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Orario delle lezioni 

Laurea Magistrale in Farmacia – A.A. 2012-2013 
Corso di 8 CFU – 60 ore 

Lun Mar Mer Gio Ven 

9:00 – 10:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 LF LF 

12:00 – 13:00 LF LF 

13:00–14:00 

14:00 – 15:00 LF 

15:00 – 16:00 LF 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 

Non sono previste ore di LPS 



Microbiologia con Elementi di Epidemiologia 

Introduzione alla Microbiologia (2 ore) 

Microbiologia generale - Batteriologia (8 ore) 

Genetica batterica (4 ore) 

Elementi di microbiologia medica (4 ore) 

Antibiotici: meccanismo d’azione, resistenza, scoperta e sviluppo di nuovi 
farmaci (8 ore) 

Micologia (3 ore) 

Farmaci antifungini (1 ora) 

Protozoi e parasiti (2 ore) 

Porgramma del corso 

JDD     MZ 

Virologia 

Farmaci antivirali 

Patogenicità dei microrganismi, immunologia e vaccini 

Epidemiologia e indagine diagnostiche 



Introduzione alla Microbiologia 
Cenni storici e applicazioni della microbiologia 

Diversità e rilevanza dei microrganismi 

Microbiologia generale – Batteriologia 
Tecniche per l’osservazione dei microrganismi 

Organizzazione della cellula batterica e funzione dei vari componenti 

Il metabolismo microbico e la coltivazione dei batteri 

Sterilizzazione e controllo della crescita microbica 

Genetica batterica 
Meccanismi di scambio genico nei Batteri 

Elementi genetici mobili e loro ruolo nell’evoluzione 

Elementi di microbiologia medica 
Principali patogeni batterici umani 

Meccanismi di patogenicità e di virulenza 

I farmaci antibatterici 
Bersagli molecolari e meccanismo d’azione 

Meccanismi molecolari di resistenza 



Elementi di micologia  
Struttura della cellula fungina 

I farmaci antifungini 

Elementi di parassitologia 
Caratteristiche generali dei protozoi 

Principali patogeni umani e loro ciclo vitale 



Microbiologia ed Elementi di Epidemiologia 

Libro di riferimento: 
 
Brock Biologia dei Microrganismi, Vol. 1 – Microbiologia 
Generale 
 
Madigan, Martinko, Stahl & Clark (Ed. Pearson) 
 
Testi aggiuntivi: 
 
Principi di Virologia Medica 
 
Antonelli & Clementi (Ed. Casa Editrice Ambrosiana) 
 
 
+ diapositive utilizzate durante le lezioni 



Microbiologia ed Elementi di Epidemiologia 

Esame: 
Prova scritta a scelta multipla 
50-60 domande, di cui 10 domande di “sbarramento” 
50-60 minuti 

+1 

-0,25 
Nessuna risposta, 0 

+1 

0 
-0,25 
+0,5 



Introduzione alla microbiologia 

Libro di riferimento: 
 

Brock Biologia dei Microrganismi 
Vol. I – Microbiologia generale 

 
Madigan, Martinko, Stahl & Clark 

 
(Ed. Pearson) 

 
 

Capitoli 1 e 2 



Introduzione alla microbiologia 

La microbiologia è la scienza che studia la biologia dei 
microrganismi: 

 
organismi di dimensioni ridotte 
organismi che esistono come singole cellule (o gruppo di 

cellule) che assumono tutte le funzioni vitali (non sono 
organizzati in tessuti)  

comprendono Archae, Procarioti (Batteri) e Eucarioti 
(lieviti, miceti, protozoi) 

comprendono i virus (parassiti obbligati acellulari) 



Caratteristiche dei sistemi viventi 













Funzioni primarie della cellula  



Microbiologia Medica  

Microbiologia Farmaceutica 

Microbiologia Veterinaria 

Microbiologia Agraria 

Microbiologia Ambientale 

Microbiologia Industriale 

Discipline della Microbiologia 

La microbiologia è una disciplina scientifica 
fondamentale e applicata 



Breve storia della microbiologia applicata 

L’utilizzo di processi microbici, in modo più o meno consapevole, 

precede notevolmente l’instaurazione della microbiologia come 

disciplina scientifica  

6000 AC Fermentazioni alcoliche (birra) in Mesopotamia 

3000 AC 
Prime testimonianze storiche del formaggio (azione dei batteri 
lattici) e delle salsicce (conservate grazie alla fermentazione 
lattica) 

2400 AC Evidenze fisiche di malto fermentato in Egitto 

100 Plinio Secondo descrive i crauti (fermentazione lattica) 

1400-1500 
Preparazione massiccia di fibre di lino (vestiti, vele) grazie 
all’azione di Clostridium spp. (pectinasi) 

Pietra miliare della microbiologia applicata e industriale 

nel settore medico-farmaceutica  

1800 Edward Jenner e i primi vaccini sperimentali 

1920 Isolamento della penicillina, il prima antibatterico naturale 









Esempi di malattie causate da batteri 

• Peste 

• Colera 

• Lebbra 

• Tifo 

• Tubercolosi 
Peste bubbonica 

Lebbra 



Esempi di malattie causate da batteri 

• Antrace 

• Botulismo 

• Tetano 

• Difterite 

Pustola carbonchiosa 

Angina difterica con 

interessamento linfonodale 

(collo taurino) 



