
Presentazione italiana

Il testo presenta una panoramica aggiornata e completa del mondo microbico (procarioti, eucarioti, vi-
rus) nei suoi vari aspetti, sia per quanto riguarda le nozioni fondamentali della disciplina (sapere) che per 
quanto riguarda le sue applicazioni (saper fare). L’approccio conoscitivo è basato sul metodo scientifico e 
sulla sperimentazione; proprio per questo motivo varie tecniche di base e avanzate, utilizzabili in ambito 
microbiologico, sono illustrate con semplicità e chiarezza. Particolare attenzione è dedicata alle moderne 
tecniche di genetica e di biologia molecolare, come quelle dedicate all’analisi delle sequenze di DNA o del-
le interazioni tra molecole biologiche, che oggi rappresentano uno strumento di indagine imprescindibile 
per chiunque abbia interessi in ambito biologico.

La trattazione è suddivisa in quattro sezioni (I microrganismi, Genetica dei microrganismi, Fisiologia 
ed Ecologia dei microrganismi, Microrganismi e malattie). All’interazione dei microrganismi con l’am-
biente, gli alimenti, la salute sono dedicati ben 9 capitoli, circa il 50% del libro. Una delle chiavi di lettura 
proposte è l’interconnessione tra gli argomenti e il costante percorso bidirezionale dal micro al macro, e 
viceversa, per dare al lettore un quadro d’insieme di quanto siano interlacciati tra loro fenomeni e caratte-
ristiche dei microrganismi (genetiche, fisiologiche, ecologiche, metaboliche) e quali ricadute possano ave-
re in ambito economico (con le applicazioni biotecnologiche) e sociale (per esempio in ambito sanitario). 

Per questi motivi, e per i continui richiami alla ricerca, sia di base che applicata, il testo è particolar-
mente indicato per gli insegnamenti di Microbiologia nei quali non sia necessaria una descrizione detta-
gliata di singoli processi o gruppi microbici ma piuttosto una conoscenza generale dei processi vitali dei 
microrganismi e delle loro relazioni, positive o negative che siano, con altri organismi e con l’ambiente. 
Ciò permette al lettore di avere una visione complessiva del mondo microbico, e coglierne tanto la com-
plessità quanto le ricadute sulla vita umana. Il testo è quindi particolarmente adatto e stimolante per i CdS 
delle classi di Biotecnologie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze ambientali o altri corsi con orienta-
mento più applicativo. 

La grafica è particolarmente curata e ricca di immagini, schemi e grafici; una barra di navigazione 
all’apertura di ogni capitolo guida lo studente ai contenuti. Un’imponente presenza di apparati di appro-
fondimento e di verifica (nel libro e on line) completa l’opera. Tra questi si segnalano quelli sperimentali 
(per esempio i Mini-Articoli dove sono riassunti i lavori scientifici fondamentali sugli argomenti del ca-
pitolo; oppure gli schemi che guidano lo studente dall’osservazione, alla formulazione di un’ipotesi, alla 
sperimentazione, alla raccolta dei risultati e alle conclusioni), quelli metodologici (con la descrizione ap-
profondita di tecniche sperimentali importanti) e le autoverifiche.

I Curatori
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Perché abbiamo scritto questo libro

Abbiamo scritto questo libro per un motivo molto semplice: 
siamo appassionati di microbiologia e vogliamo condividere 
questa passione con quanti più studenti possibile. Prima di 
tutto, vogliamo dimostrare agli studenti che la microbiologia 
è una disciplina dinamica. Abbiamo scoperto questa discipli-
na quando il sequenziamento del DNA non era così diffuso 
e i PC erano cosa rara. Oggi, sono disponibili centinaia di se-
quenze genomiche complete e il PC è uno dei più importanti 
strumenti del microbiologo. La microbiologia è profonda-
mente cambiata negli ultimi 20 anni e noi possiamo soltanto 
avere un’idea di come cambierà in futuro. In secondo luo-
go, vogliamo mostrare agli studenti che la sperimentazione 
è fondamentale. A partire dallo sviluppo della microscopia, 
per 300 anni i microbiologi si sono posti domande, hanno 
ideato eleganti esperimenti e formulato ipotesi verificabili. 
Questo lavoro di esplorazione scientifica continua ancora 
oggi. Per raggiungere questi due obiettivi, abbiamo scritto 
questo libro come un racconto coinvolgente che conferisse 
vitalità alla microbiologia: esso non solo fornisce allo studen-
te una comprensione storica della materia, ma permette di 
apprezzarne la natura dinamica ed eccitante. Ci auguriamo 
che il testo trasmetta agli studenti la stessa passione che noi 
proviamo per la microbiologia.

Esplorazione e sperimentazione
Per raggiungere gli scopi proposti, presentiamo il materia-
le in un contesto di esplorazione e sperimentazione. In mi-
crobiologia non è sufficiente conoscere una miriade di fatti. 
Per comprendere veramente questa disciplina, gli studenti 
devono comprendere come si conduce un esperimento ed 
essere in grado di analizzare in modo critico le informazioni. 
Il testo presenta diversi aspetti volti ad aiutare gli studenti a 
comprendere e apprezzare le ricerche che hanno portato alle 
conoscenze attuali.

