
BATTERI-Virus

Il Batterio è una cellula completa ed autonoma.

Si cominciò a conoscerne l’esistenza verso la fine del 1600 con

l’invenzione dei primi microscopi.

Il Virus è un microrganismo o entità biologica che non è in grado di

riprodursi se non sfruttando il metabolismo e le risorse di una cellula

ospite, parassita obbligato.



DIMENSIONI



I BATTERI



COSA SONO

• microrganismi unicellulari procarioti (privi di membrana nucleare), delimitati da una parete cellulare sotto cui è

presente la membrana cellulare, il loro DNA appare costituito da un unico e lunghissimo filamento che forma una

struttura circolare.

• di dimensioni che possono variare da circa 0,2 µm (1x10-6 m) fino a 30 µm

• Formano colonie

Sono UBIQUITARI



CLASSIFICAZIONE



CLASSIFICAZIONE

1. In base alla forma :

• Bacilli: a bastoncino;

• Cocchi: a sfera;

• Vibrioni: a virgola (cholerae)

• Spirilli: a spirale

• Spirochete: con più curve (Treponema, Leptospirosi)



CLASSIFICAZIONE

2. In base all'optimum di temperatura di crescita :

• batteri criofili in grado di crescere e di moltiplicarsi a 
T comprese tra 0 e 20 °C (anche nei frigoriferi!)

• batteri mesofili T ottimale di crescita attorno ai 25-
45 °C

• batteri termofili oltre i 40°C



CLASSIFICAZIONE

3. In base alla capacità di sopravvivenza che fa riferimento all'effetto che

l'ossigeno (O2) esercita sulla loro crescita

Aerobi : hanno assolutamente bisogno di ossigeno (O2) per sopravvivere.

Anaerobi : sono batteri che non necessitano di O2 per sopravvivere, ma, al

contrario, la presenza di ossigeno nel loro habitat ne inibisce la crescita.

Questi batteri traggono energia da altri processi metabolici



CLASSIFICAZIONE

4. In base alla loro relazione rispetto a un organismo:

• Batteri commensali (simbionti): sono normalmente presenti
sulla superficie di un determinato tessuto, senza causare
malattia e possono svolgere funzioni che possono essere
utili all'organismo stesso.

• Batteri patogeni : la cui presenza indica patologia e
infezione
– Patogeni obbligati, causano sempre un processo morboso

– Patogeni facoltativi, non causano sempre malattia, dipende
dall'individuo e dalla loro concentrazione



COME SI RICONOSCONO
Coltura



COME SI RICONOSCONO

1. analisi della morfologia della colonia su terreno di crescita

2. riconoscimento a microscopio ottico 

colorazione di Gram: capacità di produrre spore, mobilità x flagelli

3. prove di natura biochimica, quali:

• esigenza di condizioni aerobiche o anaerobiche per la crescita

• La valutazione della capacità del microrganismo di metabolizzare particolari sostanze

contenute nei terreni di coltura (con conseguente generazione di acidi e/o gas)

• Di produrre particolari enzimi (catalasi, fosfatasi), oppure di ridurre od ossidare

determinati componenti (emolisi)



Colorazione GRAM

GRAM +                      GRAM –

Si differenziano per la presenza di PEPTIDOGLICANO



riproduzione BATTERICA

Modalità di riproduzione : 

• Per scissione binaria

• Per coniugazione (sessuata)

• Per spore



riproduzione BATTERICA : scissione

E. Coli : tempo di duplicazione 20 minuti



riproduzione BATTERICA : coniugazione –
trasmissione dell’informazione genetica



riproduzione BATTERICA : coniugazione –
trasmissione dell’informazione genetica



riproduzione BATTERICA : formazione di spore



SPORE

I batteri si possono trovare, sotto forma di spore, (forma di vita

latente) molto resistenti alle condizioni estreme .

• I batteri sporigeni sono specie che, trovandosi in scarsità di

nutrimento o in un habitat a loro ostile, producono spore, ossia

forme cellulari specializzate per la sopravvivenza anche in

condizioni ambientali avverse (organismo dormiente), e stabile per

lunghi periodi di tempo in ambienti inospitali (es. suolo).





