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Prerequisiti 

Lo studente deve possedere conoscenze di base nel campo della biochimica e delle biomolecole e 
deve avere superato il C.I. in Propedeutica biochimica e struttura delle biomolecole. 
 
Contenuti del Corso 
Introduzione allo studio della microbiologia. Approccio One Health alla gestione delle infezioni microbiche. I 
microrganismi: generalità. Procarioti vs eucarioti.  
Taglia, forma e organizzazione generale dei batteri. Le strutture di superficie della cellula batterica: 
membrana citoplasmatica; parete batterica dei gram negativi e gram positivi; parete dei batteri alcool acido 
resistenti. Strutture interne: citoplasma, nucleoide, plasmidi e trasposoni, ribosomi, endospore. Strutture 
esterne alla parete batterica: Capsula, glicocalice, flagelli, pili e fimbrie. Scissione binaria e trasferimento 
orizzontale dell’informazione genetica: trasformazione, coniugazione, trasduzione fagica ristretta e 
generalizzata, conversione fagica. Fattori di patogenicità dei batteri. Fattori che promuovono la 
colonizzazione dell’ospite: la motilitità, l’adesione, l’invasione, la competizione per il ferro ed altri nutrienti. 
Fattori che promuovono l’evasione della riposta immunitaria innata e adattativa. Fattori di virulenza che 
causano danno all’ospite: abilità ad indurre la produzione di citochine infiammatorie e chemochine, 
endotossine ed esotossine batteriche. Antibiotici e chemoterapici. Metodi di diagnosi diretti ed indiretti: 
isolamento dei batteri di interesse veterinario, caratteri colturali, caratteri tintoriali, prove biochimiche, 
prove sierologiche, immunofluorescenza, ELISA, diagnosi molecolare delle infezioni batteriche.  
Caratteristiche generali dei virus. Taglia e forme dei virus. Struttura dei virus. Criteri di classificazione dei 
virus. Viroidi e prioni. Ciclo vitale dei virus di interesse veterinario. Virus oncogeni. Ciclo litico e ciclo 
lisogeno dei batteriofagi. Patogenicità dei virus animali. Antivirali. Tipi di infezione virale. Isolamento dei 
virus, effetto citopatico. Metodi di diagnosi virologici diretti ed indiretti: Isolamento, PCR, prove 
sierologiche, ELISA, Immunofluorescenza.  
 
Metodi Didattici 
Il Corso di Microbiologia prevede 23 ore di lezione frontale e 10 ore di attività pratica. Per l’attività pratica 
gli studenti vengono divisi in 3 gruppi (A, B,C). L’attività pratica (10h per studente) prevede il prelievo di 
campioni biologici da casi clinici a sospetta eziologia batterica, l’allestimento di terreni di coltura, 
l’isolamento batterico e lo studio dei caratteri colturali dei batteri, ed infine l’allestimento ed 
interpretazione dell’antibiogramma. Durante la prima ora di pratica il docente illustrerà le norme di 
sicurezza per la manipolazione di specie microbiche e per l’uso corretto del laboratorio di microbiologia. 
Le lezioni frontali vengono erogate con supporto audiovisivo e vengono condotte dal docente in maniera 
critica e prevedono la partecipazione attiva degli studenti in termini di discussione dei concetti presentati. 
 

Verifica dei risultati di apprendimento e modalità di esame 

Durante la verifica dei risultati lo studente deve dimostrare:  
- di possedere conoscenze e capacità di comprensione che consentano di elaborare e/o applicare idee 
originali nel contesto microbiologico e immunologico;  

- di possedere capacità di applicare queste conoscenze e risolvere problemi relativi a tematiche nuove o 
non familiari;  

- la capacità di integrare le conoscenze microbiologiche/immunologiche e gestirne la complessità;  

- la capacità di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità a interlocutori specialisti e non specialisti;  



- l’acquisizione di autonomia di studio nel campo della microbiologia e delle malattie infettive.  
 Il modulo di microbiologia prevede un test finale scritto. Nel caso in cui lo studente non sostenga o 

non superi il test finale scritto l’esame puo essere sostenuto in forma orale durante gli appelli ordinari e 

straordinari previsti nel CdL.  

 

Materiale didattico e testi di riferimento  
Libro di testo: Microbiologia e immunologia veterinaria. Alessandra Cocilovo, Giorgio Poli. UTET.  
Slides lezioni del docente disponibili sulla piattaforma teams.  
Sito tematico consigliato MICROBIOLOGY E-TEXT AND LECTURE GUIDE 
(http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/index.html)  
 
Altre informazioni 
Il docente riceve gli studenti presso il suo studio (Blocco Presidenza, 4° piano, tutti i giorni, dalle 9 alle 13 
(previo accordo via e-mail). È attivo il canale TEAMs dedicato al corso, aggiornato ogni anno nei contenuti 
didattici. 
 
Appendice: One day competences 

Il corso di microbiologia contribuisce all’acquisizione delle seguenti One day competences: 

1.21 Raccogliere, conservare trasportare campioni, scegliere test diagnostici appropriati, interpretare e 

comprendere i limiti dei risultati del test. 

2.4 L’eziologia, la patogenesi, i segni clinici, la diagnosi e il trattamento delle malattie e le principali 

patologie che si verificano nelle specie animali. 

2.6 Consapevolezza dell’esistenza di malattie di importanza internazionale che rappresentano un rischio 

nazionale e internazionale per la biosicurezza e il commercio 

2.9 i principi della prevenzione delle malattie e della promozione della salute e del benessere. 


