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A1 – Cellula procariotica: struttura e 
funzioni 

 

I procarioti (Prokaryota, dal greco pro- “prima” e karyon “nucleo”) nel mondo microbico sono le 

forme di vita più rappresentative per numero e varietà di organismi presenti (figura A1.1), per il ruo-

lo ecologico e per l’importanza pratica che assumono nei confronti dell’uomo. Gran parte dei procario-

ti ambientali e di quelli patogeni per l’uomo, gli animali e i vegetali appartiene, in termini di relazioni 

di parentela evolutiva (albero filogenetico universale degli esseri viventi), al dominio Bacteria, mentre 

i procarioti primitivi a quello degli Archaea. Dei Batteri vengono qui descritti i caratteri essenziali 

morfologici e ultrastrutturali (dimensione, forma, tipo di aggregazione, componenti e loro funzioni) 

che sono, insieme alle caratteristiche genetiche e alle attività svolte, le proprietà base per poter di-

stinguere questi microrganismi per motivi di studio e diagnostici. In coda al capitolo trovano spazio 

alcune tavole sinottiche relative alle caratteristiche essenziali dei principali gruppi di batteri patoge-

ni per l’uomo. Per la descrizione dettagliata della Batteriologia speciale medica si rimanda 

all’Appendice B. 

 

 
Aspetti generali 
Quando la vita è apparsa sulla Terra circa 4 miliardi di anni fa, le prime strutture biologiche si sono 

evolute verso le forme cellulari procariotiche; nei primi 2 miliardi di anni i procarioti sono stati le 

uniche forme di vita sulla Terra. 

 

Figura A1.1 Bacilli che stazionano sulla punta di uno 
spillo. Le microfotografie elettroniche sono prese con in-
grandimenti progressivamente maggiori. 
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A2 –  Divisione e crescita nei batteri, 
sporogenesi 

 

La riproduzione batterica avviene generalmente per scissione semplice: la cellula batterica si divide 

originando due cellule figlie equivalenti. La crescita dei batteri nei terreni di coltura artificiali segue 

un andamento caratteristico: a una fase iniziale di adattamento dei batteri al terreno fa seguito una 

moltiplicazione di tipo esponenziale, che viene a cessare per esaurimento delle sostanze nutritive e 

per il contemporaneo aumento di cataboliti tossici; ciò porta alla completa estinzione della popola-

zione batterica. In determinate condizioni ambientali, alcuni bacilli Gram-positivi, aerobi e anaerobi 

dei generi Bacillus e Clostridium possono produrre forme di resistenza dette spore batteriche, o en-

dospore perché originano all’interno della cellula madre (sporangio), che si liberano nell’ambiente 

alla disgregazione dello sporangio; le spore sono strutture di resistenza che consentono al batterio di 

sopravvivere a condizioni ambientali avverse. 

 

Divisione cellulare 
Si deve a un processo ben coordinato la divisione della cellula batterica, alla fine del quale sono 

prodotte due cellule figlie equivalenti. Tuttavia, perché si possa verificare replicazione cellulare oc-

corre che vi siano condizioni favorevoli alla crescita batterica, ovvero sufficienti metaboliti ne-

cessari per la sintesi dei componenti batterici, nucleotidi in particolare. Mentre nelle cellule eucario-

tiche esiste un complesso apparato mitotico adibito alla riproduzione cellulare, in grado di ripartire 

correttamente il corredo cromosomico alle due cellule figlie, nelle cellule procariotiche non è pre-

sente un apparato così complesso. 

Nei batteri viene attuato un tipo di riproduzione più semplificato rispetto agli eucarioti e tuttavia 

sempre in grado, grazie a una specie di “apparato mitotico rudimentale”, di ripartire nelle due cellu-

le figlie equivalenti l’identico materiale cromosomico. 

I batteri saprofiti e parassiti attuano in gran parte riproduzione asessuata (o vegetativa) per scis-

sione binaria (o scissione semplice o fissione binaria) (figura A2.1); fanno eccezione gli strepto-

miceti, nei quali essa avviene con “spore riproduttive” disposte in catenelle che daranno origine cia-

scuna a nuovi batteri. 
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nale dipende infatti dalla concentrazione del nutriente limitante. Il chemostato, rispetto al turbido-

stato, risulta più stabile ed efficace per diluizioni basse. 
 

Turbidostato. È un chemostato fornito di una fotocellula e quindi in grado di controllare la torbidi-

tà della coltura; ciò consente di regolare il flusso del terreno fresco e l’allontanamento di cellule e 

cataboliti. 

 

 

 

Figura A2.5 Processo della coltura continua nel chemostato. 

 

Effetti dell’ambiente sulla crescita microbica 

La natura chimico-fisica dell’ambiente che circonda i microrganismi ne influenza fortemente la cre-

scita. Nel controllo della crescita microbica e nello studio della distribuzione ecologica dei vari mi-

crorganismi è di grande aiuto la comprensione delle influenze ambientali; in genere si pensa 

all’ambiente microbico come fonte di materiale alimentare o come sorgente di materiali ossidabili a 

scopo energetico o di accettori di idrogeno. Invece i microbi, e i batteri in particolare, risentono di 

numerose altre variabili chimico-fisiche di pari importanza: umidità, concentrazioni di sali, pH, 

temperatura, concentrazione dell’ossigeno, pressione, radiazioni e molti altri. 

 

Disponibilità di acqua. La disponibilità di acqua per una cellula dipende dalla sua presenza 

nell’atmosfera (umidità relativa), o in una soluzione o in una sostanza. Il grado di presenza di acqua 
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in una determinata matrice viene detta attività dell’acqua, in sigla Aw; nell’acqua pura Aw = 1, ov-

vero 100% di acqua. La Aw dipende dalla presenza di soluti (per es. sali o zuccheri) disciolti 

nell’acqua; i microrganismi vivono di norma in un range di Aw compreso fra 1,0 e 0,7. I microrga-

nismi e i batteri in particolare necessitano di un mezzo esterno ricco di acqua per molteplici motivi: 

l’acqua è il costituente cellulare prevalente, è inoltre il mezzo in cui si svolgono le vie metaboliche 

intracellulari ed è il mezzo che nell’ambiente esterno riesce a solubilizzare i nutrienti rendendoli co-

sì fruibili per la cellula batterica. Tuttavia i batteri e altri microrganismi possono resistere bene 

all’essiccamento così come alla liofilizzazione (processo di essiccamento per sublimazione di acqua 

dal materiale congelato), processi utilizzati anche per la loro conservazione. Sono detti xerofili i 

batteri che riescono a vivere in ambienti secchi (carenti di acqua). 

 

Concentrazione di soluti (sali, zuccheri). Essendo i microrganismi separati dall’ambiente da una 

membrana plasmatica selettivamente permeabile, essi possono risentire facilmente delle modifica-

zioni della concentrazione osmotica dell’ambiente che li circonda. Gran parte dei batteri, per esem-

pio, cresce in presenza di concentrazioni di cloruro di sodio dello 0,85%, che sono considerate “fi-

siologiche”. Altri batteri possono tollerare concentrazioni molto più alte del 6-7%, fino al 15-25% 

dei batteri cosiddetti alofili, batteri Gram-negativi che si trovano in laghi o mari ad alta concentra-

zione salina. I batteri alofili possono sopportare alte concentrazioni saline esterne perché in grado di 

mantenere a livello intracellulare una concentrazione salina molto più bassa di quella esterna; tale 

prerogativa si deve agli involucri esterni poveri di peptidoglicano e molto ricchi di proteine e resi-

dui acidi. 

Si distinguono batteri leggermente alofili (1-6% di sali), moderatamente alofili (6-15%) e alofili 

estremi (alcuni archea che richiedono 15-30% di NaCl per crescere); sono detti alotolleranti i batte-

ri capaci di crescere a moderate concentrazioni saline (meglio se in assenza di NaCl). Si dicono in-

vece osmofili i batteri capaci di vivere in ambiente ricco di zuccheri. 