Esempi di malattie causate da batteri 

• Sifilide 

• Gonorrea 

Sifilide: rash cutaneo e ulcere genitali 

Gonorrea: secrezione uretrale 



• Carie dentale 

• Foruncoli 

• Gastrite/Ulcera 

• Tonsillite 

• Scarlattina 

• Pertosse 

• Meningite fulminante 

• Polmonite lobare 

• Infezioni nosocomiali 

Esempi di malattie causate da batteri 



I microrganismi come agenti patogeni 



I microrganismi come agenti patogeni 



I microrganismi come agenti patogeni 

 I batteri (anche virus e funghi) sono sempre più 
comunemente resistenti a vari antibiotici 

 

Batteri multiresistenti e pan-resistenti: 

 

Perdita di efficacia di tutti i farmaci antibatterici 
attualmente in commercio  “Superbatteri” 



Outbreaks of multidrug resistant 

opportunistic pathogens … 

La Repubblica (Dic. 2003) 

www.informazione.it (Aprile 2010) 

Corriere della Sera (Giugno 2007) 

… need for ward closure 

and decontamination 

http://www.informazione.it/






06/03/2013 





% of deaths 

% of deaths 

The top 10 leading causes of deaths (2008) 

High-resource 

countries 

Resource-limited 

Countries (RLCs) 

Bacterial infections leading 

cause of deaths in RLCs 

WHO, Fact sheet N°310 

Higher resistance 

rates in RLCs 

• Drug misuse 

• Low hygienic standards 

In RLCs AR has a major 

impact on mortality rates, 

especially in childhood 

Antibiotic resistance (AR) in 2000s: 

a global public health threat 







Farmaci biotecnologici 

Non solo applicazioni cosmetiche ma anche 

usata nel trattamento di: 

 

Iperidrosi 

Distonia cervicale 

Blefarospasmo 

Strabismo 



Produzione di farmaci 

“Microbial factories” 



Vaccini biotecnologici 



Sviluppo della Microbiologia 

Robert Hooke e Antoni van Leeuwenhoek 
(prima osservazione di microrganismi) 

 

Louis Pasteur (confutazione scientifica della 
teoria delle "generazioni spontanee") 

 

Robert Koch (coltivazione di germi patogeni e 
trasmissione della malattia) 



Prima osservazione 
di microrganismi, 1664 

 
Robert Hooke 

I primi microscopi 



Prima osservazione 
di batteri, 1684 

 
Antoni van Leeuwenhoek 

I primi microscopi 



Gli esperimenti di Louis Pasteur 









Gli esperimenti di Robert Koch 





La microbiologia moderna 



Diversità dei microrganismi 

Virus (no cellule) 

Procarioti Eucarioti 



Diversità dei microrganismi 



Diversità biologica dei microrganismi 



Diversità metabolica dei microrganismi 



Diversità morfologica dei microrganismi 



Diversità morfologica dei microrganismi 



La tassonomia 

Scienza della classificazione 
 

Applicata ai sistemi biologici, consente di classificare 
organismi viventi in funzione delle loro caratteristiche in 
regni, phyla, famiglie, generi, specie, etc.  

 
Classificazione altamente gerarchica 

 
Caratteristiche biologiche importante per la tassonomia: 
 
Organizzazione cellulare 
Organizzazione complessiva dell’organismo 
Metabolismo e crescita 
Metodo di riproduzione 
… 



La tassonomia 

Eukaryota Eukaryota 

Animalia Animalia 

Annelida Chordata 

Clitellata Mammalia 

Haplotaxida Carnivora 

Lumbricidae Felidae 

Lumbricus Cat 

L. terrestris C. felis 



La tassonomia 

Dominio: Eukaryota 

Regno:   Animalia 

Sottoregno:  Eumetazoa 

Ramo:   Bilateria 

Superphylum:  Deuterostomia 

Phylum:   Chordata 

Subphylum:  Vertebrata 

Infraphylum:  Gnathostomata 

Superclasse:  Tetrapoda 

Classe:   Mammalia 

Sottoclasse:  Theria 

Infraclasse:  Eutheria 

Superordine:  Euarchontoglires 

(clade):   Euarchonta 

Parvordine:  Catarrhini 

Superfamiglia:  Hominoidea 

Famiglia:  Hominidae 

 

 

Sottofamiglia:  Homininae 

Tribù:   Hominini 

Sottotribù:  Hominina 

Genere:   Homo 

Specie:   Homo sapiens 

Sottospecie:  H. sapiens sapiens 



Tassonomia dei microrganismi 



Microscopia ottica 



Osservazione microscopica dei batteri 

Preparazione del 
campione per 

microscopia ottica: 
 

processo di colorazione 
per aumentare il 

contrasto 
 
 



Altri tipi di microscopia ottica 

Fluorescenza: 
 
a) naturale (autofluorescenza) dovuta a pigmenti, clorofilla 
b) indotto dopo trattamento con coloranti ("acridine orange", 
sistema LIVE/DEAD) o con sonde di DNA marcate altamente 
specifiche 

 
 







Bright field Dark field Phase contrast 

Altre tecniche di microscopia ottica  











Obtain focused images of thick objects 

Confocal Scanning Laser Microscopy (CSLM)  





Microscopia elettronica 

Preparazione del 
campione altamente 

specifica 
 

Utilizza fascio di 
elettroni (generati da 

fonte raggi X) 
 
 
 



Microscopia elettronica a trasmissione 

Elettroni poco penetranti: ridurre la spessore del campione 
utilizzando il microtomo (spessore ~ 20-60 nm) 



Microscopia elettronica a trasmissione 

Osservazione dettagliata delle strutture cellulari 
Aumento contrasto con Pb 
Fattore di ingrandimento: 100.000 x 



Microscopia elettronica a scansione 

Osservazione delle caratteristiche esterne 
Campione ricoperto di metalli pesanti (Au) 


