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Galdiero - Lezione 1 (12-03-15) - INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA 

• Introduzione alla microbiologia 
 

La microbiologia e la microbiologia clinica sono discipline strettamente connesse. Le conoscenze di base 

della microbiologia, ci permetteranno di accedere poi alla microbiologia clinica, non si può parlare, 

infatti della diagnostica delle malattie, se non si conoscono i microrganismi.  

 

Come si svolge lo studio della microbiologia? 

 Sicuramente studieremo la struttura e i caratteri antigenici dei diversi microrganismi. Molta 

importanza avranno quelli che sono i fattori di virulenza. I fattori di virulenza, infatti, sono fondamentali 

per cercare di capire quali sono le specie patogene e come agiscono. Perché sono patogene? Perché 

creano un danno nell’ospite. Quindi agiscono mediante quelli che sono i fattori di virulenza. Per ogni 

singola specie batterica conosceremo quali sono i fattori di virulenza. Soltanto dai fattori di virulenza di 

quelli che sono i diversi organismi possiamo poi, in un secondo momento, affrontare quella che può 

essere una diagnostica o una predizione su queste malattie causate dai microrganismi. Se non sappiamo 

come agiscono come facciamo ad ipotizzare un meccanismo di difesa nell’ospite? La patogenesi e 

l’immunità sarebbero meccanismi dell’azione patogena e le risposte dell’ospite.  

 

Parleremo di: 

 

-cenni storici per collocare nello spazio e nel tempo la microbiologia.  Per capire come si è arrivati a 

quello che studiamo attualmente. L’immunologia è nata proprio con la scoperta dei microrganismi. 

Quindi la base dell’immunologia è una conseguenza di quello che è stato lo studio negli anni e nei secoli 

dei microrganismi. 

 

-malattia, sindromi cliniche e fattori predisponenti.  

 

-cenno sulla diagnostica di laboratorio, ovviamente qualche cenno perché poi parleremo della 

diagnostica l’anno prossimo. Ci limiteremo a sapere per esempio i terreni di coltura, come crescono i 

batteri, su quali terreni, perché questi sono importanti nel momento in cui dobbiamo identificarli. Li 

identifichiamo per sapere quali sono patogeni, per poterli curare e quindi dare una terapia al paziente. 

La microbiologia è alla base delle malattie infettive. In reumatologia, troveremo tutta la base di 

microbiologia. 

 

-qualche piccolo cenno di terapia e profilassi. Terapia di elezione e vaccinazione. Quindi studieremo 

quali sono i vaccini relativi ai diversi tipi di organismi e soprattutto vedremo qualche cenno di terapia, 

no inteso in base al farmaco che dobbiamo descrivere, questo lo si farà in farmacologia. 

 

-Classificheremo i microrganismi in due grossi gruppi quali sono: i batteri gram-positivi e i batteri 

gram-negativi. 

 Questa classificazione non è soltanto una classificazione schematica, ma ha un fine, li classifichiamo 

perché dobbiamo sapere quelli che appartengono alla classe dei gram-positivi che tipo di struttura 

hanno e quindi dobbiamo sapere come intervenire contro i batteri gram-positivi.  

Quindi per grosse linee andremo a vedere qualche cenno di terapia sui batteri gram-positivi e sui batteri 

gram-negativi, o sugli antivirali nel momento in cui parleremo di infezioni virali.  
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• Che cos’è la microbiologia?  

 

La microbiologia è la scienza che studia i più piccoli organismi viventi, parliamo di microbi, dal greco 

mikros, “piccolo”, e bios, “vita”. 

Quali sono le cellule del mondo microbico? Sono le cellule procariotiche e le cellule eucariotiche. Una 

prima indicazione sulla cellula procariotica è che si tratta di una cellula priva di una membrana nucleare. 

[Questa è la prima differenza, ma ce ne sono delle altre]. Le cellule eucariotiche posseggono invece il 

nucleo racchiuso da una membrana, sono morfologicamente più complesse e generalmente più grandi 

delle cellule procariotiche.  

 I batteri differiscono per dimensione, forma, caratteristiche di colorazione, caratteristiche metaboliche, 

antigeniche e genetiche. 