Ogni capitolo inizia con una breve storia, corredata da 
illustrazioni dinamiche, che inquadra una domanda fon-
damentale in un contesto sia storico che contemporaneo e 
viene richiamata più volte nel corso del capitolo. Alla con-
clusione di ogni capitolo, un paragrafo (Come va a finire) si 
riallaccia alla storia iniziale ed è collegato a un’attività didat-
tica (Immagini in azione) che comprende diverse domande 
che richiedono di elaborare quanto appreso.

Inoltre ogni capitolo contiene un Mini-Articolo, cioè 
una sinossi contenente i dati originali di un articolo pubbli-
cato su una rivista scientifica e una sezione (Discutiamone) 
per stimolare il pensiero critico. Utilizzando questi strumenti 
lo studente comprenderà come i microbiologi pongano do-
mande appropriate, progettino razionalmente i loro esperi-

menti e ne valutino i risultati. Questi strumenti arricchiran-
no le capacità critiche dello studente e mostreranno loro che 
le nostre conoscenze sono basate su dati sperimentali. 

Infine molti capitoli contengono illustrazioni relative 
alle metodologie scientifiche e schemi che forniscono una 
breve panoramica di specifici esperimenti, cominciando 
dall’osservazione iniziale e procedendo con la formulazione 
dell’ipotesi, la progettazione dell’esperimento, i risultati e le 
conclusioni.

I tre pilastri della microbiologia: genetica, fisiologia 
ed ecologia
In tutto il testo, abbiamo inquadrato le diverse nozioni nei 
tre grandi settori che costituiscono i pilastri della microbio-
logia: la genetica, la fisiologia e l’ecologia. Queste tre discipli-
ne collegano tra loro i concetti di evoluzione, struttura e fun-
zione, nonché le interazioni tra microrganismi appartenenti 
alla stessa specie o a specie diverse, tra microrganismi e altri 
organismi, tra microrganismi e ambiente. Spesso, l’impor-
tanza di queste interazioni è presentata da prospettive diffe-
renti: dal punto di vista del biologo molecolare, dell’ecologo, 
del medico, dell’ingegnere o addirittura del microrganismo 
stesso.

Enfatizzare i collegamenti
Abbiamo infine reso espliciti i collegamenti tra i vari argo-
menti, sia all’interno dei singoli capitoli che tra capitoli diffe-
renti: i concetti importanti vengono reintrodotti mediante i 
“Collegamenti”. In questo modo gli studenti approfondisco-
no gradualmente argomenti complessi. Inoltre, presentando 
le informazioni nel doppio contesto della sperimentazione 
e dei collegamenti tra i diversi argomenti, incoraggiamo gli 
studenti ad apprendere i diversi argomenti come parte di un 
più ampio corpo di conoscenze. 

Vi ringraziamo per il tempo che avete dedicato alla lettura 
di queste note introduttive e a saperne di più sulla struttu-
ra di questo libro. Speriamo che il nostro approccio risvegli 
nei vostri studenti l’interesse per la microbiologia come pure 
l’apprezzamento per la ricerca scientifica e per il pensiero 
critico. Forse questo libro aiuterà anche voi a trasmettere ai 
vostri studenti il fascino di questa materia e, chissà, forse sarà 
proprio uno studente del vostro corso a fare in futuro una 
grande scoperta in questo campo!

Dave Wessner
Christine Dupont

Trevor Charles
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Apparati didattici

Mini-Articoli: In ciascun capitolo 
vengono riassunti e spiegati articoli di 
ricerca di altissimo livello, aiutando 
così gli studenti a formare un 
pensiero critico e a capire come un 
team di microbiologi affronta una 
ricerca.
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N. T. Perna et al. 2001. Genome sequence of enterohaemorrha-
gic Escherichia coli O157:H7. Nature 409:529-533.

Contesto
Tutti noi viviamo in stretto contatto con il comune batterio 
Escherichia coli, che colonizza il nostro tratto gastrointestinale 
subito dopo la nascita. La maggior parte dei ceppi di E. coli 
non è pericolosa e vive come saprofita nella comunità micro-
bica associata all’uomo. Alcuni ceppi di E. coli possono però 
essere patogeni. I ceppi patogeni di E. coli causano la maggior 
parte delle infezioni del tratto urinario e a volte gravi patologie 
intestinali. Per esempio il ceppo O157:H7 può determinare una 
diarrea potenzialmente letale. Di solito vive nel tratto gastroin-
testinale dei bovini, dove non causa patologie di alcun tipo, e lo 
si può trovare ovviamente anche nel letame. Ci sono state negli 
anni passati alcune epidemie, molto enfatizzate a livello me-
diatico, causate dall’ingestione di carne di manzo non cotta a 
sufficienza. Il problema è stato causato da un trattamento delle 
carni poco attento, che ha permesso a questi batteri intestinali 
di arrivare alla carne macinata durante i processi di lavorazione. 
Alcune di queste epidemie sono state causate anche dall’inge-

stione di verdure cresciute in terreni concimati con il letame e 
che non erano state ben lavate prima del consumo, oppure che 
erano state irrigate con acqua contaminata. Sorprendentemen-
te questa malattia non era stata descritta prima degli anni ’80, 
perché la prima associazione tra la patologia e il batterio che la 
causava è stata possibile solo dopo l’epidemia del 1982 causata 
da hamburger contaminati.