I più comuni sporigeni alimentari  :

• Bacillus cereus, Clostridium botulinum e Cl. perfringens

I tre microrganismi si caratterizzano per la loro produzione :

✓ di spore che li rendono molto resistenti ai vari processi tecnologici

✓ e di tossine.



Ampiamente distribuiti in natura

Comuni ospiti del suolo, possono ritrovarsi nel pulviscolo, nei

vegetali, nei materiali fecali animali ed umani.

Spore veicolate dal terreno e dalla polvere.

Contaminazione degli alimenti

producono tossine responsabili di intossicazioni alimentari anche

letali



Sporigeno patogeno NON alimentare :

• Clostridium tetani Pag 1

È anaerobio obbligato, mobile per la presenza di flagelli e sporigeno.

Il batterio è ubiquitario e si ritrova comunemente nel terreno, negli oggetti e

nell'intestino di molti animali.

caratterizzato dalla presenza di endospore in posizione periferica

Le spore possono sopravvivere per molti anni nell'ambiente circostante : sono

inattive ma possono rimanere contagiose per più di 40 anni.



• Clostridium tetani Pag 2

Non causa intossicazioni alimentari ma la sua virulenza è dovuta

soprattutto a due esotossine :

tetanolisina e tetanospasmina responsabili del tetano. (spasmo muscolare

continuo e doloroso che interessa tutti i muscoli del corpo, partendo dal viso fino

agli arti )

La ferita deve essere pulita con abbondante perossido di idrogeno



• Clostridium tetani



BATTERI UTILI all’uomo



• Decompongono sia gli organismi morti sia i rifiuti dispersi nell’ambiente

• Depurazione delle acque

• Riduzione dei disastri ambientali (es: mangiapetrolio)

• I cianobatteri compiono la fotosintesi e liberano nell’atmosfera grandi
quantità di ossigeno

• Gli azotobatteri (Rhizobium) sono in grado di trasformare l’azoto
atmosferico in composti azotati utilizzabili dalle piante

• Molti batteri sono utilizzati in attività industriali farmaceutiche ed
alimentari (produzione di vitamine, antibiotici, fermentazione lattica –
formaggi, pani, vino)

• Ingegneria genetica : veicolo per modificare altri organismi

• Molti batteri convivono nell’intestino dell’uomo e di molti animali,
facilitandone la digestione



Batteri afrodisiaci

Le secrezioni di un batterio hanno riacceso la scintilla tra protozoi normalmente poco

interessati a riprodursi in laboratorio : una scoperta inaspettata che potrebbe

spiegare parte delle interazioni tra organismi la cui vita sessuale è ancora poco

compresa.

• I cianoflagellati (cioè protozoi muniti di flagello) sono notoriamente pigri quando

si tratta di accoppiarsi a comando.

È stato aggiunto alla coltura un comune batterio e in poche ore i cianoflagellati si

sono radunati per riprodursi.

l'afrodisiaco era una proteina rilasciata dal batterio, che i ricercatori hanno deciso

di chiamare EroS.





BATTERI UTILI : SIMBIONTI



BATTERI UTILI all’uomo-microbiota

Nel nostro organismo si trovano miliardi di microorganismi che quotidianamente

convivono con le nostre cellule per tutta la vita.

Il microbiota umano : «l’insieme dei microrganismi (batteri, virus, funghi,

protozoi) che vivono in simbiosi con il corpo umano»

E’ come un’impronta digitale : ognuno ha il suo

Tutto il corpo, tranne il cervello e il sistema circolatorio, secondo recenti stime

ospita un totale di circa 38.000 miliardi di batteri con il peso totale di

circa un chilogrammo e mezzo



BATTERI UTILI all’uomo-microbiota

Ruolo fondamentale nel mantenimento dell’omeostasi dell’organismo:

- ruolo nello sviluppo del sistema immunitario durante la prima

parte dell’infanzia

- regolazione dell’attività metabolica

- impatto sugli stati psicologici per via dell’influenza sull’asse ipotalamo-

ipofisi-surrene e sul sistema serotoninergico.