 

Pressione osmotica. Le pressioni osmotiche molto elevate non si confanno alla vita microbica. So-

lo pochi batteri e alcuni miceti lievitiformi riescono a vivere e ad accrescersi a pressioni osmotiche 

molto elevate (osmofili) come quelle corrispondenti al 20-25% di soluti non elettroliti (saccarosio). 

I microrganismi osmofili si riscontrano nella microflora delle melasse e degli sciroppi di frutta (am-

bienti ricchi di zuccheri). 

 

pH. Gran parte dei microrganismi riesce a sopravvivere all’interno di un preciso range di pH, nel 

caso dei batteri per esempio gran parte di essi si moltiplica a un pH compreso fra 4 e 9 (neutrofili). 

Alcuni batteri possono vivere anche a pH molto alcalini (alcalofili), come Enterococcus faecalis, 
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A3 – Metabolismo e genetica nei 
batteri 

 

Il termine “metabolismo” (dal greco metabolè, cambiamento) viene utilizzato in biologia per indica-

re tutte quelle trasformazioni chimiche e chimico-fisiche che si svolgono nella cellula. Viene detto 

“metabolismo intermedio” l’insieme di due processi strettamente integrati e correlati fra loro: il “ca-

tabolismo”, ovvero il processo di degradazione di molecole complesse in composti più semplici 

con liberazione di energia, in parte dispersa come calore e in parte immagazzinata come ATP, e 

formazione di scheletri carboniosi per le nuove sintesi, e l’“anabolismo” (biosintesi), ovvero rea-

zioni che richiedono energia nella sintesi di componenti cellulari, per la motilità e il trasporto di nu-

trienti. Obiettivo del metabolismo batterico è consentire la replicazione della cellula batterica, cioè 

la biosintesi di tutte le componenti cellulari così da rendere possibile la duplicazione cellulare. 

 

Aspetti generali 

I batteri, al pari di tutti gli altri organismi viventi, devono soddisfare per sopravvivere esigenze me-

taboliche primarie, come un costante apporto di energia, rappresentata sotto forma di adenosintrifo-

sfato (ATP), da impiegare nelle sintesi dei componenti cellulari (parete, proteine, acidi grassi, acidi 

nucleici ecc.) (figura A3.1). 

 

Figura A3.1 Reazioni di sintesi cellulare e di biodegradazione nella cellula batterica. 
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A4 – Patogenicità dei batteri 

 
Un microrganismo viene detto “patogeno” quando è in grado di causare una malattia mediante 

distruzione diretta dei tessuti, diffondendosi e/o rilasciando sostanze per via linfo-ematica che 

causeranno una patologia sistemica. Di norma le strutture di superficie dei microrganismi sono dei 

potenti stimolatori delle risposte immunitaria e infiammatoria dell’ospite, spesso causa dei sintomi. 

Solo alcuni microrganismi provocano sempre malattia e sono perciò inequivocabilmente patogeni, 

mentre la maggioranza risulta di norma inoffensiva. Alcuni agenti infettivi, detti patogeni 

opportunisti, per causare malattia hanno bisogno di particolari fattori favorenti, come la consistenza 

dell’inoculo, la penetrazione in distretti corporei normalmente sterili, la colonizzazione di ospiti 

debilitati e/o immunocompromessi, o suscettibili all’infezione. 

 

Aspetti generali 

I microrganismi, e i batteri in particolare, hanno una distribuzione ubiquitaria in natura e spesso organi-

smi come l’uomo o gli animali vengono a contatto con essi. La maggior parte delle decine di migliaia 

di questi batteri vivono nell’ambiente (batteri ambientali) a spese di materiale inanimato e sono perciò 

a vita saprofitica e in genere non sono in grado di superare le barriere difensive dell’ospite e di adattarsi 

alla vita parassitaria. Solo una minoranza dei batteri conduce una vita parassitaria a carico di organismi 

superiori: tale parassitismo può essere facoltativo se gli stessi batteri possono alternativamente vivere 

anche da saprofiti; per altri batteri il parassitismo è obbligato perché per la loro moltiplicazione occor-

rono condizioni di vita che solo l’organismo ospite può offrire. 

I tipi di rapporti che si instaurano fra i batteri e l’organismo superiore parassitato possono andare 

dall’essere utile (batteri simbionti) alla reciproca indifferenza (batteri commensali), fino ad arriva-

re ai batteri che si insediano nei tessuti dell’ospite parassitato, perché abili a superare i suoi mecca-

nismi difensivi, alterandone la funzionalità e quindi danneggiandolo e per questo sono detti batteri 

patogeni. Frequente è tuttavia la situazione in cui i batteri patogeni si insediano nell’ospite senza 

riuscire a danneggiarlo a un livello tale da determinare una patologia conclamata (e ciò perché si è 

venuta a creare una condizione di equilibrio fra il microrganismo e le difese dell’ospite), così come 

può succedere che batteri simbionti possono penetrare e infettare l’ospite riuscendo a provocare una 

patologia [e ciò perché possono essere penetrati accidentalmente in distretti non abituali dove rie-

scono a superare con facilità le difese, oppure perché l’ospite presenta un abbassamento delle difese 

(immunodepressione)]; in questi casi si parla di batteri patogeni opportunisti. Occorre precisare 

che il concetto di “germe patogeno” va sempre riferito in genere a una precisa specie animale (i pa-

togeni hanno di norma un ristretto spettro d’ospite [host range]). 
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Misure di patogenicità e virulenza. La patogenicità può essere indicata con il parametro dose in-

fettante 50% (ID50), ovvero il numero di batteri che infetta il 50% degli animali inoculati. La misu-

ra del grado di patogenicità di una specie batterica, o virulenza, così come di altri germi, è espressa 

invece con l’indicatore dose letale 50% (DL50), che rappresenta il numero di batteri in grado di uc-

cidere il 50% degli animali di laboratorio inoculati. Un ulteriore indicatore in grado di esprimere la 

virulenza di un ceppo batterico è la dose minima letale (DML), che si ottiene inoculando in gruppi 

di animali omogenei concentrazioni scalari dei germi da saggiare; la concentrazione minima ancora 

in grado di uccidere tutti gli animali di un gruppo è indicata come DML. 

 

Patogenesi delle infezioni batteriche 

Gran parte delle infezioni batteriche si verificano per penetrazione dei patogeni nel corpo umano 

prevalentemente attraverso le membrane mucose e in particolare mediante la mucosa respiratoria ed 

enterica. Può essere invece occasionale, accidentale, la penetrazione del patogeno tramite la puntura 

di un insetto oppure attraverso la sua inoculazione diretta nei tessuti profondi come conseguenza di 

un trauma accidentale. Perciò di norma il batterio prima colonizza la mucosa, ne supera i meccani-

smi difensivi e solo allora riesce a diffondere nell’organismo e a danneggiarlo (figure A4.1 e A4.2). 

In un batterio altamente patogeno risultano fattori di virulenza sia l’invasività, cioè la capacità 

di penetrare, colonizzare e diffondersi nell’organismo ospite, sia la tossigenicità, ovvero la capacità 

di elaborare tossine, fattori tossici responsabili della sintomatologia morbosa e a volte della morte 

dell’ospite. 
 

INVASIVITÀ 

La moltiplicazione dei batteri patogeni nei tessuti dell’ospite è legata a svariate proprietà della cel-

lula batterica, quali, per accennare alle più importanti, l’adesività, la capacità a produrre enzimi ex-

tracellulari che ne favoriscono la diffusione, la capacità di inibire la fagocitosi. Il primo stadio 

dell’infezione microbica è la colonizzazione: lo stabilirsi del patogeno nell’appropriata porta di in-

gresso nell’ospite (in genere i tessuti in contatto con l’ambiente esterno, come i tratti genitourinario, 

digestivo, respiratorio e la congiuntiva). 