[Un piccolo aiuto, ma sicuramente lo diremo varie volte quando affronteremo la classificazione dei 

microrganismi (in questo caso dei batteri), dobbiamo dire sicuramente che i batteri sono tutti diversi 

per forma, dimensione, per caratteristiche di colorazione. L’importante è cercare di unificare questi due 

grandi gruppi in modo tale da poter rendere più facile quelle che sono le caratteristiche e le eccezioni 

per ogni singola specie, in modo tale che risulterà più facile lo studio dei diversi batteri]. 

 

Nomenclatura 

La nomenclatura dei microrganismi è molto importante in batteriologia. Risale a Linneo (Carl Nilsson 

Linnaeus), che stabilì il metodo della nomenclatura binomiale nel sistema di classificazione delle 

piante e degli animali. A ciascuno organismo sono attribuiti due nomi: il genere e la specie. Il genere si 

riferisce al genere di appartenenza dell’organismo stesso, ed è uguale per tutte le specie che condividono 

alcuni caratteri principali. 

Il secondo termine, che è spesso descrittivo, designa la specie propriamente detta. 

Perché è importante questo? Perché nel momento in cui parleremo di uno Stafilococco, il genere 

Staphylococcus, significa che tutti quelli che avranno questo come primo nome, che indica il genere 

stafilococco, avranno le stesse caratteristiche. [Quindi gli stafilococchi appartengono tutti allo stesso 

genere], individuando quali sono le caratteristiche di quel genere è più facile al momento opportuno 

saper parlare dello Staphylococcus aureus, o dell’epidermidis. Perché accanto al genere parliamo poi 

della specie. La specie, in effetti, che definisce la specie patogena (per esempio) per l’uomo. Di 

stafilococchi ce ne sono tanti, ma le specie patogene per l’uomo sono lo Staphylococcus aureus e in alcune 

condizioni lo Staphylococcus epidermidis. Quindi vediamo che il primo nome è uguale, e vicino ci 

mettiamo aureus o epidermidis. L’aureus è a specie patogena, mentre l’epidermidis è un batterio 

commensale della cute, che diventa patogeno solo in particolari condizioni. Ma le caratteristiche di 

coltivazione, le caratteristiche di morfologia, nel momento che le osserviamo al microscopio, sono 

ovviamente le stesse.  

[Quindi non dobbiamo ricordare ogni singola specie, ma ogni genere]. 

Ad esempio nel caso di Staphylococcus aureus, già dal nome sappiamo che lo stafilococco (dal greco 

staphyle, “a grappolo”), ha una morfologia in natura che si localizza sotto forma di grappolo. Per cui 

stafilococco significa grappolo. [Suggerimento: stafilococco, finisce con “cocco”, e di solito tutti i “cocchi” 

sono gram-positivi. Con qualche eccezione. Ed è più facile ricordare quale può essere l’eccezione, per 

esempio le Neisserie, che sono Meningococchi, e sono gram-negativi. Ma tutti gli altri batteri, nel 

momento in cui si parla di stafilococchi, streptococchi, sono gram-positivi. Questo serve per ricordare 

quali sono le caratteristiche di ogni singola specie. Quindi la prima classificazione si fa in base al nome, 

se vi verrà chiesto lo stafilococco, la prima cosa da dire è che è un “cocco” quindi gram-positivo. Dal 

nome ricaviamo già che “cocco” sono gram-positivi. Quindi si tratta di batteri gram-positivi, ricordando 

quelle poche eccezioni che ci sono.] 
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Tutti i batteri sono asporigeni. Ragionando sulla morfologia, su quelle che sono le caratteristiche delle 

singole specie, si vede che sono tutte collegate. Tutti i batteri sono infatti asporigeni, basta solo ricordare 

quali sono quelli sporigeni, che sono sicuramente di meno. Quindi dal nome ricaviamo tantissime 

informazioni, che già costituiscono gran parte di quella che è la distinzione del genere che stiamo 

osservando.  

Altra caratteristica importante che possiamo evincere dal nome. Nel caso dello stafilococco, abbiamo 

detto tutto quello che si evince dallo stafilococco (Staphylococcus), vicino la specie è indicata come 

aureus. È ovvio che quel “aureus” deve far riferimento ad una caratteristica particolare del batterio, e 

infatti, nello specifico, evidenzia il colore dorato delle colonie. Queste colonie quando crescono sui 

terreni di coltura, danno un colorito aureo (giallo), perciò Staphylococcus aureus. [Perciò ci venisse 

chiesto che batteri sono gli stafilococchi aureus? Sono dei cocchi gram-positivi, asporigeni, che crescono 

nei terreni di coltura dando delle colonie gialle-dorate]. 

