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Corso ponte di scienze  
Unità  B2 – Orgànismi semplici: virus e 
bàtteri 

 



2. Organismi semplici: virus e batteri 

In questo capitolo scoprirai: 

Caratteristico dei virus, 
la struttura dei virus, la moltiplicazione dei virus, i virus e le loro interazioni 
con il corpo umano, i vettori dei virus e le malattie causate dai virus; 
Caratteristiche dei batteri, struttura dei batteri, moltiplicazione dei batteri, 
tipi di batteri e loro interazioni con gli organismi viventi; 
                              Letteratura usata e consigliata. 

 

2.1 Virus 

- sono microrganismi non cellulari, sono elementi genetici che si moltiplicano ad alta velocità 

solo all'interno di una cellula vivente (forma intracellulare ed extracellulare), cioè non 

possono vivere senza un ospite (ENDOPARASI), possono mutare, danneggiare la cellula 

ospite a causa del loro riproduzione e di solito uccidere 

- attaccare le cellule vegetali, animali o batteriche 

- la forma extracellulare della particella virale è chiamata virione 

- sono costituiti da acidi nucleici (RNA o DNA, mai entrambi), non contengono citoplasma o 

organelli → circondati da un involucro proteico protettivo - capside 

- ulteriori molecole di DNA o RNA sono immagazzinate anche nei capsidi di alcuni virus più 

grandi = virusoidi = satelliti 

- molto piccolo (20-300 nm) 

- genoma piccolo (5-670 kbp - coppia di kilobasi, bp = coppie complementari) 

- contiene informazioni genetiche per creare un involucro proteico, garantire la replicazione 

del proprio cromosoma, il trasferimento dei virioni da e verso la cellula ospite 

- VIROLOGIA - un campo scientifico che studia i virus 

 

Figura 1: Il fondatore della virologia moderna Dmitry Ivanovskij [7] 



 

2.1.1 Costruzione del virus 

Simmetria - icosaedrica = icosaedrica (es. virus dell'influenza) 

- elicoidale = elicoidale (forma cilindrica - piante che invadono virus es. malattia del tabacco 

a mosaico) 

Forma - sferica (simmetria sferica, icosaedrica) 

- forma poliedrica (icosaedrica s.) 

- asta (elicoidale p.) 

- forma cilindrica (elicoidale p.) 

- combinato = forma complessa es. batteriofago = virus che attacca i batteri) 

 

Figura 2: Illustrazione vettoriale che mostra che ci sono molte forme e dimensioni diverse di 
virus [8] 

 
COS'È UN VIRUS? 
 
 
 
 
 
 

 
COS'E' IL COVID 19? 

 
Maggiori informazioni sul Covid 
19 nell'articolo sui siti 
Webwww.nationalgeographic.com. 

 
 
 
 
 
 
 



Capside 
- rivestimento proteico 
- composto da capsomeri (subunità proteiche identiche) 
 
Nucleocapside = capside + acidi nucleici 
- in base alla presenza dell'involucro della membrana dei virus, li dividiamo in rivestiti e non 
rivestiti 
- virus avvolto (un'altra membrana lipidica ottenuta dalla membrana citoplasmatica di una 
cellula infetta - doppio strato fosfolipidico con macromolecole di glicoproteina integrale) 
 

 
 

Figura 3: Tre diversi tipi di virus: nella parte sinistra un batterio o batteriofago che infetta il 

virus, in alto a destra una sezione trasversale di un virus non rivestito con simmetria 

icosaedrica, in basso a destra una sezione trasversale di un retrovirus HIV in cui il virus la 

particella è ancora ricoperta da una membrana con glicoproteine di superficie. L'acido 

nucleico genomico è sempre mostrato in blu [9] 

2. 1.2 Riproduzione di virus 

- riproduzione del virus = replicazione 

- i virus entrano nel corpo in un determinato luogo (mucose, apparato digerente, ecc.) e lo 

danneggiano = virosi 

 

Il ciclo riproduttivo dei virus si svolge generalmente in sette fasi (vedi Figure 5 e 6): 