 

Adesività alle superfici mucose. È la peculiare attitudine di alcune cellule batteriche a legarsi con le 

loro strutture di superficie a determinati siti recettoriali (glicoproteine) delle cellule bersaglio 

dell’organismo ospite (con una specificità di specie animale parassitata); tale attitudine può a volte 

comportare la scelta di particolari tessuti (tropismo).  
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C − VIROLOGIA GENERALE 

 

Aspetti generali dei virus 

I virus (figura C1.1) sono piccolissimi agenti d’infezione che non sono considerati veri e propri mi-

crorganismi ma particelle infettanti con un’organizzazione strutturale “subcellulare”. Essi costi-

tuiscono un gruppo numeroso ed eterogeneo di agenti infettivi formati da particelle ultramicrosco-

piche (dimensioni comprese fra 20 a 300 nm), strutturalmente semplici essendo formate da un ge-

noma (DNA o RNA) protetto da rivestimenti proteici (capside) e lipidici (pericapside o envelope). I 

virus sono privi di replicazione autonoma e dotati di parassitismo intracellulare obbligato. Sono 

privi di metabolismo e motilità autonomi e per riprodursi usano i meccanismi energetici e biosin-

tetici della cellula ospite vivente, dove il loro acido nucleico (DNA o RNA) dirige la replicazione 

delle strutture virali, che poi saranno assemblate nella cellula per formare nuovi virus. I virus, al pa-

ri di altri agenti infettivi, risultano ampiamente diffusi in natura dove possono parassitare tutti i 

componenti della biosfera, ovvero i microrganismi, come batteri (batteriofagi) protozoi e alghe, le 

piante e i funghi (virus vegetali), e gli animali incluso l’uomo (virus animali). 

 

 

Figura C1.1 Rappresentazione grafica in 3D del virus del morbillo, di forma sferica. (Fonte: PHIL-
CDC, ID# 21074) 
 

Il parassitismo intracellulare obbligato dei virus e la loro in genere difficile sopravvivenza 

nell’ambiente esterno, li caratterizza come agenti infettanti trasmissibili in grado di sopravvivere 

solo in virtù di una catena continua di associazioni parassitarie. Il parassitismo dei virus sugli ani-

mali, sull’uomo e sulle piante può determinare l’infezione solo di una determinata specie o soltanto 
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C2 – Moltiplicazione virale 

 

Interazione virus-cellula 

Le particelle virali mature nello stadio extracellulare (virioni) non sono in grado di riprodursi auto-

nomamente, tutte hanno perciò necessità di fare capo al macchinario cellulare dell’ospite per la sin-

tesi del genoma virale e delle proteine da questo codificate. Condizione necessaria perché un virus 

si replichi è che la cellula ospite sia sensibile, per presenza di recettori cellulari per l’attacco degli 

antirecettori virali, e permissiva, ovvero con meccanismi molecolari cellulari adeguati alla replica-

zione del genoma virale e alla espressione delle proteine virali, così da permettere la produzione di 

nuove particelle virali. Nella replicazione risulta di importanza centrale l’RNA messaggero 

(mRNA) virale, punto di partenza di queste sintesi. 
 

CURVA DI CRESCITA DEL VIRUS INFETTANTE 

La replicazione virale nella cellula può essere rappresentata graficamente, mettendo in ascissa l’asse 

tempo e in ordinata il numero di virus infettanti per cellula, come una curva di crescita “one-step” 

(a una sola fase) (figura C2.1) con un primo periodo di eclissi (con ingresso e disassemblaggio del 

virus parentale fino all’assemblaggio del primo virus progenie), seguito da una fase di crescita 

esponenziale della progenie virale fino a un plateau dopo il quale non si verifica alcun aumento del 

numero dei virus prodotti. La durata del ciclo di replicazione virale può richiedere 8-72 ore con una 

quantità di virioni prodotti per cellula di 100-10 000.  

 

CICLO DI REPLICAZIONE VIRALE 

Nel ciclo di replicazione virale esistono sette fasi sequenziali comuni nei virus parassiti di cellule 

animali (figura C2.2): nelle prime tre fasi (riconoscimento, attacco e penetrazione) il virus infettan-

te è ancora visibile, mentre nelle successive tre (denudamento, sintesi macromolecolari e assem-

blaggio) si verifica un periodo di eclissi delle particelle virali; solo nell’ultima fase (rilascio) i virio-

ni neoformati tornano visibili. 
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D − VIROLOGIA SPECIALE MEDICA 
 

In questo paragrafo sono sinteticamente delineate le principali caratteristiche dei gruppi di virus 

animali di maggior interesse medico (figura D1.1). La descrizione comprende struttura, composi-

zione, replicazione, azione patogena, metodi di isolamento, coltura e identificazione dei virus. La 

rassegna è articolata in gruppi correlati (famiglie, sottofamiglie, generi e specie virali) sulla base di 

caratteristiche stabili dei virioni, quali il tipo di acido nucleico, la struttura, la sede cellulare di re-

plicazione del genoma virale e di formazione del virione, il tipo di liberazione dalla cellula ospite. 
 

 

Figura D1.1 Rappresentazione grafica di Rotavirus in rappresentazione grafica 3D. (Fonte: PHIL-
CDC, ID# 21351). 
 

 

Classificazione e nomenclatura dei virus 

Classificazione. Attualmente è generalmente accettata la classificazione gerarchica proposta dal Comi-

tato Internazionale per la Tassonomia dei Virus (ICTV, International Committee on Taxonomy of Viru-

ses) quale sistema universale di tassonomia dei virus. Essa è in gran parte basata sullo schema proposto 

nel 1962 da Lwoff, Horne e Tournier (sistema LHT) che è imperniato sui caratteri costanti dei virus 

(proprietà fisiche e biochimiche) e consente di separarli chiaramente in raggruppamenti maggiori, de-

nominati famiglie. I criteri che sono alla base della classificazione ICTV sono i seguenti:  
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D1 – Virus a RNA 
 

Virus a RNA SS(+) 

PICORNAVIRIDAE 

I picornavirus sono virioni fra i più piccoli tra i ribovirus, hanno forma tondeggiante, un diametro 

di 28-30 nm e un capside a simmetria icosaedrica formato da 32 capsomeri, sono privi di envelo-

pe (NE) e presentano una sola molecola di RNA monocatenario a polarità positiva (ss+, single 

stranded+) (7-9 kb). Il sito di replicazione e di assemblaggio del virione è il citoplasma della cellula 

infettata; i virioni vengono liberati per lisi. Fanno parte di questa famiglia 10 generi di interesse per 

le patologie animali, fra cui: Enterovirus (con poliovirus, coxsackievirus, echovirus, rhinovirus), 

Hepatovirus (virus dell’epatite A), Aphtovirus (virus dell’afta epizootica), Cardiovirus (virus 

dell’encefalomiocardite murina). Tuttavia sono due i generi che risultano di grande interesse medi-

co: Enterovirus (largamente diffusi in molte specie animali), Hepatovirus. 
 

GENERE ENTEROVIRUS 

Virus a prevalente localizzazione intestinale ed eliminazione fecale in moltissime specie animali. 

Gli enterovirus sono virioni con diametro compreso tra 25 e 30 nm, costituiti da RNA monocatena-

rio (ssRNA+) e capside formato da 30 facce rombiche (triacontaedro) con 32 capsomeri; sono privi 

di envelope (NE). Si replicano in colture di tessuto umano o di scimmia (rene, testicolo, muscoli) a 

una temperatura di 36-37 °C. Sono molto resistenti all’azione di agenti chimico-fisici inattivanti 

[sono stabili all’acido (fino a pH 3), al calore, ai comuni disinfettanti chimici e ai solventi lipidici 

(etere)]; vengono inattivati dai raggi UV, dall’essiccamento, dallo iodio e dal cloro. Il genere com-

prende oltre 70 enterovirus identificati e riuniti in molti gruppi e tipi sierologici: Poliovirus (tipi 1-

3; patologie: poliomielite paralitica, meningite asettica), Coxsackievirus A (tipi 1-22, 24; patologie: 

meningite asettica, herpangina, congiuntivite, rinite, forme febbrili con esantema), Coxsackievirus B 

(tipi 1-6; patologie: meningite asettica, pleurodinia, miocardite o pericardite, malattia neonatale fata-

le), Echovirus (tipi 1-9, 11-27, 29-34; patologie: meningite asettica, forme febbrili con o senza esan-

tema), altri enterovirus umani (tipi 68-72; patologie: congiuntiviti, sindromi paralitiche poliosimili); 

Rhinovirus (A, B e C). Per quasi tutti gli enterovirus umani la trasmissione è per via oro-fecale e in 

prevalenza nel periodo estivo-autunnale. Gli enterovirus attraversano passivamente le mucose orale, 

faringea e del tratto alimentare attraverso le cellule M (microfold) situate sulla superficie mucosa a 

livello di aggregati linfoidi sottomucosi, dove si verificano moltiplicazione primaria e diffusione 

linfoematica con trasmissione dell’infezione a organi bersaglio come miocardio, meningi, cute ecc. 