BATTERI UTILI all’uomo-microbiota

Il microbiota viene più o meno significativamente e rapidamente

alterato da fattori esterni come la dieta, il tipo di parto o il tipo di

microrganismi presenti nell’ambiente quotidiano.

Disbiosi : È causa dell’aumentata incidenza di patologie metaboliche,

cardiovascolari, infiammatorie, neurologiche, psichiche e

oncologiche dette “malattie del progresso»



BATTERI UTILI all’uomo-microbioma

Alcune volte, impropriamente, al posto di microbiota viene utilizzato il termine

microbioma.

Microbioma indica esclusivamente il patrimonio genetico (insieme dei suoi geni) del

microbiota.

La differenza tra questi due termini è la stessa che c’è tra uomo e genoma umano.



BATTERI UTILI all’uomo

FLORA CUTANEA

Da un punto di vista microbiologico la nostra cute è un’immensa riserva naturale

di microscopici ospiti, tutt’altro che sgraditi: pacifici “batteri buoni” che

costituiscono il cosiddetto “microbiota cutaneo” e svolgono un’ importante

funzione, poiché contribuiscono alla difesa immunitaria della pelle,

sottraendo cibo ai patogeni e controllando il pH



BATTERI UTILI all’uomo

FLORA INTESTINALE

convivono all’interno del nostro sistema gastrointestinale dove formano colonie

stabili che costituiscono la cosiddetta FLORA BATTERICA PERMANENTE o

“microbiota intestinale” con caratteristiche specifiche ben definite e tipiche

della specie umana

Esistono moltissimi ceppi commensali molto utili in quanto producono la Vit. B e la

vitamina K

Ogni individuo possiede il suo proprio microbiota che dipende dalla propria storia

personale

sono SPECIE-SPECIFICI

(la flora batterica delle mucche è diversa dalla nostra ed è tipica della specie bovina)



BATTERI UTILI all’uomo

Importanti funzioni del microbiota intestinale umano :

disgregazione delle sostanze che il nostro sistema non è in grado di smantellare,

come le cartilagini e la cellulosa.

contribuisce all’assorbimento.

sintesi di sostanze indispensabili (es. la vitamina K, B, acido folico).

barriera selettiva contro la proliferazione dei batteri patogeni

ruolo fondamentale nella regolazione del nostro sistema immunitario

stimola le cellule nervose intestinali agevolando il naturale meccanismo di

contrazione e rilassamento del colon



BATTERI UTILI all’uomo

FLORA VAGINALE

l'insieme di microorganismi, in maggior parte di origine batterica, che colonizzano la

cavità vaginale.

Come avviene per la maggior parte del corpo umano, come bocca, intestino e pelle, le

pareti vaginali sono popolate da una specifica popolazione di batteri in equilibrio tra

loro e che costituiscono una forma di difesa verso aggressori patogeni.

Principalmente la flora sana è costituita da batteri del genere Lactobacillus

(Lactobacillus acidophilus o di Döderlein).

I Lactobacilli sono i principali responsabili dell'acidità vaginale, producono acido

lattico garantendo all'ambiente un'acidità pari a pH tra 3,8 e 4,5.

(infanzia e vecchiaia pH 6-7)

La presenza di una specifica popolazione batterica previene la colonizzazione di altre

forme batteriche e/o fungine.



BATTERI PATOGENI obbligati/facoltativi

Pseudomonas aeruginosa Mycoplasma (Polmonite)

(Infezioni diversi organi)

Escherichia coli (cistite)                                                Streptococco      (Tonsillite) 



BATTERI PATOGENI - Meccanismo di azione

• capace di penetrare in un ospite 

• si riproduce all'interno di questo 

• produce sostanze tossiche (le tossine) che danneggiano l’ospite.