1. Legame di un virione (forma extracellulare di un virus) alla superficie di una cellula ospite. 

2. Penetrazione nella cellula ospite. 



3. Rilascio di acido nucleico dal capside. 

4. Replicazione dell'acido nucleico virale. 

5. Sintesi di proteine virali. 

6. Maturazione dei virioni. 

7. Rilascio di virioni dalla cellula ospite. 

 

 

Figura 4: Decorso dell'attaccamento del batteriofago alla parete cellulare di una cellula 
batterica [10] 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Virus e loro interazioni con il corpo umano 

 

Figura 5: Ciclo di vita del virus dell'influenza [11] 

 

 

 

 

 



Figura 6: Ciclo riproduttivo dell'HIV [12] 



 

Host di virus 

- i virus possono infettare cellule di alghe, funghi, protozoi, la maggior parte dei batteri, 

piante e animali 

- un dato virus può in genere infettare solo una o più specie, spesso solo pochi ceppi di una 

specie 

- la gamma degli ospiti è limitata dal fatto che i virus animali e batterici (non vegetali) 

devono adsorbire a specifici siti recettoriali sulla superficie della cellula ospite 

- i fagi sono generalmente adsorbiti sulla parete cellulare, alcuni su fimbrie o flagelli 

- i virus animali si legano alla membrana citoplasmatica 

2.1.4 Portatori di virus e malattie causate da virus 

Virus animali 

- L'intero virione di solito entra nella cellula 

- alcuni virus con involucro vengono spogliati dell'involucro e del capside sulla membrana 

citoplasmatica 

- la cellula eucariotica contiene un nucleo in cui la maggior parte dei virus deve replicarsi 

Virus e tumori 

- la maggior parte dei virus del DNA animale e alcuni virus dell'RNA (retrovirus) possono 

trasformare le cellule normali nella coltura di tessuti in cellule cancerose (trasformate) - 

trasformare i virus - le cellule trasformate dalla coltura dei tessuti possono formare tumori 

negli animali = oncovirus 

Virus delle piante 

- un numero significativo di gravi malattie delle piante è causato da virus 

- ingiallimento delle foglie, anelli e linee sulle foglie, piante non sviluppate, crescita a volte 

anormale 

- la pianta di solito non si riprende da un'infezione virale 

- piante in crescita intenzionalmente infettate da virus (tulipani dai colori vivaci) 

- in particolare virus a RNA, diversi virus a DNA 

Virus negli insetti 



- alcuni virus si moltiplicano sia nelle piante che negli insetti 

- alcuni virus sono altamente patogeni per gli insetti (baculovirus) e sono usati come 

controllo biologico degli insetti 

Virus difettosi - virus che parassitizzano su un altro virus - virus helper - alcuni parassitano 

un virus intatto di un tipo correlato - i virus satellite utilizzano virus non correlati che 

infettano le stesse cellule ospiti - i virus helper forniscono proteine che non sono più 

codificate da virus difettosi 

Viroidi 

- piccole molecole di RNA circolari a filamento singolo disposte a forcina con un peso 

molecolare di circa 100000 (1/10 della dimensione del più piccolo RNA virale) 

- struttura secondaria - non contengono involucro proteico, l'RNA non contiene sequenze 

che codificano per proteine 

- replicazione completamente dipendente dall'ospite - provocano numerose malattie delle 

piante, infettando soprattutto le piante coltivate 

- ingresso per lesione, diffusione di plasmodesmata, da semi e polline 

Prioni 

= particelle infettive proteiche che non contengono acido nucleico 

- La disposizione spaziale anormale della loro catena di amminoacidi è responsabile della 

loro infettività 

- Le malattie da prioni si manifestano in tre modi diversi: in connessione con l'infezione, con 

l'ereditarietà o senza connessione con l'ereditarietà o l'infezione (sporadicamente). 