ISBN 978-88-08-18185-5 Appendice D – Virologia speciale medica
     

 
 

49 

 

Virus a DNA circolare DS 

Questo gruppo di virus comprende le famiglie Papillomaviridae, Polyomaviridae, e Hepadnaviri-

dae, aventi in comune il fatto di essere virus a DNA dotati di struttura abbastanza semplice e orga-

nizzazione genomica a DNA DS (+/−) circolare o parzialmente circolare. In passato i Papilloma-

virus e Polyomavirus erano compresi nella famiglia Papovaviridae, ormai eliminata. Risultano in-

vece diversificate le patologie causate da questi virus che spaziano dalle infezioni cutanee e muco-

se, ai tumori e all’epatite. 

 

PAPILLOMAVIRIDAE 

I papillomavirus umani (HPV) sono compresi in questa famiglia virale molto ampia, costituita da 

16 generi di cui solo 5 sono di interesse medico: Alpha, Beta, Gamma, Mu, Nu-papillomavirus. 

Comprende virus sferoidali di 55 nm di diametro, a capside nudo (no envelope, NE) e a simme-

tria icosaedrica (con 72 capsomeri), con genoma formato da una singola molecola di DNA bica-

tenario a struttura circolare (DS, double stranded) (7-8 kb), che replicano nel nucleo cellulare e 

che vengono liberati per lisi cellulare. Nel genoma si distinguono due geni tardivi (L1, L2, 

dall’inglese late, tardivo), in quanto espressi tardivamente nel ciclo replicativo, che codificano per 

proteine virali strutturali e di attacco (proteine L), e sette o otto geni precoci a seconda del virus 

(E1-E8, da early, precoce), in quanto espressi nella fase precoce del ciclo replicativo, che codifica-

no per proteine virali precoci (proteine E) non strutturali con funzioni regolatrici. È inoltre presen-

te una regione genica LCR (Long Control Region) che regola la trascrizione. Sono virus stretta-

mente epiteliotropi responsabili di tumori benigni e maligni nei mammiferi e nell’uomo (papillo-

mavirus umani). 

 

Manifestazioni cliniche. Si conoscono oltre 100 differenti genotipi di papillomavirus umani 

(HPV) che causano lesioni epiteliali e mucose iperplastiche nel loro ospite e a volte tumori mali-

gni. Sulla cute i papillomavirus umani determinano verruche comuni o volgari (figura D2.1) (por-

ri o papillomi): papule bianco-grigiastre o brune, piatte o rilevate in genere sulle mani nelle zone 

periungueali e caratterizzate da ipercheratosi. Possono causare anche verruche piane, dall’aspetto 

di papule rosse poco rilevate che insorgono sul viso o sulle mani, e verruche plantari e palmari; i 

genotipi più coinvolti sono 1, 2, 3, 4 e 7. I restanti genotipi cutanei di papillomavirus possono in-

durre epidermodisplasia verruciforme (EV), in cui si verifica la diffusione delle lesioni a gran 

parte della superficie cutanea corporea e una rara degenerazione in carcinoma a cellule squamo-

se. Vi sono poi lesioni mucose benigne da papillomavirus che sono in gran parte condilomi acu-
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D3 − Agenti infettivi non  
convenzionali 

 
La definizione di “agenti infettanti non convenzionali” è stata introdotta da alcuni anni per indicare 

agenti di infezione ben definiti, trasmissibili e che tuttavia, pur avendo in comune alcune proprietà 

con i virus, non sono conformi alla classica definizione e tipologia dei virus, anche se sono altret-

tanto piccoli e contagiosi. Fra questi agenti possono essere inclusi i mimivirus, i viroidi e i virusoidi 

(RNA-satelliti), i virus multicomponenziali, i prioni (proteine infettanti negli animali e nell’uomo). 

 

Mimivirus 

Nel 2003 sono state scoperte grandi particelle infettanti al limite tra virus e batteri denominate mi-

mivirus, in quanto in grado di “mimare” un batterio. Il mimivirus è un virione gigante parassita di 

un’ameba a vita libera (Acanthamoeba polyphaga) e per questo indicato anche come APMV (Acan-

thamoeba polyphaga mimivirus). Il virione è a simmetria icosaedrica, con diametro di 750 nm e 

lunghezza di 125 nm; il capside presenta tre strati proteici con interposte due membrane lipidiche; a 

uno dei vertici del capside è presente una proiezione a coda simile a quella dei batteriofagi. Il ge-

noma è costituito da una grande molecola di DNA bicatenario (1,2 milioni di kb) che codifica per 

specifiche proteine, compresi enzimi come l’aminoaciltRNA sintetasi e altre proteine del sistema di 

traduzione, e può svolgere in autonomia una complessa serie di biosintesi. Il mimivirus tuttavia non 

presenta ribosomi e non è in grado di produrre energia (per cui dipende dalla cellula infettata). La 

replicazione è nucleo-citoplasmatica: il DNA virale viene inizialmente trasferito nel nucleo della 

cellula infettata, cui segue trascrizione, poi nel citoplasma si attua la fase di sintesi delle proteine vi-

rus-specifiche e l’assemblaggio dei virioni; i virioni si liberano nell’ambiente per lisi della cellula 

infettata. I mimivirus sembrano avere un ruolo in alcuni casi di polmonite umana. 

 

Viroidi e virusoidi  

I viroidi sono i più piccoli agenti di infezione ad RNA nudo e caratteristici dei vegetali, mentre i vi-

rusoidi sono piccoli agenti ad RNA provvisti di capside che si riproducono solo se coinfettano con 

ribovirus la stessa cellula ospite vegetale. Entrambi risultano particelle infettanti di limitato interes-

se sanitario ma di notevole interesse biologico, oltre che di un livello di organizzazione genomica e 

strutturale inferiore rispetto ai virus tradizionali fino ad ora trattati. I prioni costituiscono un gruppo 

di particelle infettanti proteiche, prive di acido nucleico, responsabili di encefalopatie spongiformi 

negli animali e nell’uomo, che sfugge per ora a qualsiasi inquadramento tassonomico. 
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E1 – Patogenicità microbica e 
patogenesi delle malattie infettive 

 
Un microrganismo viene detto patogeno quando è in grado di causare una malattia mediante distru-

zione diretta dei tessuti o rilascio di sostanze che si diffondono per via ematica e inducono una pato-

logia sistemica (figura E1.1). Di norma le strutture di superficie dei microrganismi sono dei potenti 

stimolatori della risposta immunitaria e infiammatoria dell’ospite, in genere protettive anche se 

spesso sono le cause dei sintomi della malattia. Fortunatamente non tutti i microrganismi provocano 

malattia, solo alcuni la causano sempre e sono perciò inequivocabilmente patogeni, mentre la mag-

gioranza risulta di norma inoffensiva. Occorre poi considerare che alcuni agenti infettivi per causare 

malattia hanno bisogno di particolari fattori favorenti come la consistenza dell’inoculo, la penetra-

zione in distretti corporei normalmente sterili, la colonizzazione di ospiti debilitati e/o immuno-

compromessi, la presenza di difetti congeniti o altri stati patologici che aumentano la suscettibilità 

all’infezione. Questo capitolo vuole fornire una visione d’insieme dei numerosi fattori che sono alla 

base della patogenicità di diffusi microrganismi come batteri e virus, delle varie fasi di insorgenza 

delle patologie virali e batteriche (patogenesi), e dei molteplici test diagnostici in grado di isolare 

microrganismi vivi, di identificarli e consentire così di confermare la diagnosi clinica (diagnosi di 

certezza). 
 