Dopo l’ingestione i batteri si attaccano alle cellule dell’e-
pitelio intestinale per mezzo della proteina batterica intimina. 
Inizia poi la produzione delle tossine Shiga, prodotte anche da 
altre specie affini che causano dissenteria nell’uomo. Queste 
tossine provocano gravi danni al rivestimento intestinale con 
conseguenti forti dolori addominali e diarrea sanguinolenta. In 
seguito si può sviluppare anche un danno renale. 

Perché E. coli O157:H7, al contrario degli altri ceppi di E. 
coli che sono innocui o scarsamente patogeni, è così virulento? 
Probabilmente alcuni fattori genetici contribuiscono alla sua vi-
rulenza e patogenicità, anche se fino a poco tempo fa gli unici 
conosciuti erano l’intimina e la tossina Shiga. Per capire per 
quale motivo E. coli O157:H7 fosse così virulento, Fred Blattner 
e i suoi collaboratori dell’University of Wisconsin hanno deciso 
di effettuare un’analisi genomica comparata. Hanno pertanto 

sequenziato il suo genoma e lo hanno comparato 
con quello del ceppo non patogeno E. coli K12. 
Ritenevano che il confronto tra questi due genomi 
avrebbe consentito loro di identificare altri geni 
responsabili della patogenicità di O157:H7.

esperimento
Il ceppo scelto per l’esperi-

mento di sequenzia-
mento era uno di 
quelli isolati durante 
l’epidemia del 1982. 
Questo ceppo pos-
sedeva due plasmidi 
e la sequenza di uno 
dei due era già stata 
determinata in pre-
cedenza (Burland et 
al., 1998. Nucl Acids 
Res 26:4196-4204). 
Blattner e i suoi col-
laboratori sequen-
ziarono l’intero ge-
noma utilizzando la 
metodica shotgun. 
Da una prima analisi 
comparata si rese-
ro immediatamente 
conto che il genoma 

mInI-ARTICOLO:  Un FOCUS SULLA RICeRCA
SeqUenzA GenOmICA dI Un BATTeRIO kILLeR

Da Perna et al. 2001. Nature 409:529–533, 
Fig. 1. Ristampata con il permesso di
Macmillan Publishers Ltd. 

FIGURA B10.6. Confronto tra i genomi di e. coli 
O157:H7 e k12. L’anello più esterno mostra il confronto tra i 
genomi di O157:H7 e di K12. Le regioni colorate in azzurro indicano 
il materiale genetico comune ai due ceppi, quelle in rosso indicano 
le isole O mentre quelle in verde indicano le isole K. Le aree dove 
coesistono isole O e isole K sono colorate in marrone chiaro mentre 
le regioni ipervariabili sono porpora.
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Nel 1884, Hans Christian Gram sviluppò la tecnica di colora-
zione che porta il suo nome per rivelare la presenza di batteri 
in campioni autoptici di pazienti morti di polmonite. Oltre un 
secolo dopo, la colorazione di Gram continua a essere fonda-
mentale per iniziare l’identificazione batterica nei laboratori 
di microbiologia clinica. La colorazione di Gram è un ottimo 
esempio di colorazione dif-
ferenziale; le specie batteri-
che reagiscono a seconda 
della struttura dei loro involucri cellulari, come descritto nel 
testo, e vengono quindi divisi in due gruppi principali: Gram 
positivi e Gram negativi. La procedura di colorazione di Gram 
è costituita da semplici pochi passi (Figura B2.3).

Si inizia strisciando il campione su un vetrino da micro-
scopia e lo si fissa passandolo sulla fiamma con il lato del 
preparato verso l’alto. A questo punto si pone sul preparato 
una goccia del colorante primario: il cristalvioletto – che co-
lora praticamente tutti i batteri – e, dopo averlo lasciato agi-
re per un minuto, si aggiunge una soluzione di iodio (Lugol), 
che interagisce con il cristalvioletto, formando un complesso 

più grande e più stabile, e si lascia anche questo reagente a 
contatto con il preparato per un minuto. Si procede poi alla 
decolorazione lavando il vetrino con alcol, o con una miscela 
di alcol/acetone. L’esposizione a questo reagente provoca la 
perdita del complesso cristalvioletto/iodio dalle cellule Gram 
negative in cui il peptidoglicano è associato alla membrana 
esterna, sciolta dal decolorante, mentre disidrata la spessa pa-
rete delle cellule Gram positive, impermeabilizzandole e trat-
tenendo il complesso cristalvioletto/iodio. L’ultimo passaggio 
prevede una colorazione di contrasto con la safranina, che 
conferisce alle cellule non colorate un colore rosso chiaro. Il 
vetrino colorato con la tecnica di Gram può essere poi osser-
vato con un microscopio ottico (Figura B2.4).

