prevale, ma non 
sempre

Mitosis

Fertilization



Struttura della Cellula

crossing over

Le cellule figlie sono 
identiche alle genitrici, 
apparte mutazioni casuali

Le cellule figlie sono aploidi e 
tutte diverse tra loro e dalle 
genitrici perché avviene un 
crossing-over, scambio di 
materiale genetico tra 
cromosomi omologhi 

⇒ La variabilità che ne deriva ha 
decretato l’enorme vantaggio 
evolutivo della riproduzione 
sessuata su quella asessuata, a 
dispetto del maggiore dispendio 
energetico e rischio

diploid
diploid

diploid

haploid
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Struttura della Cellula Organelli e loro funzioni
Descrizione Funzione

Membrana 
plasmatica

Doppio strato lipidico con proteine incluse Separazione della cellula dall’ambiente esterno; regolazione 
dei flussi di sostenze dall’interno all’esterno; comunicazione 
intercellulare

Flagelli (cilia, 
microvilli)

Estensioni della membrana plasmatica Movimento della cellula di liquidi sulla sua superficie

Reticolo 
endoplasmatico

Rete di membrane interne al citoplasma; può 
formare compartimenti e vescicole

Ruvido: processazione di proteine per sintesi e secrezione di 
fosfolipidi; Liscio: sintesi di acidi grassi e steroidi

Citoscheletro Rete di filamenti e microtubuli composti di actina, 
tubulina, cheratina ed altre proteine strutturali

Supporto strutturale, movimento della cellula, movimento di 
vescicole e strutture cellulari

Centrioli Microtubuli Formano le strutture lungo cui si muovono I cromosomi 
durante la mitosi e meiosi

Nucleo Struttura separata dal citoplasma da doppia 
membrana porosa, contenente la cromatina o 
cromosomi e il nucleolo

Centro di controllo cellulare: dirige la duplicazione cellulare e 
la sintesi proteica

Cromosomi Struttura organizzata di DNA e proteine istoniche Contengono l’informazione genetica

Nucleolo Struttura subnucleare formata da proteine e acidi 
nucleici

Centro di sintesi dell’rRNA e assemblaggio dei ribosomi

Ribosomi Strutture citoplasmatiche organizzate formate da 
RNA e proteine

Centri di sintesi delle proteine (traduzione)

Complessi di 
Golgi

Insieme di vescicole piatte allineate nel 
citoplasma

Modifica e prepara le proteine per la secrezione; forma le 
vescicole secretorie

Lisosomi Vescicole prodotte dal complesso di Golgi che 
contengono enzimi digestivi

Digestione di resti cellulari (anche mitocondri esauriti); ruoli 
nella morte cellulare

Mitocondri Organelli batteriformi Sede del metabolismo ossidativo e respirazione cellulare; 
sintesi di ATP

Cloroplasti Organelli batteriformi delle piante Sede della fotosintesi



Struttura della Cellula

Nucleo

Nucleoli
Reticolo 
endoplasmatico Apparato di Golgi

Actina 
(citoscheletro)

tubulina 
(citoscheletro)

Lisosomi
Recettore di 
transferrina

Apparato di Golgi

mitocondri



Struttura della Cellula
Prokaryotes Eukaryotes

Typical organisms bacteria, archaea protists, fungi, plants, animals

Typical size ~ 1–10 µm  ~ 10–100 µm (sperm cells, apart from the tail, 
are smaller)

Type of nucleus 
  

nucleoid region; no real 
nucleus

real nucleus with double membrane

DNA   circular (usually) linear molecules (chromosomes) with histone 
proteins

RNA-/protein-synthesis 
  

coupled in cytoplasm RNA-synthesis inside the nucleus, protein 
synthesis in cytoplasm

Ribosomes 
  

50S+30S 60S+40S

Cytoplasmatic structure 
  

very few structures highly structured by endomembranes and a 
cytoskeleton

Cell movement flagella made of flagellin 
 

flagella and cilia containing microtubules; 
lamellipodia and filopodia containing actin

Mitochondria   
 

none one to several thousand (though some lack 
mitochondria)