 
 

 

Figura E1.1 Infezione da Helicobacter pylori. Può indurre ulcerazione della parete gastrica. 
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Patogenicità dei microrganismi 
 
RELAZIONE OSPITE-PARASSITA 
 

Parassitismo, infezione e malattia. Il parassitismo è la relazione che si instaura tra un essere vi-

vente ospite e un organismo (di solito più piccolo e con una dipendenza metabolica dall’ospite) pa-

rassita, ovvero un simbionte che danneggia o vive a spese di un altro organismo; l’organismo ospi-

te costituisce di fatto l’habitat (microambiente) ottimale per la protezione, la crescita e la moltipli-

cazione del parassita. Sono certamente numerosi gli agenti parassiti fra i virus, i batteri, i funghi, le 

piante e gli animali; tuttavia, per convenzione, se il termine parassita viene impiegato senza una 

qualificazione specifica (come per esempio virus parassita) allora esso si riferisce specificamente a 

un protozoo o a un elminta (cestode, trematode, nematode). Se il parassita vive sulla superficie 

dell’ospite si tratta di un ectoparassita, mentre se vive al suo interno è un endoparassita. Viene 

detto ospite definitivo l’essere vivente all’interno (o sulla superficie) del quale il parassita raggiun-

ge la sua maturità sessuale o si riproduce, mentre l’ospite nel quale temporaneamente il parassita 

compie alcuni stadi del suo sviluppo viene detto ospite intermedio; rappresenta invece l’ospite di 

trasferimento l’organismo che, pur non necessario per completare il ciclo biologico del parassita, 

fa da tramite per fargli raggiungere l’ospite definitivo. 

Viene detto patogeno qualunque essere vivente o agente in grado di indurre alterazioni in una 

parte o tutto il corpo dell’ospite, che non è più quindi in grado di svolgere le sue normali funzioni; 

la sua capacità di determinare un’affezione viene detta patogenicità. Si parla di patogeno primario 

se l’organismo è in grado di indurre malattia in un ospite sano per interazione diretta, mentre di pa-

togeno opportunista se l’organismo è incapace di causare la malattia in individui sani e immuno-

competenti, mentre è in grado di infettare soggetti le cui difese sono molto indebolite. Il patogeno 

opportunista di norma vive allo stato libero oppure come parte della microflora transitoria o residen-

te dell’ospite, ma può svolgere un’azione patogena in presenza di condizioni favorenti come il venir 

meno della immunocompetenza dell’ospite (per trapianto, AIDS, neoplasia ecc.). 

La relazione simbiontica di dipendenza esistente fra un parassita e il suo ospite è di tipo dinami-

co; si dice che l’ospite presenta un’infezione se il parassita si sta accrescendo e moltiplicando sui o 

nei suoi tessuti e apparati, lasciando traccia nel suo sistema immunitario. L’infezione è pertanto diver-

sa dalla contaminazione (spesso tappa iniziale dell’infezione), consistente nella presenza di germi pa-

togeni che può esaurirsi senza ulteriore evoluzione e senza lasciare traccia di sé. Un particolare tipo di 

infezione è la condizione di portatore nella quale un patogeno è trasportato da un individuo sano 

(ossia asintomatico) e trasmesso ad altri individui nei quali può provocare la malattia (la febbre ti-

foide è un esempio di malattia che può essere contratta da un portatore). Se alla diffusione del pato-

geno nel corpo umano seguono anche un danno alla struttura e al funzionamento di tessuti e appa-
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E2 – Infezioni dell’apparato digerente 
 

Struttura e funzioni dell’apparato digerente 
L’apparato digerente (figura E2.1) assolve alle funzioni di scomposizione e assorbimento dei nu-

trienti assunti con la dieta. È un canale composto da bocca, orofaringe, esofago (che misura circa 

25 cm), stomaco, intestino tenue (a cui afferiscono le secrezioni del pancreas e del fegato) e intesti-

no crasso. Si svolge nel corpo, dalla bocca all’ano, per una lunghezza di circa 9,5 m, variando in 

diametro e struttura. Il tratto gastroenterico si suddivide in stomaco, intestino tenue e crasso; sono 

organi accessori fegato (produttore di bile) e pancreas (produttore di enzimi digestivi). Lo stomaco 

è un organo a forma di ampio sacco situato tra esofago e duodeno; la mucosa gastrica contiene circa 

5 milioni di ghiandole secernenti i componenti essenziali del succo gastrico, quali pepsina, muco, 

fattore intrinseco, acido cloridrico; quest’ultimo, determinando un ambiente acido, uccide i micror-

ganismi ingeriti con il cibo e rende lo stomaco quasi sterile. L’intestino tenue è un tubo lungo circa 

6-7 metri diviso in tre porzioni: duodeno, digiuno e ileo. In esso continua la digestione degli ali-

menti, iniziata nella bocca e nello stomaco, per mezzo degli enzimi del succo pan-

 

Figura E2.1 Apparato digerente umano, con indicazione delle principali infezioni associate. 
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CARIE DENTARIA 

Malattia dei tessuti calcificati del dente caratterizzata da decalcificazione della sostanza inor-

ganica (perdita di sali di calcio). È causata dall’azione di streptococchi altamente cariogeni (come 

Streptococcus mutans, S. salivarius, S. sanguis; figura E2.3) che agiscono sugli zuccheri e i carboi-

drati introdotti con la dieta, producendo sostanze acide ad azione corrosiva. Questi batteri formano, 

con i residui alimentari, la placca, che è un fattore favorente la formazione di carie. 

 

Figura E2.3 Flora della cavità orale. (A) Sezione di dente con evidenziazione dei tessuti che lo ancora-
no alla gengiva. (B) Microfotografia di streptococchi (S. mutans) Gram colorati e isolati da un caso di carie 
dentaria. 
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Figura E2.10 Azione dell’enterotossina colerica. 1. Normale processo di movimento ionico 
nell’intestino. 2. Colonizzazione dell’epitelio da parte di V. cholerae e legame dell’enterotossina al ganglio-
side GM1 esposto sulla cellula ospite. La tossina A-B agisce internalizzando il peptide A e attivando 
l’adenilatociclasi. 3. Ciò porta al blocco dell’afflusso di sodio (Na+) e 4. alla perdita di acqua nel lumen inte-
stinale e alla diarrea. 
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E3 – Infezioni dell’apparato 
respiratorio 

 

Struttura e funzioni dell’apparato respiratorio 

L’apparato respiratorio presenta una struttura ovviamente adeguata alla funzione principale dei 

polmoni: assunzione dell’aria atmosferica, contenente ossigeno, e scambio di ossigeno e anidride 

carbonica tra alveoli polmonari e sangue dei capillari alveolari (figura E3.1). Il trasporto 

dell’ossigeno ai tessuti e dell’anidride carbonica da questi agli alveoli è svolto dall’apparato circola-

torio. Nell’apparato respiratorio si possono schematicamente distinguere: 

• vie aeree superiori: prime vie aeree (ovvero cavità nasali, mucosa orale e faringe), laringe e 

trachea (che si divide nei due bronchi primari); 

• vie aeree inferiori: bronchi e polmoni. 

 

 

 

Figura E3.1 Vie aeree superiori (A) e inferiori (B) con le principali infezioni associate. 
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te ab ingestis). La sintomatologia è simile a quella della polmonite lobare ma più attenuata: 

inizio graduale, febbricola, dispnea, cianosi, tosse, espettorato mucopurulento. L’esame radio-

grafico conferma la presenza di focolai di addensamento più o meno diffusi, più frequentemen-

te alla base dei polmoni. Viene anche detta polmonite lobulare, polmonite catarrale. Istologi-

camente, oltre all’essudato alveolare si riscontrano bronchi edematosi e secernenti essudato 

mucopurulento. 

 

 
 

Figura E3.3 Streptococcus pneumoniae, agente della diffusa polmonite tipica pneumococcica. Micro-
fotografia elettronica. 
 