- causare malattie neurodegenerative fatali: 

- svrbivka (pecora) 

- Kuru 

- morbo della mucca pazza 

- Malattia di Creutzfeldt-Jakob 

- meccanismo di infezione - le cellule ospiti contengono la proteina PrPc (prion 

proteincellular), che è quasi identica alla proteina prionica ed è presente nei neuroni 

- la proteina prionica PRPsc (prion proteincrapie) è una forma strutturalmente modificata di 

PrPc e può modificarla in PrPsc 



- alto contenuto di strutture strutturali 

- piegatura alternativa 

- resistenza parziale alle proteasi 

- PrPsc si accumula nelle cellule e compaiono i sintomi 

ANIMAZIONE MEDICA: HIV E AIDS 
 
 
 
 
 
 
 

Puoi verificare la tua conoscenza dei 
virus utilizzando le domande sulla 
struttura del 
virus e sul 
ciclo 
riproduttivo: 

 

2.2 Batteri 

- sono organismi unicellulari ubiquitari di tipo procariotico con una 

dimensione di 1-10 µm (es. le spirochete sono più grandi - fino a 250 µm) 

- sono autotrofi ed eterotrofi 

- sono coinvolti nel ciclo dell'azoto, dello zolfo e del carbonio 

- lo studio dei batteri è affrontato nel campo della BATTERIOLOGIA 

 

Figura 7: Robert Koch ha sviluppato in modo significativo il campo della batteriologia [13] 

2.2.1 Struttura batterica 



- la maggior parte è caratterizzata dalla presenza di una parete cellulare (ad eccezione dei 
micoplasmi) 

- non contengono mitocondri (sono presenti in minor numero nella cellula vegetale e in 
numero maggiore nella cellula animale) o plastidi (sono tipici della cellula vegetale, non sono 
presenti nella cellula animale) 

- il nucleo procariotico non è delimitato da una membrana del citoplasma → il nucleoide è 
costituito da una molecola di DNA circolare 

 

Figura 8: Confronto della struttura delle cellule vegetali, animali e batteriche del tipo bacillo 
[14] 



 

Figura 9: Distribuzione dei batteri secondo la forma delle cellule batteriche e loro 
classificazione in gruppi sistematici [15] 

- informazioni dettagliate, fatti interessanti (compreso lo sviluppo della resistenza agli 
antibiotici) e documentazione fotografica dei batteri sono disponibili sul sito Web 
www.britannica.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Riproduzione dei batteri 

- asessuale - per divisione binaria o gemmazione 

 

Figura 10: Divisione binaria dei batteri [16] 

 

 

Figura 11: Coniugazione batterica [17] 

- sessuale - non si verifica nei batteri, a volte viene confuso con la coniugazione (unione), che 
non è letteralmente riproduzione sessuale, perché due cellule germinali non si fondono 



2.2.3 Tipi di batteri 

Batteri simbionti 

- alcuni batteri hanno la capacità di fissare l'azoto atmosferico: 

 

- i batteri benefici per il corpo umano formano il cosiddetto MICROBIOM - ad es. la 

microflora intestinale comprende più di circa 400 specie di batteri del peso di 1,5 kg, che 

formano una barriera contro altri batteri nocivi nell'intestino, i batteri buoni lavorano in 

combinazione con il sistema immunitario sistema dell'intestino (ad es. Escherichia coli 

nell'intestino crasso è coinvolto nella produzione di vitamina K), che rappresenta fino alla 

metà del nostro intero sistema immunitario 

- il ripristino della microflora intestinale è possibile attraverso l'alimentazione - l'aggiunta di 

vari tipi di batteri come il Lactobacillus plantarum a vari alimenti 

- scambiamo migliaia di batteri con un solo bacio, ce ne sono 10 miliardi nel cavo orale, un 

trilione sulla pelle - questi batteri non danneggiano il loro ospite 

come fonte di cibo, perché nei secoli si sono sviluppati meccanismi di 

tolleranza reciproca 

In che modo i batteri governano il tuo corpo: il microbioma?  