Chloroplasts none  in algae and plants

Organization 
  

usually single cells single cells, colonies, higher multicellular 
organisms with specialized cells

Cell division 
  

Binary fission (simple division) Mitosis (fission or budding)
Meiosis

Differenze strutturali tra procarioti ed eucarioti 



Struttura della Cellula
❖I mitocondri e cloroplasti si duplicano autonomamente e passano di madri in figlie; il 
loro DNA è circolare
❖La membrana che li separa dal citoplasma è doppia e nel suo interno sono presenti 
diverse strutture ed organelli
❖Il DNA, i ribosomi e altre strutture di mitocondri e cloroplasti sono strettamente 
correlati con quelle di certi proteobatteri (per i mitocondri) e cianobatteri (per i 
cloroplasti) 
⇒ si ipotizza che questi organelli derivino da una endocitosi trasformatasi poi in una 
relazione simbiontica tra proto-eucarioti e proto-batteri 

Origine di mitocondri e cloroplasti



Struttura della Cellula Ipotesi di origine del nucleo

❖Modello evolutivo semplice: I proto-eucarioti sono evoluti da particolari batteri simili ai moderni 
planctomiceti, che presentano abbozzi di strutture nucleari; questi possono aver simbiontizzato con 
altri proto-archei e proto-batteri in seguito

❖Modello sintropico: un proto-archeo (simile agli archei metanogenici) si è simbionticamente 
unito ad un proto-batterio (simile ai moderni mixobatteri) che ha formato il nucleo del primitivo 
procariote; quest’ipotesi è supportata dal fatto che I mixobatteri hanno proteine G e chinasi simili a 
quelli degli eucarioti e che le molte proteine, incluse quelle istoniche, degli archei sono simili a 
quelle degli eucarioti

❖Eukariogenesi virale: il nucleo si è generato 
da un’infezione di un proto-archeo da parte di 
un virus simile ai moderni poxivirus, che ha poi 
instaurato una relazione simbiontica; l’ipotesi è 
supportata dal fatto che certi virus hanno DNA 
organizzato in maniera simile a quelle eucariote 
(lineare) e strettamente associato a proteine, 
mRNA terminato in maniera simile, ma dissimile 
dai procarioti, e che le polimerasi di certi virus 
sono piú affini a quelle degli eucarioti che dei 
procarioti

❖Ipotesi dell’exomembrana: una cellula 
procariote ha sviluppato una seconda 
membrana esterna, mentre quella interna si è 
evoluta in quella nucleare



Struttura della Cellula Endocitosi

= assunzione attiva di materiale esterno da parte della cellula 

Assunzione di materiale solido 
con la formazione di 
pseudopodi (tramite actina) 
che si richiudono in vacuoli; 
questi si fondono con i lisosomi 
per la digestione del materiale

Assunzione di materiale 
liquido tramite formazione di 
vescicole; può essere 
mediata da actina 
(formazione di estroflessioni) 
o da altre proteine, formando 
vescicole di dimensioni 
diverse

In nel lato interno della membrana, 
vicinanza di recettori per specifiche 
sostanze, si trovano specifiche 
proteine (e.g. clatrina) che hanno la 
capacità di formare reticoli a 
sacchetto e curvare la membrana in 
risposta a stimoli (legame di 
specifiche sostanze ai recettori)



Struttura della Cellula Esocitosi

Processo inverso dell’endocitosi, l’esocitosi consiste nella secrezione, 
costitutiva (spontanea e non regolata) o regolata da specifici segnali, di secreti 
della cellula, tramite fusione di vescicole con la membrana cellulare
Nel processo di secrezione sono coinvolti l’apparato di Golgi, e reticolo 
endoplasmatico, dove proteine e lipidi sono confezionati in vescicole



Struttura della Cellula Differenziazione cellulare

Gli organismi multicellulari sono organizzati in tessuti; i tessuti sono formati da 
cellule somatiche di tipi molto diversi tra loro
Esistono però cellule staminali non differenziate che hanno la capacità di 
compiere illimitati cicli replicativi (autorinnovamento) e possono dare origine a 
diversi tipi di tessuti (potenza); si distinguono in
Totipotenti: possono generare qualsiasi tipo di tessuto, anche quelli 
extraembrionali
Pluripotenti: possono generare tutti i tessuti, ma non quelli extraembrionali
Multipotenti: possono generare solo certi tipi di tessuti
Unipotenti: possono generare solo un tipo di tessuto