Interpretazione

Gram positivi = viola (mantengono la colorazione primaria del 
cristalvioletto) 

Gram negativi = rosa o rosso chiaro (perdono il cristalvioletto, 
ma sono colorati dalla safranina).

Toolbox 2.1
LA COLORAzIOne DI GRAM
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Colorazione batterica
ANIMAZIONE

1 I batteri sono colorati con 
il cristalvioletto

2 Lo iodio stabilizza 
il cristalvioletto 
nel materiale cellulare

3 L’alcol può estrarre 
il cristalvioletto 
dalla cellula

4 I batteri sono colorati 
con la safranina

Gram positivi 
Gram negativi

Tutte le cellule sono colorate di viola La colorazione è completamente 
rimossa dalle cellule 
Gram negative, ma rimane 
nelle cellule Gram positive

Le cellule Gram negative 
saranno colorate di rosa; 
le Gram positive 
appariranno ancora viola

FIGURA b2.3. schema di processo: schema del processo della 
colorazione dei Gram. Dopo aver fissato le cellule a un vetrino da microscopia, si 
trattano con un colorante principale (cristalvioletto), poi con iodio, decolorante (alcol) e, 
infine, con un colorante di contrasto (safranina). Le cellule Gram positive e Gram negative 
si possono distinguere al microscopio ottico.
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FIGURA b2.4. Miscela di cellule batteriche colorate con la tecnica di Gram. In questa immagine, si 
può vedere una miscela di batteri Gram negativi (rosa) e Gram positivi (viola). Sviluppata più di 125 anni fa, la tecnica di co-
lorazione di Gram rimane uno strumento semplice e utile di classificazione e, potenzialmente, di identificazione dei batteri.

Che cosa hai capito?

Uno studente ha eseguito la colorazione di Gram 
su una coltura di un batterio Gram negativo, ma ha 
dimenticato di aggiungere la safranina nell’ultimo 
passaggio. Che cosa vedrà al momento di osservare 
il vetrino al microscopio? Spiega perché.
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Toolbox: Vengono 
trattate in dettaglio 
tecniche rilevanti per 
argomento presenti nel 
capitolo.
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ne. I segnali provenienti da ognuno dei marcatori colorati 
verranno rilevati per calcolarne l’abbondanza relativa.

 Questa tecnologia è stata utilizzata per rispon-
dere a molti tipi di domande. Come abbiamo visto in Prospettiva 8.1 i 
microarray sono stati utilizzati per identificare il virus della SARS.

Per comprendere ancora meglio l’utilità dell’analisi con mi-
croarray possiamo considerare Yersinia pestis, il batterio as-
sociato alla peste bubbonica (Chi è 10.2). Questo batterio pa-
togeno di solito infetta alcune specie di roditori, tra cui ratti, 
scoiattoli e cani della prateria. Può anche replicarsi all’interno 
delle pulci, difatti il morso delle pulci è la modalità primaria 
di trasferimento dell’infezione tra i roditori. È però possibile 
il passaggio negli esseri umani, attraverso il morso delle pulci 
o il contatto con i roditori infetti (Figura 10.10). Sappiamo 
che la nostra temperatura interna è di 37 °C, mentre quella 
delle pulci è molto inferiore. Vuol dire che Y. pestis è capace 
di vivere a due temperature molto differenti tra loro.

Possiamo ipotizzare che la differenza di temperatura che 
Y. pestis deve affrontare durante la sua trasmissione da una 
pulce a un organismo a sangue caldo determini una variazio-
ne di espressione genica. Per confermare questa ipotesi alcu-
ni ricercatori cinesi hanno estratto l’RNA prodotto da cellule 
di Y. pestis cresciute a 26 °C e a 37 °C. L’analisi con microar-
ray ha permesso di identificare oltre 400 geni che venivano 

Chi è 10.2
yersinia pestis

Habitat: si replica in molti roditori di diverse specie e può 
essere trasmesso da un ospite all’altro dalle pulci. È possibi-
le anche la trasmissione all’uomo, sia per mezzo dei morsi 
delle pulci che per contatto con un roditore infetto.

descrizione: bastoncino Gram-negativo appartenente 
alla famiglia delle Enterobacteriaceae. Si tratta di uno dei 
tre membri del genere Yersinia patogeni per l’uomo (gli 
altri due sono Yersinia pseudotuberculosis e Yersinia en-
terocolitica).

