
La#microbiologia#
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Dal"greco""

Mikròs"="piccolo"

Bìos"="vita"

Lògos"="discorso"

"

Branca"della"biologia"che"studia"gli"esseri"viven<"

di"grandezza"dell'ordine"dei"micrometri"(10"B6"m)"

Microbiologia"

Microbiologia"

La"microbiologia"studia"la"morfologia"e"la"

fisiologia""dei"microrganismi,"forme"viven<"

invisibili"ad"occhio"nudo."

"

Nasce#nel#XVII#secolo#

epoca"in"cui"l'aIvità"scien<fica"si"avvale"

dell'introduzione"di"apparecchi"oIci"come"il"

MICROSCOPIO"

Microrganismi"

FUNGHI"

MUFFE"

""

BATTERI" PROTOZOI"

ALGHE" VIRUS" 4"



Scoperta"dei""

microrganismi"

Osservò" protozoi," lievi<," alghe" e" ba\eri"

impiegando"minuscoli"microscopi"da" lui"stesso"

costrui<"isolandoli"da"vari"campioni."

"

Le" osservazioni" tu\avia" non" ebbero" un" seguito" immediato" e"

per"lungo"tempo"il"mondo"microbico"rimase"inesplorato."
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"Antoni"Van"Leeuwenhoek"

(1632B1723)"

Nascita"della"microbiologia"

I" fondamen<" della" microbiologia" si"

possono" far" risalire" alla" seconda" metà"

dell'O\ocento," periodo" in" cui" si"

svolsero" le" aIvità" di" ricerca" del"

francese" L.# Pasteur" (1822B1895)," che,"
pur" avendo" avuto" una" formazione"

chimica," si" appassionò" allo" studio" del"

mondo" microbico," contribuendo"

all'individuazione" dei" principi" teorici" e"

dell'importanza"pra<ca."

"

"

Si"occupò"della"fermentazione"delle"bevande"alcoliche"e"dei"

metodi"per"l'annientamento"dei"ba\eri."
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Microrganismi"

Esseri"viven<"cos<tui<"in"genere"da"una"sola"

cellula"o"pseudopluricellulari"cara\erizza<"da:""

"

•  autonomia#fisiologica#capacità"di"svolgere"le""funzioni"vitali"
previste"dal"proprio"genoma"

•  autonomia#di#organizzazione#capacità"di"relazionarsi"con"il"
mezzo"in"cui"vive"e"con"gli"altri"organismi"

Habitat""

I"microrganismi"sono"ubiquitari"si"insediano"in"
qualsiasi"luogo"dove"si"realizzano"le"condizioni"

minime"vitali"

MACROAMBIENTI#

Suolo#–#aria#–###acqua#

#

MICROAMBIENTI#

AlimenF,#organismi#
vegetali#e#animali#

(uomo)#

#



Il##posto#nella#catena#alimentare#

PRODUTTORI#PRIMARI#

#

Sinte<zzano"sostanze"

organiche"complesse"a"par<re"

da"sostanze"inorganiche"

semplici"

AUTOTROFI#

CianobaOeri#e#alghe#

#

CONSUMATORI#

Demoliscono"la"sostanza"

organica"

ETEROTROFI#

BaOeri##e##protozoi#

DECOMPOSITORI#

Degradano"la"sostanza"

organica"in"inorganica"

per"reimme\erla"in"un"

nuovo"flusso"

alimentare"

"

BaOeri##e#funghi#

Classificazione"

degli"organismi"

viven<"secondo"

Whi\aker""

Monera""

•  ProcarioF#unicellulari#
corrisponden<"allo"

stato"più"semplice"

cos<tuito"dagli"esseri"

che"per"primi"si"sono"

forma<"circa"tre"miliardi"

e"mezzo"di"anni"fa."

Pro<sta"

•  EucarioF#unicellulari#
corrisponden<"ad"uno"

stadio"evolu<vo"più"

elevato"del"precedente"

"

Gli"organismi"più"evolu<"

Regno:"

Plantae:#eucario<"pluricellulari"

Fungi:#eucario<"unicellulari"e"pluricellulari"

Animalia:"eucario<"pluricellulari"



l'enorme" varietà" di" forme" viven<"

esisten<" ha" indo\o" gli" studiosi" a"

dare" ordine" a" ta le" divers ità"

a\raverso" l'u<lizzo" di" sistemi" di"

catalogazione"e"di"classificazione."

"

"

La"scienza"della"classificazione"

biologica"

"prende"il"nome"di"

"

Tassonomia##
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Nella"classificazione"biologica"gli"organismi"sono"

raggruppa<"in"

Unità"tassonomiche"o"taxa#

disposte"in"livelli"successivi"corrisponden<"a"

precise"categorie"gerarchiche."