Lo Staphylococcus epidermidis è asporigeno, non è patogeno (infatti si chiama epidermidis), e si trova 

sull’epidermide. Quindi ogni nome, in genere dà molte indicazioni. Va ricordato inoltre il genere viene 

indicato con la lettera maiuscola. Esso nei testi può anche essere puntato, quindi Staphylococcus aureus 

si scrive: S. e aureus (per esteso), perché indica la specie (aureus in lettera minuscola). Ci siamo 

soffermati sulla descrizione della famiglia degli stafilococchi, ma è chiaro che questo discorso vale anche 

per altri batteri. Per quanto riguarda l’Escherichia coli, il nome rende omaggio allo scienziato che lo ha 

scoperto per primo, Theodor Escherich, e descrive inoltre l’habitat del batterio (il colon in questo caso).  

 

 

•Classificazione microrganismi 

 

Oggi, tutti i microrganismi vengono suddivisi in tre sole linee evolutive, denominate domini, che sono 

rappresentati nell’albero filogenetico. Due domini raggruppano i procarioti, e precisamente i Bacteria 

e gli Archaea, e uno gli eucarioti, che prendono il nome di Eukarya. Anche in questo caso tutti quelli che 

appartengono ai bacteria hanno le stesse caratteristiche. [Se un’alga appartiene agli eucarioti, avrà le 

caratteristiche degli eucarioti]. 

 

- Bacteria 

Sono costituiti da singole cellule, caratterizzati da una parete cellulare priva di steroli, un nucleo privo 

di membrana e mancanza di mitocondri. Queste sono le caratteristiche principali delle cellule batteriche. 

La maggior parte delle cellule batteriche possiede peptidoglicano, particolarmente importante nei 

batteri, perché molta della patogenicità dei batteri, siano essi gram-positivi che gram-negativi, è legata 

proprio al peptidoglicano, e agli altri involucri che rivestono i batteri. Possono sopravvivere in 

un’infinità di ambienti. 

 

- Archaea 

Sono tutti procarioti, si distinguono dai bacteria per sequenze ribosomiali caratteristiche. Non 

contengono peptidoglicano nella parete, e molti si trovano in ambienti estremi, come possono essere ad 

esempio profondità marine, sorgenti acido-calde. Includono, infatti, nell’ambito di questi batteri, i 

metanogeni, gli alofili estremi, i termofili estremi. Non si conoscono delle specie patogene.  

[Il concetto di patogenicità è spesso legato ad una specie, nel senso che, il microrganismo è patogeno per 

l’uomo, ma può non esserlo per altre specie viventi. Patogeno per l’uomo significa che può essere 

patogeno solamente per l’uomo. Per esempio se immaginiamo il Treponema pallidum, è un batterio 

patogeno esclusivamente per l’uomo. Vi sono poi altre infezioni di microrganismi che possono essere 

patogeni per gli animali, parleremo in quel caso di zoonosi, cioè infezioni che passano poi dagli animali 

all’uomo].  
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- Eukarya (o eucarioti) 

Sono animali, piante e microrganismi eucarioti. I microrganismi comprendono alghe unicellulari, 

protozoi, muffe e funghi. La maggior parte sono più grandi delle cellule procariotiche.  

 

 

 

• I virus 

I virus sono costituiti da acido nucleico, DNA o RNA, racchiuso da un involucro proteico. La caratteristica 

fondamentale dei virus è la loro assoluta dipendenza dall’ospite vivente, per cui prendono il nome di 

parassiti obbligati. Più piccoli di tutti i microbi, provocano moltissime malattie, incluse qualche forma 

di cancro.  

 

 

 

• Storia della microbiologia 

Lo sviluppo della microbiologia si snoda lungo una serie di tappe storiche significative.  