 

Agenti eziologici. Risultano ampiamente diversificati i patogeni responsabili delle numerose forme 

di polmonite. Nella polmonite alveolare (o parenchimatosa) l’eziologia è batterica con Streptococ-

cus pneumoniae, che è responsabile di circa il 65% dei casi (i sierotipi capsulari maggiormente in 

causa sono 23: tipi 1-5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10 e 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 20, 22 e 23F, 

33F), seguito rispettivamente da Haemophilus influenzae (agente di polmoniti nei bambini e in sog-

getti influenzati, pazienti con BPCO, come anziani, alcolizzati ecc.), enterobatteri (Klebsiella 

pneumoniae in particolare, e inoltre Serratia marcescens, Escherichia coli, Enterobacter, tutti agen-

ti di polmoniti in ospiti compromessi e di polmoniti nosocomiali), Pseudomonas aeruginosa (in 

particolare in pazienti con fibrosi cistica), legionelle (L. pneumophila sierotipi 1 e 6, e L. micdadei), 

Staphylococcus aureus (sovrainfezione in episodi influenzali e nel morbillo, in soggetti defedati e in 

ospedalizzati), vari batteri anaerobi obbligati (nelle polmoniti ab ingestis in particolari gruppi a ri-

schio come tossicodipendenti, defedati, anziani, alcolizzati). Raramente le polmoniti sono poi cau-

sate da altri batteri, e fra questi Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis e Bacillus anthracis 

(polmonite carbonchiosa da inalazione di spore in episodi di bioterrorismo o in conflitti bellici). 

Nella polmonite interstiziale gli agenti sono principalmente batteri (Mycoplasma pneumoniae in 
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RICERCA DEI MICRORGANISMI 

Ricerca di batteri e miceti. I campioni di materiale patologico da sottoporre ad accertamento dia-

gnostico possono essere vari in funzione della sintomatologia, della localizzazione dell’infezione 

respiratoria e di specifici quesiti diagnostici: 

• essudato, muco o materiale necrotico prelevato con tampone sul nasofaringe o sull’area farin-

gotonsillare (figura E3.9); 

• materiale purulento da seni paranasali ottenuto nelle sinusiti croniche per via chirurgica; 

• espettorato raccolto facendo eseguire al paziente colpi di tosse profondi; 

• broncoaspirato ottenuto in corso di broncoscopia (con broncoscopio che utilizzi un catetere 

sterile) 

• aspirato tracheobronchiale mediante puntura transtracheale (tale tecnica è quella che meglio 

garantisce dai rischi di contaminazioni da parte della flora microbica residente delle vie ae-

ree); 

• prelievo bioptico del tessuto polmonare in corso di intervento chirurgico; 

• essudato pleurico prelevato mediante toracentesi; 

• sangue. 

La ricerca di batteri e/o miceti prevede: 

• un’indagine preliminare ad altri accertamenti detta osservazione microscopica diretta di 

preparati allestiti dal campione in esame, previa colorazione (di Gram per batteri e miceti, di 

Ziehl-Neelsen per micobatteri e nocardie, di Alberts o Gins per corinebatteri difterici) o uti-

lizzo di tecniche immunoistochimiche (per Legionella pneumophila); 

 

Figura E3.9 Raccolta di campioni dalla gola. 
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E4 – Infezioni dell’apparato 
urogenitale 

 

Infezioni delle vie urinarie (UTI) 

STRUTTURA E FUNZIONI DELLE VIE URINARIE 

L’apparato urinario (figura E4.1) comprende due reni, due ureteri, la vescica (di 12 cm di diame-

tro, che può contenere fino a 300-400 cm3 di urina) e l’uretra. I reni hanno la forma di un fagiolo e 

sono composti da elementi secernenti urina, che esce attraverso gli ureteri, due condotti a struttura 

muscolare, dai quali viene convogliata nella vescica. 

 

Figura E4.1 Apparato urinario umano con indicazione delle principali infezioni che vi si possono 
localizzare. 
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Qui è trattenuta fino al suo svuotamento nell’uretra, che nella donna ha solo funzioni urinarie, men-

tre nell’uomo serve per il passaggio sia dell’urina sia del prodotto degli organi genitali. Il rene, che 

pesa 150 grammi e filtra 150-180 litri di pre-urina al giorno, è composto da una corteccia esterna e 

da una zona midollare all’interno. La sua unità funzionale è rappresentata dal nefrone, formato da 

un glomerulo e da un lungo tubulo. Il glomerulo (in un rene normale ve ne sono circa un milione) è 

formato da un gomitolo di capillari circondato da una capsula (capsula del Bowman). Il sangue 

viene filtrato dai glomeruli e il prodotto di filtrazione scorre lungo i tubuli, dove viene ridotto di vo-

lume per riassorbimento di acqua, elettroliti e altre sostanze necessarie a mantenere l’equilibrio idri-

co corporeo. Si forma così l’urina (con pH acido e volume di 1-1,5 litri/die), che contiene pertanto 

prodotti di rifiuto. I reni servono a mantenere la concentrazione di elettroliti essenziali (per es. clo-

ro, potassio, sodio, bicarbonato) nei liquidi organici, a eliminare sostanze tossiche di rifiuto, a rego-

lare l’equilibrio acido-base e a mantenere costante l’equilibrio idrico del corpo. 

 

Popolazione microbica residente. L’apparato urinario è strutturato in maniera tale da prevenire 

l’invasione di microrganismi; l’urina è abitualmente sterile quando fuoriesce dal rene e nella urodi-

namica normale il flusso di urina elimina la permanenza dei germi. La presenza nelle urine di batte-

ri è detta batteriuria. 

Il rene è di norma sterile e resistente alle infezioni microbiche, e così anche gli ureteri; una micro-

flora batterica piuttosto esigua colonizza di norma l’uretra maschile ed è quasi assente in quella 

femminile. Tuttavia batteri sono normalmente presenti e numerosi nel tratto inferiore dell’uretra 

(il microbiologo clinico considera normali urine con una flora microbica di 102-104 batteri/mL), con 

progressiva diminuzione man mano che ci si avvicina alla vescica. La normale microflora uretrale 

è costituita da Bacillus, coliformi, Proteus, stafilococchi, streptococchi, difteroidi, miceti, tutti mi-

crorganismi di facile riscontro sulla pelle e sul perineo. L’urina sterile, appena formata nel rene, 

svolge una marcata azione antibatterica perché esercita un frequente lavaggio della superficie epite-

liale dell’uretra. Tuttavia vi sono circostanze che possono favorire un’infezione, per esempio un 

ostacolo al flusso delle urine per calcoli renali, tumori, stenosi, o l’uso di strumenti clinici (urografia 

ascendente, cistoscopia, cateteri). Fra i batteri, quelli che maggiormente inducono infezioni urinarie 

sono i batteri Gram-negativi, come coliformi e Proteus, e solo alcuni Gram-positivi: Enterococcus 

faecalis ed E. faecium (enterococchi) e stafilocchi. In particolare, i coliformi, componenti la flora 

batterica intestinale, sono responsabili dell’80% delle infezioni sviluppatesi in assenza di ostruzioni 

e dovute soprattutto all’introduzione di strumenti clinici come il catetere urinario (tale manipolazio-

ne causa frequentemente anche infezioni da Pseudomonas). Inoltre, le flogosi urinarie possono esse-

re determinate anche da batteri anaerobi (Bacteroides) e da varie specie di miceti. Le infezioni 

dell’apparato urinario sono più frequenti nella donna che nell’uomo, e ciò si deve al fatto che 
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E5 – Infezioni del sistema 
cardiocircolatorio 

 

Infezioni cardiovascolari 

STRUTTURA E FUNZIONI DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

Il sistema cardiovascolare (figura E5.1) è formato dal cuore e dai vasi sanguigni (arterie, vene, ca-

pillari), dentro i quali scorre sotto pressione il sangue che: a) trasporta direttamente ai tessuti e agli 

organi sostanze nutritive e ormoni; b) rimuove prodotti di rifiuto cellulari; c) regola la temperatura 

corporea; d) interviene nel controllo e nell’eliminazione di organismi estranei. 