 

Batteri patogeni 

- i batteri patogeni sono quelli che sono in grado di entrare nell'organismo umano, animale o 

vegetale e causare malattie in esso 

FISSAZIONE DELL'AZOTO DELL'ARIA: 
 
 
 
 
 

CICLO DI AZOTO: 



 

Figura 12: Batteri "buoni" e batteri "cattivi" nell'intestino [18] 

 

Figura 13: I dieci batteri resistenti agli antibiotici più pericolosi: su questo sito Web puoi 

leggere in dettaglio quali malattie causa un determinato tipo di batteri [19] 



Esempi di batteri patogeni: 

- Streptococcus pneumoniae, la causa della polmonite 

- Clostridium tetani, l'agente eziologico del tetano, vaccinazione regolare in cicli di dieci anni 

- Corynebacterium diphtheriae, l'agente eziologico della difterite, si sono verificate gravi 

epidemie nella Repubblica Ceca e in tutto il mondo - nel 1946 è stata introdotta la 

vaccinazione obbligatoria e la malattia è quasi scomparsa 

- Il Mycobacterium tuberculosis, l'agente eziologico della tubercolosi, è protetto contro di 

essa dalla vaccinazione 

Fonte di infezione 

- un organismo (di solito un essere umano o animale) in cui i batteri sopravvivono e si 

moltiplicano 

Diffusione della malattia 

trasmissione diretta - contatto diretto tra la fonte e l'ospite (bacio, rapporto sessuale, morso 

di animale, ecc.) 

- trasmissione indiretta - per via aerea (goccioline), oggetti contaminati con feci, urina, 

sangue o saliva 

- periodo di incubazione - il tempo necessario per la moltiplicazione dei batteri dopo 

l'ingresso nell'organismo e per indurre i primi sintomi della malattia 

- portatore di bacillo - una persona che, dopo aver sofferto di una malattia, esclude 

temporaneamente o permanentemente l'agente eziologico della malattia batterica infettiva 

in questione senza che lui stesso mostri i sintomi di tale malattia 

- epidemie - diffusione di massa di una malattia contagiosa 

- pandemia - la diffusione di una malattia contagiosa su larga scala - in tutto il continente o 

nei continenti 

- endemia - una malattia che si verifica solo in una determinata area 

Malattie batteriche 

- può essere trattato con antibiotici 

- una figura di spicco in questa zona fu Alexandr Fleming, lo scopritore della penicillina 

(Penicillium) 

Decompositori batterici 

- la decomposizione dei cadaveri di piante e animali (decadimento e marciume) è assicurata 

principalmente dai batteri del suolo, che favoriscono una rapida mineralizzazione e quindi un 

rapido rilascio di nutrienti 

- sono di grande importanza nel ciclo dei nutrienti sul pianeta Terra 



Uso significativo di batteri per l'uomo 

- Usiamo alcuni batteri per realizzare vari prodotti 

- i batteri lattici (lattobacilli) vengono utilizzati per la produzione di: latte acido, yogurt, 

ricotta, formaggio 

- i batteri dell'acido acetico sono usati per produrre aceto 

- Vari medicinali e vitamine sono prodotti con l'aiuto di altri batteri 

- I batteri sono utilizzati anche nella produzione dei crauti 

- il loro ulteriore impiego pratico è negli impianti di trattamento delle acque reflue, 

nell'eliminazione delle conseguenze degli incidenti petroliferi 

Interessante: ATTENZIONE! 

- tossina botulinica (dal latino botulus = salsiccia), resp. botulinum o salsiccia veleno è una 

miscela tossica prodotta dai batteri Clostridium botulinum. 

- la tossina botulinica di solito entra nel corpo dal cibo che contiene il batterio Clostridium 

botulinum 

- si tratta di conserve e salsicce scarsamente trattate termicamente, verdure in salamoia, 

funghi sott'olio, ecc., che non hanno superato la temperatura di 121 ° C, alla quale i batteri 

vengono distrutti 

 

Puoi trovare idee per semplici esercizi pratici di microbiologia qui: 

 
Esperimenti scolastici in microbiologia: 
 
 
 
 

 
Microbiologia pratica per le scuole 
secondarie: 
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