Nel 1546 nell’opera “De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione” di Girolamo Fracastoro, il 

quale affermava che l’eziologia delle malattie contagiose è provocata da un qualcosa che egli definì 

“particella vivente impercettibile”. Questa particella vivente (siamo nel 1546), già ne riuscì a definirne 

alcune caratteristiche, come la capacità di trasmetterla per contagio diretto (contactum) dall’individuo 

malato al soggetto sano. Ma anche per mezzo dell’aria, o per mezzo di veicoli solidi. Egli definì somites, 

vesti e suppellettili.  

Nel 1656 Athanasius Kircher osservò al microscopio, di malati e di morti per il colera, dei vermicoli 

piccolissimi ai quali egli attribuì l’eziologia della malattia. Quindi siamo in una fase di identificazione dei 

microrganismi, ma dobbiamo arrivare in realtà al 1676 quando Antoni van Leeuwenhoek, osservando 

con una banale lente di ingrandimento, riuscì ad indentificare dei microrganismi piccolissimi che egli 

definì animalucoli. A questo punto una volta identificati questi microrganismi, era necessario (e all’epoca 

ci furono due teorie), definire se questi microrganismi nascessero dal nulla, e quindi da generazione 

spontanea, oppure erano organismi che si formavano a partite da una materia vivente. Questo continuò 

per molti secoli, Aristotele pensava che gli animali potessero originarsi spontaneamente dalle piante e 

dal terreno. Nel XII secolo si pensava ancora che gli organismi viventi potessero generarsi 

spontaneamente dalla materia vivente in decomposizione. Quindi sempre questo principio vivente, che 

si creava dal nulla. In realtà arriviamo ai primi esperimenti di Francesco Redi, che confutò questa teoria 

della generazione spontanea, eseguendo un semplice esperimento e dimostrò che i vermi presenti 

sulla carne in putrefazione derivano dalle cove delle mosche.  

Egli preparò tre barattoli, li coprì con una garza fine, e osservò che non c’era crescita di vermi. I barattoli 

lasciati aperti, invece, presentavano una crescita di vermi. A questo punto, quindi confutò la 

“generazione spontanea”, ma non fu così semplice perché successivamente John Needham, che era a 

favore della generazione spontanea ripeté l’esperimento di Redi, egli utilizzò un brodo di coltura (quello 

che noi normalmente utilizziamo nella microbiologia; è da notare quindi che questi primi esperimenti 

comprendono tecniche che ancora oggi noi utilizziamo in laboratorio quando vogliamo far crescere un 

normale microrganismo), un brodo di montone, riempì alcune provette  e scaldando questo brodo 

nutritivo e coprendolo in maniera approssimativa con della garza, non sigillando la beuta, osservò la 

crescita dei microrganismi e perciò sostenne che all'interno della materia esisteva una forza vegetativa 

che dava luogo alla vita come principio vivente puro. Quindi siamo punto e a capo. 

 Arriviamo però al 1776, quando Lazzaro Spallanzani che è considerato uno dei padri della 

microbiologia, ancora una volta ripresentò l’esperimento i Needham, facendo bollire quindi questo 
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brodo di coltura, però chiudendo bene le beute. In questo modo osservò un’assenza di crescita. Gli fu 

contestato che il bollire troppo e il chiudere impediva al principio vitale di respirare e che quindi perciò 

le colture erano negative. Ma la questione fu messa a tacere alla fine da Louis Pasteur, che inventò quello 

che è passato alla storia come “il pallone di Pasteur”, la beuta di Psteur a cigno piegato.  

 Questi palloni rendevano possibile il passaggio dell’aria, mentre nell’angolo del collo rimaneva quello 

che era il pulviscolo atmosferico. Quindi bollendo, nella benda non si osservava l’intorbidimento del 

mezzo e quindi si potevano avere dei campioni sterili. Nel momento in cui si rompeva il collo della 

bottiglia, veniva a contatto con l’aria, che quindi è veicolo di trasmissione di microrganismi e i campioni 

venivano di nuovo infettati. In questo modo fu   dimostrato che all’interno della materia vivente,  

 

 
 

All’interno di qualsiasi elemento, non c’è una generazione spontanea. Ma soltanto il contatto, il trasporto 

con l’aria, col pulviscolo atmosferico, rendeva l’intorbidimento del mezzo. Successivamente alla prova 

di Pasteur, si ebbero le prove di John Tyndall, che scoprì nel 1877 che la polvere può trasportare i germi, 

sempre nel 1877 Cohn scoprì le endospore termoresistenti e nel 1876 Robert Koch introdusse il concetto 

di eziologia.  