Il sangue (5 litri nel maschio adulto) è formato da una parte liquida (plasma) e una figurata (cel-

lulare) costituita da globuli rossi (4,5 milioni per mm3), globuli bianchi (6000-10 000 per mm3) e 

piastrine (200 000-600 000 per mm3). Il cuore (230-280 g nella donna, 280 340 g nell’uomo) è di-

viso in 4 camere, 2 superiori dette atri e 2 inferiori dette ventricoli. Esso funziona come una pompa 

che effettua circa 70-75 pulsazioni al minuto (circa 103 000 al giorno, 37 milioni l’anno) e fornisce 

così la pressione necessaria a mantenere un adeguato flusso di sangue attraverso il corpo (spinge 

6800 litri di sangue al giorno). In realtà è una duplice pompa: quella destra (atrio e ventricolo dx, 

comunicanti fra loro) che riceve, tramite le vene cave superiore e inferiore, sangue venoso dalla pe-

riferia e lo invia, tramite l’arteria polmonare, nei polmoni, dove l’anidride carbonica viene scambia-

ta con l’ossigeno; la pompa sinistra (atrio e ventricolo sx, comunicanti fra loro) riceve, tramite le 

vene polmonari, sangue ossigenato dai polmoni e lo invia mediante l’aorta alle altre parti del corpo. 

Il cuore è un organo di forma conica con attività spontanea e ritmica, si autostimola infatti a inter-

valli regolari. Le sue fibre sono formate da tessuto muscolare striato e strettamente collegate tra loro 

a formare il muscolo cardiaco (o miocardio). La parete più interna del miocardio è tappezzata da 

una sottilissima membrana endoteliale detta endocardio. Esternamente il cuore è ricoperto da una 

membrana doppia denominata pericardio, che forma il sacco pericardico e contiene nel suo interno 

una piccola quantità di liquido (che agevola lo scivolamento del miocardio sul pericardio). 

Esistono poi le valvole fra atri e ventricoli (tricuspide nel lato destro, bicuspide o mitrale nel sini-

stro) e fra cuore e rispettivo tronco arterioso (valvole semilunari), che permettono al sangue di scor-

rere in una sola direzione prevenendo il riflusso. Nel corpo umano esistono circa 96 000 km di vasi 

sanguigni che si distinguono fra loro per caratteristiche strutturali e funzionali. 
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Il diametro delle arterie e lo spessore della loro parete diminuiscono gradatamente come si allon-

tanano dal cuore, dal quale trasportano il sangue (arterioso) ai tessuti. La parete è costituita da tre 

strati: il più interno (intima), endoteliale; la tonaca media, che contiene cellule muscolari lisce e tes-

suto elastico; la tonaca esterna (avventizia), formata da connettivo e fibre elastiche. 

 

 

Figura E5.1 Componenti del sistema cardiovascolare umano con indicazione delle principali infe-
zioni associate. (A) Sistema arterioso e venoso. (B) Il cuore visto anteriormente. (C) Struttura di arterie, ve-
ne e capillari. 
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E6 – Infezioni del sistema nervoso 
centrale 

 

Infezioni del sistema nervoso centrale 

STRUTTURA E FUNZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

Il sistema nervoso centrale (SNC) è deputato al controllo e alla coordinazione delle funzioni cor-

poree e inoltre a percepire e rispondere agli stimoli. Comprende il cervello e il midollo spinale (fi-

gura E6.1). Il primo è contenuto nella scatola cranica ed è in diretta comunicazione con il midollo 

spinale, contenuto a sua volta nella colonna vertebrale. Il cervello è costituito da mesencefalo, ponte 

e bulbo (midollo allungato), che collega il cervello con il midollo spinale controllando le più impor-

tanti funzioni neurovegetative, come la respirazione e il ritmo cardiaco. Nell’encefalo si forma il li-

quido cerebrospinale (liquor), che, scorrendo attraverso acquedotti e forami, penetra nel midollo 

spinale. Ci sono poi le meningi, che circondano il cervello e il midollo interponendosi tra questo e 

le parti ossee. Si distinguono tre membrane: dura madre (la più esterna), aracnoide (intermedia) e 

pia madre (interna); le ultime due costituiscono la leptomeninge. Le meningi, con il cranio e la co-

lonna vertebrale, hanno funzioni protettive. Nello spazio subaracnoideo, fra aracnoide e pia madre, 

scorre il liquor, le cui principali funzioni sono: apporto di sostanze nutritive e protezione del cervel-

lo e del midollo da insulti esterni. Il sistema nervoso centrale è collegato attraverso fibre nervose af-

ferenti (sensitive) ed efferenti (motorie) con le varie strutture e apparati periferici. 

Al SNC afferiscono mediante i nervi encefalici ottico e acustico (o vestibolococleare) gli stimoli 

percepiti dagli organi sensoriali occhio e orecchio. 
 

Popolazione microbica residente. Di norma non sono reperibili nei vari distretti del SNC batteri, 

miceti e protozoi, mentre possono essere presenti virus latenti e prioni. 

 

MALATTIE DEL SNC 
Tra i disturbi che possono alterare le funzioni del sistema nervoso centrale, i più importanti sono i 

seguenti: infezioni microbiche, disturbi cerebrovascolari, tumori, difetti genetici, traumi alla nascita 

e traumi da incidenti. I segni tipici di infezione del SNC sono: cefalea, vomito, febbre, rigidità nu-

cale, stanchezza generale, confusione mentale. 
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Figura E6.1 Sistema nervoso centrale con indicazione delle principali infezioni che vi si possono lo-
calizzare. 
 

Le affezioni più importanti sono le encefaliti, le meningiti e gli ascessi cerebrali. In genere i mi-

crorganismi che causano tali patologie, una volta presenti nel torrente circolatorio, penetrano con 

grande difficoltà nel sistema nervoso centrale per la difficoltà a superare la barriera ematoencefali-

ca. Se per ferita o altro insulto si viene a creare un’alterazione di tale barriera, l’agente infettivo rie-

sce a penetrare nel cervello e nelle meningi invadendo e distruggendo rapidamente il tessuto nervo-

so. Il grado di gravità di queste patologie dipende dalla precocità del trattamento; un intervento te-

rapeutico tardivo può portare a lesioni irreversibili del SNC, con una patologia altamente invalidan-

te fino al rischio di morte del soggetto colpito. Fra gli agenti eziologici di infezione del SNC pre-

valgono i batteri, che possono causare gravi patologie come l’ascesso cerebrale e alcuni tipi di me-
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E7 – Infezioni del sistema  
tegumentario e osteoarticolare 

 

Infezioni della cute 
ù 

STRUTTURA E FUNZIONI DELLA PELLE 
La pelle ricopre, con gli annessi cutanei, l’intero corpo umano e risulta composta da tre strati prin-

cipali: epidermide, derma e sottocute (figura E7.1). L’epidermide (superficiale) è costituita da epi-

telio pluristratificato e presenta in superficie uno strato corneo e uno strato germinativo più profon-

do che contiene la melanina (sostanza che determina il colore della pelle). Il derma (intermedio) 

contiene vari tipi di cellule, vasi ematici e linfatici, nervi, ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee, 

follicoli piliferi e muscoli erettori dei peli. Il sottocute (profondo) contiene tessuto grasso, capillari, 

terminazioni nervose, ghiandole e follicoli.  

Numerose sono le funzioni cutanee: protezione contro insulti meccanici, regolazione della tempe-

ratura corporea così che si mantenga sempre sui 37 °C, funzione disintossicante mediante sudora-

zione; essa contiene inoltre le terminazioni nervose per il tatto. Ma la pelle è soprattutto una barriera 

protettiva nei confronti dei microrganismi patogeni per il concorso di vari fattori: la struttura com-

patta e pluristratificata, l’acidità cutanea (pH 5,5) indotta dall’idrolisi dei lipidi sebacei, la presenza 

di una diffusa popolazione microbica commensale antagonista dei patogeni esogeni, la temperatura 

di circa 33 °C (subottimale per molte specie microbiche) e in particolare la reazione infiammatoria. 

A cute integra solo i follicoli piliferi e gli orifizi ghiandolari costituiscono potenziali vie d’ingresso 

per i germi, mentre discontinuità, ferite, ustioni e incisioni facilitano la penetrazione dei microbi 

commensali e dei microbi non residenti. 
 