Caratteristiche principali: nel XIV secolo la peste, o Mor-
te Nera, si diffuse in tutta Europa, uccidendo circa un terzo 
della popolazione. La peste oggi non è una malattia comu-
ne, ma di sicuro non è scomparsa. Negli Stati Uniti, secon-
do i Centers for Diseases 
Control and Prevention 
(CDC), si registrano circa 
10-15 casi di peste all’an-
no, soprattutto nelle aree 
rurali sud-occidentali. In 
tutto il mondo si verifica-
no dai 1000 ai 3000 casi 
all’anno.
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Il morso delle pulci 
infetta il ratto

I batteri si moltiplicano 
nell’intestino delle pulci 
e ne bloccano il tratto 
digestivo

Y. pestis

Colture di
Y. pestis

Ipotesi: esistono geni 
specializzati coinvolti nella 
transizione da un ospite 
all’altro che vengono indotti 
dalla differenza 
di temperatura

Esperimento: si esegue 
una analisi in microarray per 
comparare l’espressione 
dell’mRNA in colture 
cresciute a 26 °C e a 37 °C

Risultati: molti geni 
venivano espressi nelle 
colture cresciute a una delle 
due temperature 
ma non nell’altra Il colore giallo indica 

l’espressione dei geni 
in entrambe 
le condizioni

Raccolta del cDNA. 
Ibridazione dei 
pozzetti contenenti 
ciascuno singoli 
geni di Y. pestis

Conclusioni: i geni individuati 
potrebbero essere coinvolti 
nei differenti processi che 
causano malattie 
nell’uomo e nelle pulci

 26 °C

26 °C

Isolamento 
dell’mRNA

Conversione a cDNA 
con incorporazione 
di una sonda 
�uorescente rossa

Conversione a cDNA 
con incorporazione 
di una sonda 
�uorescente verde

Isolamento 
dell’mRNA

37 °C

37 °C

I batteri si 
possono 
moltiplicare 
all’interno 
dei macrofagi 
dell’ospite

Le pulci mordono 
gli umani e 
trasferiscono 
i batteri

Osservazioni: Yersinia pestis 
è l’agente eziologico 
di malattie nell’uomo e 
nelle pulci. Gli esseri umani 
hanno una temperatura 
corporea più alta 
di quella delle pulci

FIGURA 10.10. Ana-
lisi del ciclo infettivo di 
yersinia pestis median-
te microarray. Gli ospiti 
infettati con Y. pestis hanno 
temperature interne differen-
ti, perché quella dell’uomo è 
molto superiore a quella delle 
pulci. Per identificare i possibili 
fattori coinvolti nella fase di 
transizione da un ospite all’al-
tro viene utilizzata la metodica 
del microarray su colture di Y. 
pestis cresciute a temperature 
differenti. I geni così individua-
ti sono i candidati ideali per gli 
studi successivi.
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Chi è: Questi esempi forniscono agli 
studenti maggiori dettagli sugli habitat e le 
caratteristiche principali dei microrganismi 
trattati nei diversi capitoli.
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non è ben stabilita e probabilmente fluttua: quello di Esche-
richia coli è di circa 13-25 nm e il peptidoglicano ne occupa 
circa un terzo. Oltre agli enzimi che sintetizzano il peptido-
glicano, il periplasma contiene una serie di proteine tra cui 
quelle che intervengono nell’assunzione dei nutrienti e le 
componenti dei sistemi di secrezione delle proteine; può an-
che contenere oligosaccaridi che servono ai batteri per adat-
tarsi ai cambiamenti di osmolarità del mezzo.

La membrana esterna dei batteri Gram negativi è a dop-
pio strato, ma nel foglietto interno contiene solo fosfolipidi. 
Il foglietto esterno è composto da una molecola chiamata 
lipopolisaccaride (LPS) (Figura 2.23), in cui si distinguono 
tre parti: il lipide A, una regione polisaccaridica centrale det-
ta core, e la catena laterale O. La porzione idrofoba dell’LPS 
costituisce lo strato esterno della membrana a doppio strato, 
mentre la porzione polisaccaridica è esposta sulla superficie 
cellulare. La composizione del lipide A, che è molto simile in 
tutti i batteri Gram negativi, comprende acidi grassi saturi 

legati a un disaccaride. Anche l’organizzazione del core po-
lisaccaridico è conservata, anche se il tipo e la disposizione 
dei blocchi di carboidrati che la costituiscono possono variare 
leggermente tra le specie. Al contrario, gli zuccheri nella cate-
na laterale O possono variare notevolmente, anche tra diversi 
sierotipi della stessa specie. Come l’acido lipoteicoico (LTA) 
dei batteri Gram positivi, l’LPS dei batteri Gram negativi in-
vasivi scatena nel corpo umano una potente risposta infiam-
matoria, responsabile di molti dei sintomi delle infezioni.

La membrana esterna dei batteri Gram negativi protegge 
le cellule da un certo numero di minacce ambientali. Poiché 
le grandi molecole polari non la possono attraversare, questa 
membrana trattiene le proteine periplasmatiche e può man-
tenere le proteine del mondo esterno fuori dal periplasma e 
lontano dalla membrana plasmatica. Come discusso in pre-
cedenza, il lisozima è una delle difese dell’organismo umano 
contro i batteri ma la membrana esterna protegge i batteri 
Gram negativi dal suo attacco.