Quando le cellule si differenziano perdono sia la potenza che 
l’autorinnovamento; andranno prima o poi incontro a deterioramento e morte 
Assumono forme e funzionalità differenti a seconda del tessuto che 
formeranno
Il differenziamento è regolato da fattori di crescita, ormoni, neurotrasmettitori, 
citochine che intervengono in risposta a specifici stimoli ambientali in certe fasi 
dello sviluppo di un individuo



Struttura della Cellula Tessuti

Tessuto epiteliale: formato da strati di cellule strettamente legate con 
funzioni di copertura e separazione dell’organismo dall’ambiente; oltre 
alla pelle riveste tutte le cavità interne (e quindi è parte integrante degli 
apparati respiratorio, digestivo e riproduttivo); ha anche funzioni di 
assorbimento e secrezione (ghiandole)

Tessuto muscolare: formato da cellule dette miociti, responsabile di 
tutti i movimenti dell’organismo; si suddivide in tre tipi: tessuto 
muscolare liscio, responsabile dei movimenti involontari degli organi 
interni, tessuto muscolare scheletrico, responsabile dei movimenti 
volontari degli arti e delle parti del corpo, tessuto cardiaco, 
responsabile del moto del cuore

Tessuto nervoso: formato dai neuroni, responsabile della 
trasmissione ed elaborazione di stimoli nervosi sia interni che esterni; 
costituisce il sistema nervoso centrale (cervello+nervi e spinali) e il 
sistema nervoso periferico (nervi periferici)

Tessuto connettivo: ha cellule immerse nella “matrice extracellulare” 
e si differenzia in vari tipi sotto-tissutali con funzioni connettiva di 
diversi tessuti a formare organi, oppure di diversi organi; è solitamente 
elastico (cartilagine) o viscoso (tessuto adiposo) per sopportare 
tensioni meccaniche, ma può essere anche rigido (tessuto 
scheletrico) o liquido (sangue)



Struttura della Cellula

❖Virus=entità biologica con caratteristiche di parassita 
obbligato; la singola particella virale si chiama anche virione e 
ha dimensioni di 10-800nm
❖Estremamente semplice: consiste di una capsula proteica 
(capside) contenente il materialg genetico (DNA o RNA) con 
tutta e sola l’informazione necessaria per replicare se stesso
❖Il capside può essere avvolto da un rivestimento esterno 
lipidico (inviluppo) che contiene anche proteine che servono 
per legarsi e fondersi alle cellule da infettare; possono avere 
anche un ulteriore rivestimento (pericapside) che ha origine 
dalla cellula infetta; possono infine avere strutture proteiche 
esterne specializzate per iniettare il genoma nella cellula
❖Il DNA(RNA) virale codifica per tutte  le proteine necessarie 
alla replicazione del virus: le proteine del capside ed eventuali 
enzimi virali necessari negli stadi della replicazione; il resto di 
enzimi e macchinari molecolari necessari alla replicazione 
viene preso dalla cellula infettata, che di solito non sopravvive 
al processo

Virus



Struttura della Cellula

La semplicità estrema di questi oggetti ne ha determinato l’enorme adattabilità 
e il successo evolutivo: i virus infettano ogni tipo di organismo di tutti i regni 
biologici, animali, piante, funghi e anche batteri (i batteriofagi) e in maniera 
altamente specializzata

Ci sono diverse ipotesi sull’origine dei virus, che rimane comunque controversa

1. Una prima teoria li considera come gli organismi piú antichi comparsi sulla 
terra, con la conseguente necessità della definizione di un regno a parte, 
che in effetti esiste in alcune classificazioni tassonomiche

2. Secondo un’altra teoria sarebbero procarioti evoluti verso la semplificazione 
e specializzati nell’estremo parassitismo