Il concetto di eziologia è fondamentale. I postulati d Koch non sono una reminiscenza storica, ma sono 

attualmente utilizzati anche quando vengono identificati nuovi microrganismi. Quindi sono attualissimi.  

 

• L’eziologia 

Una volta messi tutti d’accordo sull’esistenza dei microrganismi, bisognava dimostrare il collegamento 

tra questi microrganismi e una patologia infettiva. Quindi Agostino Bassi, nel 1835, dimostrò che la 

malattia dei bachi da seta era causata da un fungo. Questa fu la prima volta, che una specifica eziologia 

infettiva, fu dimostrata con un microrganismo. Quindi la prima spiegazione del collegamento tra 

microrganismi individuati e malattia. Una volta stabilito ciò si è andata a studiare quale era la risposta 

dell'ospite di fronte ad un microrganismo. E quindi la nascita della immunologia.  

 Ma arriviamo a John Lister, che fece un passo notevolmente in avanti, perché si può dire che ha gettato 

le basi di quella che è la sepsi delle camere operatorie. Noi sappiamo che la parte più importante di 

un’operazione è proprio la sterilità, e immaginare che John Lister (che era un chirurgo), aveva ottenuto 

che i suoi malati difficilmente andassero incontro ad infezioni post-operatorie. Lister sterilizzava i ferri 

chirurgici e gli abiti da camera operatoria, quindi anche in questo caso dimostrò, introducendo il 

concetto di sterilizzazione, che appunto la sterilizzazione era necessaria per impedire le contaminazioni 

batteriche. Quindi possiamo considerarlo alla base della moderna chirurgia. Ma arriviamo, a Robert 

Koch che definì quelli che sono i “postulati di Koch”, che in realtà provengono dai concetti (lui li ampliò) 
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che erano del suo maestro Jacob Henle, definendo precisamente il legame tra il microrganismo e 

l’eziologia di una malattia infettiva. 

 

• I postulati di Koch. 

- 1° postulato: Un microrganismo deve essere sempre presente in tutti i casi della malattia ed 

assente negli individui sani. 

- 2° postulato: Il microrganismo in questione deve essere isolato e cresciuto in coltura 

pura(artificiale). 

- 3° postulato: Il microrganismo isolato in coltura pura, reinoculato in un soggetto sano deve 

ripresentare gli stessi sintomi del primo paziente ammalato. 

- 4° postulato: Lo stesso microrganismo deve essere poi isolato nuovamente nel campione 

infettato sperimentalmente, che deve presentare le stesse caratteristiche del primo 

microrganismo isolato.  

 

Nell’immagine che segue abbiamo proprio la prova di come Koch arrivò ad esprimere questi concetti, 

che sono alla base anche della moderna microbiologia. 

 
Dal topino malato viene isolato un microrganismo, questo microrganismo in coltura pura viene 

osservato in microscopio, e avrà delle caratteristiche particolari. A questo punto prendiamo questo 

microrganismo che abbiamo isolato, e lo inoculiamo in un topino sano. Il topino sano si ammala, e noi 

dal topino che si è ammalato, andiamo ad isolare un microrganismo. Questo microrganismo osservato 

al microscopio deve essere identico a quello che abbiamo isolato nel primo topino. Quindi si spiega in 

questo modo come quella malattia infettiva, quella patologia che noi stiamo osservando è causata da 

quel determinato microrganismo.  

Che cosa hanno permesso gli esperimenti i Koch? Sicuramente lo studio di quelli che sono oggi i terreni 

di coltura, dell’agar, delle piastre di Petri, di agar nutritivi, la capacità e l’idea di poter isolare questi 

microrganismi.  

Ancora qualche cenno storico, l’abbiamo con Alexander Fleming che nel 1928 scoprì un’altra parte 

importante, cioè il primo antibiotico. Egli osservò che il fungo Penicillium, produceva un antibiotico, la 

penicillina in grado di uccidere lo S. aureus. Da allora, la penicillina fu clinicamente testata e si iniziò la 

produzione del primo antibiotico. Importante anche per la nascita della moderna chemioterapia. 