Prospettiva 2.2 
GLI InvOLUCRI DI PROTezIOne DeLLe enDOsPORe

Le endospore hanno involucri molto ispessiti (Figura B2.5), 
con strati di proteine all’esterno del peptidoglicano; lo spesso-
re di questo rivestimento protettivo (mantello o coat sporale) 
le rende resistenti all’essiccamento e a diverse sostanze chimi-
che. Nelle endospore, in cui il metabolismo è sospeso, anche il 
DNA cromosomico è associato a proteine che contribuiscono 
a proteggerlo e mantenerlo strettamente impaccato. Queste 
caratteristiche sono alla base della loro incredibile resistenza, 
che fa sì che restino vitali per molti anni; per quanti non si sa, 
migliaia di anni sembra una stima probabile ma una pubblica-
zione recente suggerisce che le endospore possano sopravvi-
vere anche milioni di anni.

A prescindere dalla loro longevità, il processo di forma-
zione delle endospore è un modello per il rimodellamento e 
lo sviluppo cellulare. Il rimodellamento cellulare richiesto per 
la formazione delle endospore richiede grandi cambiamenti 
nell’espressione genica; il suo studio ha quindi fornito infor-
mazioni importanti sulle proprietà di base della regolazione 
genica. Le endospore hanno inoltre una rilevanza storica e 

pratica nel campo della microbiologia: poco dopo che Ferdi-
nand Cohn le aveva descritte in Bacillus subtilis, Robert Koch, 
uno dei padri fondatori della microbiologia, osservò la for-
mazione di endospore da parte di un patogeno umano, stu-
diando Bacillus anthracis, il batterio che causa il carbonchio 
(antrace).

La formazione di endospore da parte di B. anthracis ha 
implicazioni significative per la trasmissione naturale di que-
sto patogeno, che solitamente avviene per inalazione o inge-
stione di endospore presenti nel terreno e sulle piante di cui 
si cibano gli erbivori, o associate a prodotti di origine animale, 
come la lana (l’inalazione di endospore di antrace, un tempo, 
era un rischio professionale dei cardatori di lana). Anche i ter-
roristi, decisi a diffondere questa malattia, possono utilizzare 
le endospore: durante l’autunno del 2001, un terrorista o un 
gruppo terroristico spedì lettere contenenti endospore di B. 
anthracis a diverse persone negli Stati Uniti infettando molte 
delle persone che aprirono o maneggiarono queste lettere e 
uccidendone cinque.

A. Endospora di
     Bacillus subtilis
   

B. Endospore all’interno 
delle cellule madri

Endospore

©
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FIGURA b2.5. endospore. A. Questa immagine colorata di endo-
spore di Bacillus subtilis mostra le profonde modificazioni strutturali di que-
ste forme di resistenza. Il citoplasma è raggrinzito e quasi completamente 
disidratato, il DNA cromosomico e i ribosomi sono densamente impaccati e 
sono circondati da uno spesso rivestimento protettivo. B. In questa micro-
fotografia di cellule di Bacillus subtilis in fase di sporulazione, sono visibili 
le endospore all’interno della cellula madre (ovali violacei all’interno delle 
cellule scure).
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Prospettive: Mostrano 
come gruppi diversi, 
per esempio un 
genetista o un 
ecologo, studierebbero 
o userebbero le 
informazioni presentate 
nel capitolo.

Illustriamo qui di seguito i principali apparati didattici presenti nel libro per migliorare l'apprendimento da parte 
dello studente. Ricordiamo che molte risorse aggiuntive sono disponibili sul sito del libro 
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Panini con hamburger e tramezzini confezionati sono 
alimenti ricorrenti nel pranzo di molte persone. Si-
gillati in contenitori di plastica sugli scaffali dei su-

permercati, questi prodotti con carne non destano alcun 
sospetto. Tuttavia se la carne è stata contaminata durante il 
confezionamento, i microbi che sopravvivono e proliferano 
possono nuocere alla salute o uccidere coloro che la consu-
mano. Un caso del genere è capitato in Canada nell’agosto 
del 2008, quando alcuni macchinari per l’affettatura, della 
Maple Leaf Foods di Toronto, hanno contaminato la carne 
che è poi stata distribuita nei supermercati di tutta la nazio-
ne. Cinquantasette persone si sono ammalate di listeriosi, 
dopo aver assunto la carne contaminata dal batterio Listeria 
monocytogenes. Ventidue sono decedute, quasi il 40% de-
gli ammalati. L’alta percentuale di morti non è una novità, 
L. monocytogenes è infatti una delle più pericolose cause di 
malattia di origine alimentare. Negli Stati Uniti ogni anno 
circa 1600 persone sono affette da listeriosi e di queste 260 
muoiono.