3. I virus sono però molto diversi tra loro e quindi hanno probabilmente subito 
un’evoluzione parallela agli altri esseri viventi che probabilmente è iniziata 
agli albori della nascita della vita sulla terra; connessa a questa 
osservazione è anche l’ipotesi di origine “funzionale” della relazione tra virus 
e cellule (ovvero un’iniziale simbiosi piú che parassitismo), che tra l’altro 
comprende la possibilità dell’origine virale del nucleo delle cellule eucariote

Origine dei virus



Struttura della Cellula Classificazione dei virus
Ci sono diversi tipi di classificazioni, che dipendono anche dal punto di vista con cui si 

guarda il virus (organismo infettato o struttura)

Classificazione di Holmes, una delle piú antiche, considerava i virus come organismi 
appartenenti all’ordine Virales divisi in tre gruppi

 Gruppo I: Phaginae (infettano i batteri)
     Gruppo II: Phytophaginae (infettano le piante)
     Gruppo III: Zoophaginae (infettano gli animali)

Nelle classificazioni moderne 
si è un po’ abbandonato 
questo punto di vista perché si 
è visto che virus 
filogeneticamente simili 
infettano organismi 
appartenenti a regni biologici 
diversi, anche se poi possono 
avere divergenze evolutive  



Struttura della Cellula

Sulla linea delle classificazioni di tipo “linneano” la piú moderna è quella della 
International Committee on Taxonomy of Viruses (anni ‘90)
La struttura tassonomica è la seguente

 Ordine (-virales)
        Famiglia (-viridae)
            sottofamiglia (-virinae)
                Genere (-virus)
                    Specie

La classificazione si basa sulla vicinanza genetica dei virus. Gli ordini sono sei:

Caudovirales: Batteriofagi dsDNA con coda 
Herpesvirales: grandi virus eucariotici dsDNA
Mononegavirales: virus di piante ed animali, a ssRNA antisenso non segmentato
Nidovirales: virus di vertebrati a ssRNA+senso
Picornavirales: piccoli virus ssRNA +senso che infettano molte piante ed animali
Tymovirales: virus ssRNA di piante

Fin’ora sono stati definiti, oltre ai 6 ordini, 87 famiglie, 19 sottofamiglie, 348 generi, e 
2,288 specie, ma ancora molte famiglie e specie restano da classificare

ICTV



Struttura della Cellula Classificazioni strutturali-funzionali

Si basano su caratteristiche strutturali come tipo di acido 
nucleico (DNA, RNA) e sua organizzazione strutturale (a singolo 
(ss) o doppio (ds) filamento, +senso o anti(-)senso), 
organizzazione del genoma (aploide, diploide), struttura del 
capside; alcune caratteirstiche strutturali sono poi correlate con il 
meccanismo di replicazione, che viene esso stesso considerato 
un elemento di classificazione



Struttura della Cellula LHT System of Virus Classification (1962)

Phylum ViraPhylum Vira
Subphylum Deoxyvira (DNA virus) Subphylum Ribovira (RNA virus)

* Classe Deoxybinala (simmetria bilaterale)
                * Ordine Urovirales
                        * Famiglia Phagoviridae
            * Classe Deoxyhelica (simmetria elicoidale)
                * Ordine Chitovirales
                        * Famiglia Poxviridae
            * Classe Deoxycubica (simmetria cubica)
                * Ordine Peplovirales
                        * Famiglia Herpesviridae (162 capsomeri)

                * Ordine Haplovirales (no envelope)
                        * Famiglia Iridoviridae (812 capsomeri)

                        * Famiglia Adenoviridae (252 capsomeri)

                        * Famiglia Papiloviridae (72 capsomeri)

                        * Famiglia Paroviridae (32 capsomeri)

                        * Famiglia Microviridae (12 capsomeri)

        

* Classe Ribocubica
                * Ordine Togovirales
                        * Famiglia Arboviridae
                * Ordine Lymovirales
                        * Famiglia Napoviridae
                        * Famiglia Reoviridae
            * Classe Ribohelica
                * Ordine Sagovirales
                        * Famiglia Stomataviridae
                        * Famiglia Paramyxoviridae
                        * Famiglia Myxoviridae
                * Ordine Rabdovirales
                    * Subordine Flexiviridales
                        * Famiglia Mesoviridae
                        * Famiglia Peptoviridae
                    * Subordine Rigidovirales
                        * Famiglia Pachyviridae