 

• I campi della microbiologia   

I campi della microbiologia sono la batteriologia, la protozoologia, la parassitologia, la micologia, 

l’algologia e la virologia.  

 



 

8 

• Classificazione dei microbi  

Nell’ambito della microbiologia dobbiamo classificare i microbi in quelli che costituiscono la flora 

normale, in quelli che sono i patogeni opportunisti, nei patogeni franchi o in altri tipi di 

microrganismi. Questa classificazione è molto importante, perché noi come microbiologi dobbiamo 

identificare i microrganismi patogeni, perché quest’ultimi necessitano di una terapia, dev’essere 

identificato, la diagnosi ci permette di fare una terapia.  

 

- La normale flora 

L’identificazione di specie non patogene non necessitano di terapie. 

Perciò è fondamentale saperle riconoscere, e non confonderle. Ogni specie significa sempre qualcosa in 

microbiologia, ma bisogna capire se quello che viene identificato deve essere curato o no. Ad esempio 

nel caso di un tampone faringeo spesso in presenza di Streptococco alfa-emolitico alcuni medici 

prescrivono una terapia antibiotica, ma è un errore perché l’alfa-emolitico c’è sempre a livello faringeo, 

e quindi non bisogna dare un antibiotico. Al contrario l’antibiotico va dato se viene identificata una 

specie patogena. Se ci si trova difronte a uno Streptococco di gruppo A beta-emolitico, in quel caso 

bisogna dare subito una terapia al paziente, ma non soltanto l’infezione, ma anche per evitare (e questo 

lo vedremo quando studieremo gli streptococchi) le complicanze gravi che questo tipo di infezione può 

creare in un bambino, complicanze che poi si ripercuoto purtroppo anche in età adulta. Quindi conoscere 

la normale flora, è fondamentale in microbiologia. I microbi che colonizzano l’organismo umano 

costituiscono la normale flora commensale e non causano malattie. 

 

- I patogeni opportunisti 

I patogeni opportunisti sono microbi che normalmente non causano malattie, ma possono causarle in 

alcune circostanze (es. S. epidermidis, la sua nicchia ecologica è la cute. Se poi penetra all’interno del 

corpo umano, per via sistemica, allora a quel punto diventa un’opportunista e crea una patologia. Cioè 

può dar luogo per esempio a delle endocarditi, che sono patologie gravi dovute alla penetrazione 

dell’epidermidis nel circolo sanguigno. Può penetrare da un banale prelievo, da un ulcerazione, da un 

taglio, da una ferita o, nel caso di pazienti ospedalizzati, da un catetere che viene messo. Sono tutte 

condizioni che possono favorire la penetrazione di un microrganismo all’interno del circolo ematico. Se 

il paziente è un immunodepresso, presenterà poi i sintomi della malattia. Se il paziente si trova in un 

buono stato di salute uno S. epidermidis che penetra, rapidamente viene fagocitato ed eliminato. Quindi 

sono quelle batteriemie di cui non ci accorgiamo neanche, sono batteriemie transitorie). 

- I patogeni franchi 

I patogeni franchi sono quelli che causano malattie in ogni circostanza, come per esempio può essere un 

bacillo di Koch (Mycobacterium tuberculosis). Un bacillo di Koch se è presente, è patogeno. E quindi è un 

patogeno franco. 

 

- Altri  

Con “altri” intendiamo dire malattie causate principalmente dall’ingestione di tossine o da tossine 

prodotte da batteri durante un’infezione, perché [per sottolineare l’importanza del fattore di virulenza] 

ogni microrganismo agisce in un modo particolare. Alcuni agiscono liberando delle tossine [quindi 

dobbiamo sapere quali microrganismi liberano tossine e come agiscono queste tossine. Anche perché il 

fine ultimo è sempre la diagnosi e la terapia. Se il batterio ha liberato delle tossine, noi possiamo dare 

una terapia antibiotica per eliminare il batterio, ma le tossine già sono in circolo. Quindi bisogna sapere 

se quel batterio che noi abbiamo identificato produce tossine. Una volta fatta la diagnosi, si osserverà 

come la sintomatologia clinica è conforme all’azione della tossina. Quindi bisognerà bloccare la tossina 

con l’antitossina. Limitarsi ad una terapia antibiotica in una batterio che è oramai in circolo e che ha 

liberato una tossina non serve a niente. 
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• L’importanza dei microrganismi.  