L. monocytogenes è un agente patogeno emergente, iden-
tificato per la prima volta come causa di malattia sistemica 
nel 1981 durante un’epidemia nella municipalità di Halifax, 
Nuova Scozia. Per la maggior parte delle persone, il rischio 
rappresentato da L. monocytogenes è molto basso; la situa-
zione è invece diversa per bambini, anziani, donne in gravi-
danza e persone con problemi riguardanti il sistema immu-
nitario. Durante la gravidanza potrebbero verificarsi aborti 
spontanei. In altri casi invece si manifestano stati di vomito, 
nausea, crampi, diarrea, forti emicranie, costipazione e feb-
bre. Il batterio è in grado di penetrare nel flusso ematico per 
raggiungere cervello, midollo spinale, occhi e polmoni.

L’ampio raggio di diffusione del caso canadese è una 
sfortunata conseguenza del sistema moderno di preparazio-
ne degli alimenti. Di frequente, prodotti preparati in una o 
più infrastrutture sono poi spediti in località distanti. Quan-
do il sistema funziona, fornisce un metodo economico per 
distribuire cibi su larga scala. Tuttavia in caso di errore le 
conseguenza si riscontrano a livello nazionale e talvolta per-
sino internazionale.

Mentre studi gli argomenti di questo capitolo, tieni a 
mente questi punti:

Gli alimenti sono una risorsa di nutrienti e devono essere 
protetti o modificati per evitarne il deterioramento.
•  Tabella 16.1: Fattori che influenzano la crescita microbica 

negli alimenti
•  Figura 16.2: Attività dell’acqua (aw)
•  Tabella 16.2: Tipici modelli di deterioramento di alcuni elementi
•  Figura 16.3: Alterazione di latte come mezzo di crescita 

microbica

La conservazione prevede cambiamenti chimici o fisici 
degli alimenti e/o la modificazione del packaging.
•  Figura 16.7: La pastorizzazione flash
•  Figura 16.11: La tecnologia a ostacoli

La fermentazione degli alimenti permette di 
conservarli e conferisce loro determinati sapori.
•  Chi è Lactococcus lactis 16.1
•  Figura 16.14: Schema di processo: le fasi di preparazione del 

formaggio
•  Figura 16.17: Schema di processo: la produzione della salsa 

di soia

 Se agenti patogeni o tossine microbiche sono presenti 
in alimenti e acqua, si possono verificare malattie.
•  Tabella 16.6: Le cinque maggiori malattie di origine 

alimentare negli Stati Uniti (2011)
•  Figura 16.20: Produzione di gas derivante da crescita microbica

I trattamenti per le acque reflue e potabili riducono o 
eliminano microbi e contaminanti chimici.
•  Figura 16.22: Le classi di contaminazione delle acque reflue
•  Figura 16.23: Schema di processo: impianto di trattamento 

delle acque reflue
•  Toolbox 16.1: La misurazione la domanda biochimica di 

ossigeno (BOD)
•  16.2 Chi è Cryptospodirium parvum
•  Figura 16.27: Schema di processo: purificazione dell’acqua 

potabile
•  Toolbox 16.2: Il metodo MPN (Most Probable Number)

  per questo capitolo:
La curva di crescita microbica e il deterioramento degli 
alimenti (Paragrafo 6.1)
L’uso di raggi UV per uccidere i microbi presenti in alimenti e 
acqua (Paragrafo 7.5)
Il metabolismo dei batteri lattici e la fermentazione degli 
alimenti (Paragrafo 13.3)
Patogeni e i loro prodotti nelle malattie di origine acquatica 
(Capitolo 21)
Formazione di biofilm microbici e il trattamento delle acque 
reflue (Paragrafi 2.5 e 15.1)
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Illustrazioni di apertura: Ogni capitolo 
inizia con una illustrazione di apertura 
che inquadra ed enfatizza l’argomento 
principale.

Come va a finire e Immagini in azione: Alla 
fine di ciascun capitolo le illustrazioni iniziali 
vengono riviste sottolineandone il legame con 
il testo del capitolo.
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Ceppi tipo e collezioni di colture
Per ogni nuovo taxon che riceve un nome, deve essere de-
positata una coltura in almeno due diverse collezioni. La 
Federazione Mondiale per le Collezioni di Colture mantiene 
un database di più di 500 collezioni provenienti da oltre 60 
Paesi. Queste colture sono campioni che sono resi disponibi-
li in modo che altri scienziati possano fare confronti diretti, 
senza affidarsi esclusivamente alle descrizioni pubblicate. La 
disponibilità di queste collezioni di colture assicura che, via 
via che gli scienziati sviluppano nuove tecniche di analisi, 
queste possano essere applicate ai ceppi tipo che definisco-
no il taxon. Per esempio, i taxon che inizialmente erano stati 
definiti su basi morfologiche e metaboliche possono essere 
meglio inquadrati attraverso l’analisi di sequenza del DNA, 
e persino con il sequenziamento completo del genoma (vedi 
Capitolo 10).