"

l'unità"di"base"della"classificazione"è"la""

Specie##

che"indica"i"diversi"organismi"esisten<"

"
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Categorie#di#classificazione#
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Specie###################Genere###################Famiglia###
#
#
###############Ordine##################Classe#
#
#
Phylum#(Fpo#o#divisione)#####################Dominio###

CaraOerisFche#generali#dei#
microrganismi#
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Alghe#azzurre##Cyanobacteria,

•  Organismi"procario<ci"unicellulari"

•  Morfologia"variabile:"unicellulari"(a"cocco"o"bastoncino)"immobili;"

filamentose"o"ramificate"fino"a"200"µm,"capaci"di"muoversi"per"

scivolamento"

•  Parete"<po"GramBnega<vo"

•  DeI"cianoba\eri:"ba\eri"con"clorofilla"pertanto"fotosinte<ci"

•  Contengono"pigmen<"come"βBcarotene"e"ficobiline."A"seconda"del"

pigmento"possono"essere"di"colore"azzurroBverde"o"anche"rossoB

marrone"

•  Autotrofi,"presen<"in"luoghi"umidi"e"ben"illumina<,"fanno"parte"del"

plancton"marino"
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Alghe#azzurre##Cyanobacteria,

RIPRODUZIONE:"mol<plicazione"per"scissione#binaria#con"la"possibile"
formazione"di"rivesFmenF#mucillaginosi#che"avvolgono"le"cellule"in"
aggrega<"o"filamen<.""Importanza"dei"rives<men<:"protezione"

dall'essiccamento,"adesione"a"substra<"formazione"di"biofilm"

"

•  Alcuni"esemplari"si"riproducono"per"scissione#mulFpla:#numerose"

cariocinesi"seguite"da"citodieresi"

•  Altri"esemplari"di"forme"filamentose"per"frammentazione#(ormogoni:"

poche"cellule"che"si"staccano)"
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Alghe#azzurre##Cyanobacteria,

FORME#DI#RESISTENZA:#nei"cianoba\eri"filamentosi"si"sono"osserva<"

processi"di"differenziamento"cellulare""gli"acineF#cellule"con"parte"
ispessita"in"grado"di"sopravvivere,"in"forma"quiescente,"a"condizioni"

sfavorevoli"(alte,basse"temperature,essicamento)"anche"per"anni"e"

germinare"in"condizioni"idonee"

"

HABITAT:#"diffusi"nel"suolo,"nelle"acque"dolci"e"marine,"possono"popolare"

zone"deser<che"e"innevate;"possono"colonizzare"le"rocce"contribuendo"

alla"loro"degradazione"e"alla"formazione"del"suolo.##In"presenza"di"
fosfa<"e"nitra<"e"temperature"idonee"(10B30°C)"si"possono"notare"

fenomeni"di"fioritura""(contaminazioni"di"acque"potabili:"cianotossine)"
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BaOeri#

•  Organismi"procario<ci"unicellulari"

•  Eterotrofi,"presen<"in"tuI"i"luoghi"della"Terra"dove"sia"

presente"la"vita""HABITAT#GENERALE#

•  Si"riproducono"per"via"agamica"in"par<colare"con"il"

meccanismo"della"scissione#binaria#o"per"gemmazione#

20"
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BaOeri#

•  FORME#DI#RESISTENZA:""le"condizioni"sfavorevoli,"variazioni"
di"temperatura"o"mancanza"di"metaboli<"inducono"alcuni"

ba\eri"alla"formazione"di"spore:"par<colari"forme"inaIve,"

resisten<"ad"alte"temperature,"radiazioni,"essicazione"e"

sostanze"chimiche,"o\enute"in"seguito"alla"modificazione"

della"stru\ura"della"parete."

•  La"resistenza"è"dovuta"alla"stru\ura"specializzata"delle"
spore:"basso"contenuto"di"acqua"e"alta"concentrazione"di"

acido"dipicolinico"complessato"con"il"calcio."
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BaOeri#
All'esterno"la"parete"della"spora"ha"una"spessa"

corteccia"(cortex)"di"pep<doglicano"diverso"da"quello"
interno."

Intorno"al"cortex"vi"sono"stra<"di"una"proteina"

stu\urale"insolubile"(coats)"a"protezione"da"sostanze"
chimiche"tossiche."""

Gli"stra<"proteici"sono"a"loro"volta"avvol<"da"uno"

strato"di"lipoproteine"e"carboidra<":"l'esosporio#

Al"ripris<no"delle"condizioni"favorevoli"la"spora"può"

germinare"a"trasformarsi"in"cellula"vegeta<va:"il"

dipicolinato"di"calcio"diffonde"all'esterno,"il"che"

coincide"con"la"reintegrazione"della"sensibilità"al"

calore."