Basata sul tipo di acido nucleico e sulla simmetria del capside
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In una variante successiva venne introdotta nella classificazione anche la 
tipologia del filamento dell’acito nucleico:
Casjens e Kings (1975) classificarono i virus in 4 gruppi sulla base del 
tipo di acido nucleico, presenza dell’inviluppo, simmetria e sito di 
assemblaggio 

    Single Stranded RNA Viruses - Virus a singolo filamento di RNA
    Double Stranded RNA Viruses - Virus a doppio filamento di RNA
    Single Stranded DNA Viruses - Virus a singolo filamento di DNA
    Double Stranded DNA Viruses - Virus a doppio filamento di DNA



Struttura della Cellula Baltimore (1971)
La classificazione di Baltimore definisce 7 gruppi basati sul tipo di acido nucleico (DNA, 
RNA), la struttura (ss o ds) e il senso (+, -), e sul meccanismo di replicazione
Il collegamento tra struttura del genoma e meccanismo di replicazione è il seguente:
la cellula è in grado di 
tradurre, tramite i 
ribosomi, un mRNA, 
che è un oggetto 
+senso; quindi a 
seconda del senso e 
della struttura del 
genoma del virus sono 
necessari passaggi 
diversi per arrivare 
all’mRNA, utilizzabile 
dalla cellula
La classificazione di 
Baltimore distingue i 
virus in classi a 
seconda di questi 
passaggi



Struttura della Cellula Duplicazione del DNA

qDNA double strands separate in single strands
qEach single strand can be duplicated (replication) in a 
complementary strand



Struttura della Cellula Trascrizione e Traduzione

Transcription:
❖The DNA unwinds
❖The RNA polimerase produces a single 
mRNA strand using the +sense DNA strand as 
template
❖The process is terminated at a stop sequence 

Translation:
❖The mRNA binds to the ribosome
❖The tRNA carrying recognizing triplets and 
the amino acids also binds
❖The peptide bond forms and the polypeptide 
is synthetized



Struttura della Cellula
I: dsDNA (e.g. Adenovirus, Herpesvirus, 
Poxvirus): alcuni si replicano nel nucleo 
usando proteine cellulari, altri nel 
citoplasma, producendo propri enzimi
II: (+)ssDNA (e.g. Parvovirus): si replicano 
nel nucleo passando per un DNA-senso 
che serve da template per l’mRNA
III: dsRNA (e.g. Reovirus) Genomi 
segmentati: ogni segmento viene trascritto 
in mRNA separati
IV: (+)ssRNA (e.g. Picornavirus, 
Togavirus): alcuni sono direttamente 
infettivi, altri hanno bisogno di alcuni 
passaggi di trascrizione e traduzione
V: (−)ssRNA (e.g. Orthomyxoviruses, 
Rhabdoviruses) possono essere 
segmentati o non segmentati; necessitano 
una RNA polimerasi virale
VI: ssRNA-RT con intermedio a DNA (e.g. 
Retroviruses); necessitano una trascrittasi 
inversa virale per il passaggio a DNA
VII: dsDNA-RT  con intermedio a RNA 
(e.g. Hepadnaviruses); in questo caso il 
DNA virale viene utilizzato direttamente 
nella duplicazione, ma alla fine viene 
prodotto RNA che verrà inversamente 
trascritto in fase di maturazione dentro il 
virione 

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Classe VI,VII



Struttura della Cellula Classificazione gerarchica strutturale

La classificazione di Baltimore si intreccia con quella gerarchica  basata sugli 
elementi strutturali esterni (simmetria del capside, presenza dell’inviluppo, 
dimensioni di capside ed inviluppo)



Struttura della Cellula
HIV is an enveloped, icosahedral (+)ss (diploid) retro-virus (class VI)

❖The envelope binds to the membrane cell and the RNA enters the cell
❖The viral RNA is reversely transcribed to DNA (HIV-reverse transcriptase) 
❖The viral DNA is integrated in the cell DNA (HIV-integrase)
❖The replication occurs using the cell machinery (DNA polimerase, transcriptase)
❖The viral poly-proteins are produced using the cell machinery and cut in functional 
proteins using the HIV-protease
❖The proteins and replicated RNA are assembled in new viral particles that exit the cell  