• Distrugge le cellule che lo fagocitano 

patogeni obbligati: la loro presenza nell'ospite determina sempre la 

malattia

patogeni facoltativi od opportunisti: sono microrganismi commensali

o saprofiti che determinano la malattia solo nell'ospite

compromesso parzialmente o immunodepresso



BATTERI PATOGENI - Meccanismo di azione

• TOSSINA = sostanza tossica (veleno) responsabile del quadro

clinico della malattia e del potere patogeno dei batteri , anche se

non più presenti (es: botulino)

• ESOTOSSINE = tossine che si liberano nell’ambiente mentre

vengono prodotte; sono facilmente separabili dai batteri

• ENDOTOSSINE = veleni legati a strutture dei batteri Gram - e

si liberano nell’ambiente solo dopo la lisi dei batteri



BATTERI PATOGENI - ESOTOSSINE

ENTEROTOSSICHE : hanno effetto enteropatogeno (diarrea,vomito)

sono attive soprattutto a livello dell’intestino tenue.

• - Enterotossina del Vibrione del colera

• - Tossina termolabile di E. Coli/enterobatteri

• - Enterotossina Stafilococcica



BATTERI PATOGENI - ESOTOSSINE

NEUROTROPE

Esotossina botulinica sistema nervoso periferico

inibisce la liberazione dell’acetilcolina a livello della giunzione

neuromuscolare: l’impulso non raggiunge il muscolo paralisi

flaccida.

E’ estremamente tossica: 1 gr in grado di uccidere 10,000,000 di persone.

Esotossina tetanica sistema nervoso centrale

blocco della liberazione dei neurotrasmettitori fondamentali per il

corretto controllo fine del movimento dei muscoli striati paralisi

spastica.



BATTERI PATOGENI - ENDOTOSSINE

Componenti della membrana cellulare di batteri Gram - sono responsabili

soprattutto della febbre, dello shock, della leucopenia, di manifestazioni

emorragiche, che compaiono nelle infezioni da germi Gram-negativi.

Si innescano quindi dei meccanismi che provocano la coagulazione del sangue

e la vasodilatazione periferica, difficoltà negli scambi fra sangue e tessuti

fino a conseguenze letali.

Nello stesso tempo sono però in grado di potenziare le difese immunitarie

e proteggere l'organismo dalle infezioni virali e batteriche



BATTERI DANNOSI opportunisti

Batteri OPPORTUNISTI:

componenti della flora batterica normale che possono diventare patogeni :

• CAMBIANDO DISTRETTO

• perché viene ALTERATO L’HABITAT

• perché le difese dell’ospite DIMINUISCONO



BATTERI DANNOSI opportunisti

• CAMBIANDO DISTRETTO :

E. Coli = commensale dell’intestino, può dare infezioni urinarie

Pseudomonas = batteri resistenti a molti farmaci antibatterici si

trovano dappertutto. Possono venire introdotti mediante catetere,

iniezioni, ustioni gravi, infezioni in pazienti immunocompromessi.



BATTERI DANNOSI opportunisti

• perché viene ALTERATO L’HABITAT:

Stafilococco aureo, normalmente presente nell’intestino, in seguito a

somministrazione di antibiotici può diventare predominante : produzione di

tossine - enterite.

Stessa cosa per l’E. Coli

• perché le difese dell’ospite DIMINUISCONO:

AIDS, terapia radiante, immunosoppressione da farmaci (pazienti

neoplastici).



BATTERI PATOGENI più comuni

• SALMONELLE : malattia infettiva che colpisce l’apparato
digerente

· acqua · latte e derivati

· frutti di mare: · uova in polvere o congelata

· carni e prodotti carnei



BATTERI PATOGENI più comuni

• CLOSTRIDIUM DIFFICILE : enterite

batterio anaerobio, Gram-positivo, presente fisiologicamente nella flora batterica della vagina e

dell’intestino (rintracciabile quindi nelle feci)

• è la causa più comune di colite associata ad antibiotici e

tipicamente ha origine nosocomiale

• è diffuso nell'ambiente (p. es., suolo, acqua, animali domestici).