I microbi possono essere causa di malattie che colpiscono il regno vegetale o animale, causa di 

degradazione degli alimenti essenziali per la vita, necessari per i cicli geochimici e la fertilizzazione del 

suolo utilizzati come produttori di farmaci e molecole per uso industriale. Queste sono tutte 

caratteristiche dei microrganismi. Quindi sono utili e dannosi allo stesso tempo.  

In alcune condizioni, alcuni microrganismi possono essere utilizzati nella genetica molecolare, per 

esempio per studiare modelli sperimentali. Vengono utilizzati nella produzione di sostanze utili come i 

vaccini. Degradano le acque di scarico, per esempio, quindi ecco una funzione utile di questi 

microrganismi. Detossificano le sostanze inquinanti come il petrolio e il mercurio. Vengono utilizzati 

nell’ingegneria genetica per la produzione di vaccini ed enzimi oppure, ancora più importante, vengono 

utilizzati come geni mancanti o difettivi nelle cellule umane, possono essere rimpiazzati mediante la 

terapia genica. Quindi geni mancano nelle cellule umane e come vettori vengono utilizzate questi 

microrganismi.  

La flora batterica normale è particolarmente importante perché previene la crescita e le colonizzazioni 

di batteri patogeni. Questo è un concetto molto importante nel caso di terapie prolungate con antibiotici 

necessari per vari motivi. In quanto bisogna tener conto che andiamo a creare un disequilibrio fra quella 

che è la flora normale, quindi commensale, e quelle che sono le specie patogene o potenzialmente 

patogene. Il concetto di potenzialmente patogena prende il sopravvento nel momento in cui i rapporti 

fra le singole specie, normalmente presenti, vengono alterati. Quindi il concetto di patogenicità è legato 

anche a quello che è l’equilibrio fra le singole specie microbiche, nei diversi siti, nelle diverse nicchie 

ecologiche. E ancora, la flora batterica normale che produce fattori di crescita come l’acido folico e la 

vitamina K. 

 

 

•Le malattie infettive  

Al giorno d’oggi, non sappiamo che la maggior parte dei pazienti, giungono a morte per patologie 

cardiache, cancro e infarto soprattutto, ma c’ è una elevata percentuale di casi che ancora oggi muore in 

seguito ad una malattia infettiva. Lo spettro delle infezioni si è amplificato. Una volta scoperti i 

microrganismi, una volta ritenuti innocui, in determinate circostanze possono essere responsabili di 

malattia. Un esempio è l’Helicobacter pylori, un tempo si considerava un microrganismo presente a 

livello gastrico, ma presente o non presente, a questo microrganismo non veniva data molta importanza. 

La scoperta del ruolo oncogeno di questo microrganismo ha però portato alla ribalta la cura, 

l’eradicazione di questo microrganismo. Il bioterrorismo di cui tanto si parla ha riscoperto delle 

patologie che si ritenevano oramai scomparse, come per esempio il Vaiolo e l’Antrace. E ancora il 

riemergere di nuove malattie, che siano esse interamente nuove come è stato per esempio nella scoperta 

dell’AIDS nel 1981, quando fu scoperto questo nuovo virus che ha creato un’epidemia mondiale, ma 

anche malattie riemergenti, infatti in continuazione sentiamo il riemerge di patologie, per esempio la 

tubercolosi. Nel 2013 abbiamo avuto tanti casi di tubercolosi, anche in Italia, dovuti a ceppi multi-

resistenti, perché la tubercolosi, certo, era debellata, però sono ricomparsi dei ceppi multi-resistenti. Lo 

stesso vale per i ceppi multi-resistenti, di altre specie microbiche, come per esempio lo Pneumococco, 

resistente alla penicillina. Quindi questi ceppi periodicamente vengono riportati alla nostra 

osservazione, per una acquisizione, per esempio, di resistenza dovuto anche all’utilizzo smodato di 

antibiotici.  

Abbiamo detto quindi che una gran percentuale di casi di morte nel mondo è sicuramente dovuta a 

patologie cardiache (30%) ma il 26% è dovuto a malattie infettive. Per quanto riguarda il riemergere 

delle malattie infettive sicuramente uno degli elementi più importanti, di cui si parla tanto, è l’aumento 