"

"
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Alghe#

•  Organismi"eucarioFci"solitamente""unicellulari"ma"

possono"presentarsi"so\oforma"di"associazioni"

coloniali:"pseudopluricellulari."Alcune"forme"sono"

pluricellulari"

•  Contengono"clorofilla"e"altri"pigmen<"pertanto"sono"

autotrofe#e#colorate#(verdi,"gialle,"rosse…)"

•  Habitat:"sono"ubiquitarie"e"le"loro"forme"acqua<che"

cos<tuiscono"il"fitoplancton"(diffuse"in"mari"e"acque"

dolci),"presen<"anche"sulla"terra"ferma"e"negli"

ambien<"umidi"
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Alghe#

•  Si"dis<nguono"dai"cianoba\eri"perché"cos<tuite"da"
cellule"eucario<che"e"dalle"piante"(macroalghe)"perché"

prive"di"un"sistema"vascolare"e"di"un"differenziamento"

cellulare"in"tessu<"di"radici,"fusto"foglie."

•  MORFOLOGIA#E#DIMENSIONI:da"pochi"micron"a"

decine"di"metri"quelle"unicellulari"hanno"forma"sferica,"

affusolata"o"incurvata;"le"forme#coloniali"possono"
formare"stru\ure"sferiche"o"a"cintura"di"poche"cellule."""

Le"forme"pluricellulari"possono"avere"un"tallo"

(filamen<"intreccia<"–"adesione"alle"rocce)."Parete"
composta"da"cellulosa,"pec<na,"agar,"in"alcuni"casi"

silice"o"carbonato"di"calcio."
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Alghe#

•  RIPRODUZIONE:"

1.  "Asessuale:"divisione#binaria#<pica"delle"alghe"
unicellulari""o"frammentazione"(alghe"filamentose"e"

pluricellulari);""formazione"di"spore##mobili"o"immobili"

che"senza"incrociarsi"con"altre"spore,"si"dividono"

originando"un"tallo"algale"vegeta<vo"

2.   Sessuale:"prevalentemente"nelle"alghe"pluricellulari."

Stadi:"

a)  Formazione"di"due"gameF"uguali"o"diversi"

b)  Unione"dei"game<"per"formare"uno"zigote#
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Protozoi#

•  Organismi"eucario<ci"unicellulari"ma"possono"esistere"anche"

come"associazioni"coloniali"di"individui"simili"

•  Sono"eterotrofi"e"la"loro"riproduzione,"di"solito,"avviene"per"via"
agamica"

•  Diffusi"in"vari"ambien<:"acque"dolci,"salate"(zooplancton)"suolo"

e"impian<"di"depurazione"dei"reflui"

•  In"biologia"vengono"considera<"le"prime"forme"animali"

apparse"sulla"Terra"e"rappresentano"anelli"importan<"nella"

catena"alimentare"
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LieviF#

•  Organismi"eucario<ci"unicellulari""Ø"5B20µ""(dieci"volte"

superiori"ai"ba\eri)"immobili,"di"forma"sferica"oppure"ovale"

•  Appartengono"al"regno"dei"Funghi""

•  Sono"eterotrofi"e"la"loro"riproduzione"avviene"per"via"
agamica"in"par<colare"per"gemmazione"anche"se"è"possibile"

la"riproduzione#sessuale#
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LieviF#

•  Habitat:"necessitano"della"presenza"di"ossigeno"e"di"fon<"di"
carbonio."Il"pH"ideale"varia"da"4,5"a"6,5"e"temperatura"di"

crescita"compresa"tra"5°C"e"37°C"valore"oImale"a\orno"a"

25°C"

•  La"loro"aIvità"metabolica"fa"sì"che"essi"vengano"

considera<"i"protagonis<"per"eccellenza"delle"

fermentazioni"più"comuni"
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Muffe##

•  Organismi"eucario<ci"pseudopluricellulari"

•  Appartengono"al"regno"dei"Funghi""

•  Sono"ubiquitarie"eterotrofe"e"saprofite"

•  La"loro"riproduzione"avviene"tramite"esospore#originate"o"per"
riproduzione"sessuale"dalla"fusione"di"due"game<,"o"

asessualmente"per"semplice"divisione"mito<ca"da"cellule"

specializzate"(conidi)."In"presenza"di"condizioni"oImali,"le"

spore"germinano"e"originano"singoli"filamen<"(ife)"che"si"
raggomitolano"(micelio).#
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Muffe##

•  HABITAT:"temperatura"oImale"di"crescita"tra"20B25°C."Le"

spore"resistono"anche"a"B190°C."lo"sviluppo"è"favorito"

dall'umidità;"pH"tra"5B6"

•  Nel"ciclo"della"materia"sono"gli"organismi"in"grado"di"

degradare"le"sostanze"più"complesse"come"la"cellulosa"e"la"

lignina."
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