BATTERI PATOGENI più comuni

• STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO DI GRUPPO A : scarlattina

• NEISSERIA MENINGITIDIS (meningococco), DIPLOCOCCUS
PNEUMONIAE (pneumococco) o HEMOPHILUS INFLUENZAE :
meningite

• DIPLOCOCCUS-PNEUMONIAE e

• STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE : polmonite

• MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (B. di Koch) : tubercolosi



BATTERI PATOGENI più comuni

Malattie a trasmissione sessuale :

• NAISSERIA GONORREAE : gonorrea

• TREPONEMA PALLIDUM : sifilide

• CHLAMYDIA : uretriti e vaginiti



Batteri e cancro

Tra i molti fattori predisponenti lo sviluppo di tumori ci sono anche le infezioni virali

e/o batteriche. I meccanismi d’azione sono molti, alcuni dei quali ancora da chiarire.

C’è una correlazione di maggior rischio tumorale

Chlamydia : cellule ospiti infettate hanno un aumento dei livelli di diversi tipi di

rotture del DNA (Le cellule normali, quando si verificano questi tipi di rotture, vanno in

modalità di suicidio o apoptosi), ed anche il loro DNA Damage Response (meccanismo di

riparo) non funziona correttamente. In questo modo le cellule possono continuare a

riprodursi con segnali alterati.

S. Thypi : sembrerebbe essere il ceppo maggiormente implicato nel causare tumori

intestinali; Alterazione della mucosa, produzione di tossine citoletali (CTD) con

conseguenti alterazioni genomiche e inibizione dei meccanismi di riparazione



Batteri e cancro

L’infezione da Helicobacter Pylori (Hp) è il principale fattore di rischio per l’ulcera

peptica ma anche per il tumore allo stomaco.

La ragione va ricercata nel fatto che questo microrganismo vive in condizioni di

estrema acidità, trovando nello stomaco un habitat ideale in cui poter crescere, viene

difficilmente raggiunto e attaccato dalle cellule del sistema immunitario

Il possibile meccanismo con cui il batterio provoca il cancro sembra essere legato

principalmente a una tossina, chiamata in sigla CagA. Questa sostanza liberata dal

batterio provoca nel tempo uno stato cronico di infiammazione delle cellule della

parete gastrica.

A lungo andare ciò può favorire lo sviluppo di mutazioni genetiche da cui origina il

cancro



Difesa - resistenza dell’organismo

I batteri patogeni, per poter dare una malattia, devono essere in grado di

superare le resistenze opposte dall’organismo

meccanismi di difesa specifici e aspecifici:

le barriere naturali, (lacrime, muco , saliva , sudore)

la fagocitosi,

la reazione infiammatoria (vasodilatazione, produzione di citochine,…)

la produzione di anticorpi

Uso di disinfettanti

Uso di farmaci

Uso di Vaccini



Difesa - terapia

I farmaci più usati per la cura delle infezioni batteriche sono gli

antibiotici, ma è importante chiarire che :

• gli antibiotici sono efficaci solo sui batteri

• ma, sebbene si conoscano molte famiglie di antibiotici, spesso

l’azione risulta del tutto inefficace a causa dell’uso scorretto,

dell’abuso sempre più frequente e dell’adattabilità e resistenza

batterica.



Difesa : la PREVENZIONE/VACCINI

Un vaccino è un farmaco che stimola il sistema immunitario a reagire in maniera specifica contro un particolare

agente estraneo.

1) - Vaccini vivi attenuati : contengono microbi (virus o batteri) ancora vivi ma resi innocui, quindi non più in grado

di provocare la malattia (es : morbillo)

2) - Vaccini inattivati : i virus o i batteri sono stati uccisi tramite esposizione al calore oppure con sostanze

chimiche (es : antipolio)

3) - Vaccini ad antigeni purificati : contengono solo alcuni frammenti (antigeni) del batterio o del virus (es :

pertosse, Covid19)

4) - Vaccini ad anatossine : contengono sostanze tossiche prodotte dai batteri – le tossine – che sono state

neutralizzate trasformandole, appunto, in anatossine che non sono più in grado di provocare la malattia, ma sono

capaci di attivare le difese immunitarie dell'organismo (es tetano)

5) - Vaccini a DNA ricombinante (plasmidi) o a RNA : prodotti copiando informazioni genetiche del virus o del

batterio e sfruttandole per produrre una grande quantità di proteina virale o batterica (es : Ebola, Covid 19).



BATTERI

FINE