HIV



Struttura della Cellula

An example: the HIV replication cycle

http://www.youtube.com/watch?v=vFkKtBrjrak
http://www.youtube.com/watch?v=vFkKtBrjrak


Struttura della Cellula Batteriofagi
Sono tra i piú abbondanti virus
Strutture esterne iniettrici molto complesse
Ciclo vitale versatile
Usati come agenti antivirali prima degli antibiotici, poi abbandonati tranne che nell’ex 
unione sovietica, ultimamente c’è un ritorno di interesse, per combattere la resistenza 
dei batteri agli antibiotici e per possibili applicazioni nelle terapie antitumorali

Usati come vettori di clonaggio: il DNA da clonare viene inserito in quello virale. Il virus 
poi lo integra nella cellula che produrrà il clone

Phage display: tecnica per 
produzione e analisi di interazioni 
di proteine. Il DNA delle proteine 
da studiare viene fuso a 
quello di un fago in modo che la 
proteina venga espressa legata 
al capside. I fagi vengono fatti 
interagire con dei ligandi target e 
quelli che interagiscono vengono 
fatti riprodurre e amplificare. 
Cosi’ si selezionano proteine 
interagenti con un certo ligando: 
produzione di anticorpi in vitro



Struttura della Cellula Ciclo vitale dei batteriofagi



Struttura della Cellula

Definizione di organismo vivente

Una possibile definizione:

An organism is the unit element of a continuous lineage with 
an individual evolutionary history



Struttura della Cellula Agenti subvirali

Viroidi: tratti di ssRNA circolare privi di capside che non codificano 
proteine, ma usano le polimerasi cellulari per replicare sé stessi; infettano 
certi tipi di piante
Passano per intermedi a doppia elica, e pare che la loro azione 
patogenica sia associata al fenomeno del DNA silencing, ovvero 
interagiscono con le normali funzioni cellulari silenziando alcuni geni della 
cellula ospite
Alcuni sono ribozimi, cioè sono ripiegati in modo da avere funzioni auto-
catalitiche che li aiutano nella replicazione

Satelliti: sono agenti subvirali che dipendono da altri virus(helpers) per la 
loro moltiplicazione
Possono essere incapsulati (virus satelliti), e allora devono poter 
codificare anche per le proteine del proprio capside
Possono anche determinare la “morte” del proprio helper virus, e allora 
vengono chiamati “viriofagi”



Struttura della Cellula Prions 

❖Prions are protein infectious agents
❖Their non-infectious form normally 
resides in non-infected organism
❖The infectious prion is a mis-folded 
form (an alpha-elical portion is 
transformed in a beta-sheet)
❖ This produces aggregation in amyloid 
structures that aggregate and 
accumulates in tissues producing 
several serious diseases (e.g. TSE - 
mad cow)



Struttura della Cellula Prions: multiplication and transmission  

The protein mis-folds, due to a mutation, 
somatic or inheritated, or a spontaneous 
conversion (sporadic)

The mis-folded protein 
induces mis-folding in normal 
proteins and aggregation
                ⇓
The prion replicates itself
and “evolves”

The prion can be passed to 
other organisms

The mutation that induces the 
mis-folding can be genetically 
transmitted

The prion propagates



Struttura della Cellula

An organism is the unit element of a continuous lineage with an 
individual evolutionary history

E allora, virus, virioni, satelliti e prioni sono organismi?



Struttura della Cellula

Genomica: studio del genoma (=insieme di geni) di una cellula/
virus
Sequenziazione, mappatura, genetica, regolazione

↓
Studio dell’espressione genica

↓
Proteomica: studio del proteoma (= insieme di proteine di una 
cellula)
Studio della struttura (folding e variazioni post-traduzionali) e 
della funzione delle proteine
Studio delle interazioni tra proteine e elementi genici
Studio dei cammini metabolici (fisiologici e patologici) e di altri 
fenomeni intracellulari
Studio delle possibilità di interferire con essi dall’esterno (per 
terapia)