Popolazione microbica residente. La flora microbica cutanea è numericamente modesta sulle su-

perfici cutanee esposte (strato corneo, dove è scarsa l’umidità) ed è più concentrata in particolari 

aree a maggiore umidità o meno esposte, come inguine, ascelle e spazi interdigitali, annessi cutanei 

(unghie, bulbi piliferi, cuoio capelluto, ghiandole sebacee e sudoripare, ghiandola mammaria). 

La rottura dell’integrità della cute (soluzione di continuo) consente ai microrganismi di penetrare 

all’interno del corpo, la natura e l’estensione della ferita possono favorirne più o meno la diffusione 

(per anemia in seguito ad arresto della circolazione, sanguinamento, penetrazione di corpi estranei 

ecc.). 
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Figura E7.1 Sezione schematizzata della pelle dell’uomo con indicazione delle principali infezioni 
che vi si localizzano. 
 

Occasionalmente possono esercitare un ruolo patogeno anche i microrganismi residenti quando fa-

voriti da cambiamenti fisiologici (come la pubertà), alterate abitudini di vita o igieniche tali da 

compromettere le normali difese cutanee. La microflora cutanea è eterogenea e composta da una 

flora microbica transitoria e da una ricca e ben definita flora microbica residente (prevalentemente 

batteri), e ciò perché la pelle è costantemente esposta all’ambiente esterno. Tale microflora si rinno-

va continuamente, dato che le cellule morte dello strato corneo (superficiale) dell’epidermide de-

squamano portando con sé i microbi. Sono più contaminate le zone umide e le aree vicine agli orifi-

zi, mentre nelle altre aree sia il pH acido (5,5) sia la poca acqua e la scarsità di nutrienti sfavorisco-

no la colonizzazione microbica. Si calcola che un decimetro quadrato di cute contenga in media 40 

milioni di microrganismi, che in condizioni normali non sono patogeni per l’uomo. Nella microflora 

prevalgono i batteri: Staphylococcus epidermidis (90% dei tutti i batteri aerobi), bacilli difteroidi 

anaerobi (Propionobacterium acnes, Corynebacterium, nelle zone sottostanti lo strato cutaneo su-

perficiale), micrococchi e cocchi anaerobi (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, S. viri-

dans, S. faecalis, Peptococcus), Escherichia coli, Klebsiella spp., Acinetobacter, micobatteri non 

patogeni (in genere su genitali e orecchio esterno); sono inoltre presenti miceti come Candida albi-

cans (in genere nel cuoio capelluto, nelle pliche cutanee, nelle aree periungueali). 
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E8 – Zoonosi e infezioni trasmesse da 
artropodi 

 

Gli artropodi in qualità di vettori (figura E8.1) e gli animali come riserve naturali di infezione pos-

sono rappresentare due importanti anelli della catena epidemiologica di contagio di molte malattie 

infettive dell’uomo. 

 

 
 
Figura E8.1 Artropodi. (A) Artropodi vettori delle infezioni da Rickettsia, Ehrlichia, Orientia. (B) Ar-
tropodi vettori delle infezioni da Borrelia. 
 
Zoonosi 

Le zoonosi sono infezioni tipiche degli animali che occasionalmente possono essere trasmesse 

all’uomo da animali infetti (tabella E8.1). Spesso gli animali non sono malati ma costituiscono il 

serbatoio naturale dell’infezione, con cui l’uomo può interagire solo in modo accidentale; quasi to-

tale è la mancanza della trasmissione interumana di queste infezioni. Gli individui quindi più facil-

mente esposti al contagio risultano quelli che entrano in contatto con gli animali infetti, come gli 

addetti alle macellazioni, all’equitazione, alla zootecnia, cacciatori, veterinari ecc. Per la diagnosi di 

queste patologie infettive un criterio generale è che risulti all’anamnesi un contatto del paziente con 

l’animale serbatoio e quindi con il patogeno. 

 

Trasmissibilità. Varie le modalità con cui le zoonosi possono trasmettersi all’uomo: 
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• attraverso la cute: per discontinuità nella barriera cutanea (tramite morso di animali infetti, 

mediante puntura o morso di artropodi vettori); 

• per inalazione: per presenza dei patogeni nelle secrezioni della mucosa orale degli animali in-

fetti, per presenza nel suolo contaminato da escreti o scarti di animali infetti; 

• per ingestione: ingerendo direttamente i microrganismi presenti nel cibo contaminato. 

Di seguito sono descritte solo alcune delle più importanti zoonosi. 

 
 

Tabella E8.1 Alcune importanti zoonosi. 

 

BRUCELLOSI (FEBBRE MALTESE) 

Si tratta di una malattia batterica sistemica causata da varie specie del genere Brucella (B. meliten-

sis, B. abortus, B. suis, B. neotomae, B. ovis, B. canis). È una malattia infettiva di molti animali er-

bivori domestici (serbatoio naturale: capre, pecore, bovini, maiali) e solo occasionalmente 

dell’uomo, nel quale si presenta con un decorso acuto-subacuto o cronico e con una sintomatologia 

caratterizzata da febbre anche in assenza di segni di localizzazione. Gli animali si contagiano fra lo-

ro mediante materiale abortivo, secrezioni vaginali, urine o feci infette, l’uomo in genere mediante 
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E9 – Infezioni opportuniste e 
ospedaliere 

 

Infezioni opportuniste 
 

MICRORGANISMI PATOGENI CONVENZIONALI E OPPORTUNISTI 
I microrganismi possono essere distinti in parassiti, saprofiti e commensali in base 

all’habitat naturale e agli eventuali rapporti che essi instaurano con ospiti viventi. Si dicono 

parassiti quei microrganismi che causano danno al loro ospite (animale o uomo) perché in 

grado di svilupparsi sulle superfici mucose e di liberare sostanze tossiche o perché, riuscen-

do a superare le normali barriere difensive, penetrano e si moltiplicano nei tessuti determi-

nandovi processi patologici. Sono parassiti dell’uomo gli agenti delle classiche malattie in-

fettive, per questo denominati patogeni convenzionali. 

 
 

 
 

Figura E9.1 Conseguenze delle infezioni ospedaliere. 
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Vengono generalmente indicati come saprofiti quei microrganismi che vivono 

nell’ambiente (sostanze organiche in decomposizione, acque, suolo). 

Si considerano invece commensali quelli che, pur vivendo di norma (popolazione o flora 

microbica residente) (tabella E9.1) od occasionalmente (popolazione o flora microbica tran-

sitoria) sulle superfici mucose e cutanee degli animali e dell’uomo, non provocano danni ai 

loro ospiti. Sia i microrganismi saprofiti sia i commensali generalmente non riescono né a 

superare le barriere di superficie (cute e mucose), né a sfuggire all’intervento delle difese 

umorali e cellulari qualora essi abbiano superato le barriere di superficie. 

Alcune circostanze però, come per esempio la perdita dell’immunocompetenza (immuno-

deficienza, immunosoppressione, grave patologia debilitante, ipoalimentazione ecc.) o 

l’alterazione locale delle barriere di superficie, possono consentire l’invasione dei tessuti 

dell’ospite da parte di alcune specie microbiche saprofite o commensali, con conseguente 

insorgenza di un processo infettivo. Questi microbi vengono comunemente indicati come 

patogeni opportunisti, fra essi prevalgono i batteri. 

Le infezioni sostenute da patogeni opportunisti (infezioni opportuniste) si verificano più 

frequentemente in ambiente ospedaliero, con conseguenze spesso gravi sui pazienti e costo-

se per le strutture nosocomiali (figura E9.1). Esse sono infatti facilitate dall’aumento dei 

pazienti recettivi (immunodepressi, malati di neoplasie maligne, diabetici, ustionati, trauma-

tizzati, trapiantati, anziani, neonati ecc.) e a volte, per il loro susseguirsi, possono portare al-

la morte del paziente (AIDS, infezioni urinarie, respiratorie ecc.). 

Fra le infezioni opportuniste di maggior riscontro specialmente in ambito ospedaliero pos-

sono essere annoverate le infezioni causate da batteri quali Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, stafilococchi coagulasi-negativi, Staphylococcus aureus, Enterococcus, e le ma-

lattie fungine aspergillosi, candidosi, pneumocistosi (da Pneumocystis jiroveci), criptococ-

cosi. 
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