I nomi dovrebbero essere etichette fisse per gli organi-
smi; un nome che è stato dato a un organismo e validato, non 
dovrebbe cambiare, anche se ricerche ulteriori indicano che 
non è più descrittivo. L’applicazione di nuovi metodi di ana-
lisi a volte fornisce la prova che taxon in precedenza ritenuti 
distinti devono essere, invece, considerati coincidenti. Che 
cosa succede se si stabilisce che organismi classificati come 
indipendenti appartengono in effetti dello stesso taxon? 
Quale nome dovrebbe essere usato? Quando si verifica que-
sta situazione, i tassonomi invocano il principio di priorità; 
il primo nome validamente descritto ha la precedenza. Come 
risultato, possono verificarsi alcuni cambiamenti di nome in-
teressanti. Per esempio, l’uso di tecniche più recenti e miglio-
ri analisi ha fatto sì che la specie Alcaligenes eutrophus fosse 
rinominata Ralstonia eutropha, poi Wautersia eutropha, e 
quindi Cupriavidus necator. La tassonomia batterica rimane 
fluida: centinaia di nuovi taxon sono descritti ogni anno, e le 
nuove informazioni si traducono nel riconoscimento di nuo-
ve relazioni tra gli organismi.

2.6 Verifica

1.  Identifica i gruppi tassonomici utilizzati per classificare i 
batteri.

2.  Tutti i nomi scientifici dei batteri sono binomiali e basati su 
quali categorie tassonomiche?

3.  Come è definita una specie nel sistema di classificazione 
batterica?

4.  Quali caratteristiche sono utilizzate per classificare i 
batteri?

Come va a finire
Fin dalla loro scoperta nel 1974, i batteri magnetotattici 
sono stati trovati in acque dolci e sedimenti marini di tutto il 
mondo. Come abbiamo visto in Prospettiva 2.1, gli scienziati 
stanno cominciando a capire come si formano i magneto-
somi che controllano questo movimento. Rimane un’altra 
domanda. In che modo questa caratteristica potrebbe essere 

utile (e quindi evolutivamente vantaggiosa) per un micror-
ganismo?

I batteri magnetotattici finora isolati prediligono habi-
tat privi di O2 (anossici) o con concentrazioni di O2 molto 
basse. La maggior parte dei microbiologi ora ipotizza che la 
magnetotassi indichi ai batteri in che direzione è il “basso”. 
Nell’emisfero settentrionale, seguire il campo geomagnetico 
della Terra verso il Polo Nord si tradurrebbe in una traietto-
ria discendente. In una colonna d’acqua, questa traiettoria 
discendente dovrebbe dirigere un batterio verso il sedimento 
e condizioni più anossiche. I batteri, poi, utilizzano un pro-
cesso di magneto-aerotassi; si muovono cioè lungo un campo 
magnetico verso le loro concentrazioni ottimali di ossigeno.

La ricerca ora è focalizzata sulla comprensione della ma-
gneto-aerotassia e del ruolo che i magnetosomi giocano in 
questo processo. In laboratorio, i ricercatori hanno confron-
tato batteri magnetotattici naturali con un ceppo ingegne-
rizzato senza magnetosomi. Il ceppo privo di magnetosomi 
era ancora in grado di rispondere a un gradiente di ossigeno 
in assenza di un campo magnetico. Tuttavia, senza il van-
taggio magnetico l’aerotassia richiedeva circa il doppio del 
tempo. Questi risultati indicano che i magnetosomi garan-
tiscono ai batteri il vantaggio selettivo di poter raggiungere 
il loro ambiente ideale in modo più rapido. Una maggiore 
comprensione di queste affascinanti strutture microbiche 
non solo permetterà di approfondire la conoscenza di questo 
fenomeno, ma in futuro porrà anche le basi per applicazioni 
industriali e commerciali.

Immagini in azione
Nell’emisfero settentrionale, il campo geomagnetico della 
Terra esercita una forza verso il basso, come indicato dalle 
linee nere in questa illustra-
zione. I batteri magneto-
tattici si dispongono lungo 
questa forza, facilitati dalla 
presenza dei magnetoso-
mi, composti dalla proteina 
MamK e da vescicole conte-
nenti magnetite (grigio scu-
ro e arancione). Muovendosi 
in questa direzione, i batteri 
non si limitano a spostarsi verso il basso nella colonna d’ac-
qua: ma raggiungono anche zone con minore tensione di os-
sigeno (da cerchi bianchi).

1. I microbi in questo diagramma sono classificati come 
batteri, ma contengono una struttura con l’aspetto di un 
organulo nel citoplasma. Perché questa osservazione po-
trebbe essere considerata contraddittoria?

2. Immaginate di studiare la proteina MamK mostrata in 
arancione in questa immagine. Quando si utilizzano stru-
menti bioinformatici per confrontarla con altre proteine 
note, cosa potreste probabilmente determinare?

3. Immaginate che nella cellula in alto manchi la proteina fi-
lamentosa MamK. Descrivete come la cellula sembrerebbe 
diversa in questo diagramma rispetto alle altre cellule.
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Schemi: Queste figure permettono 
agli studenti di comprendere meglio 
le procedure sperimentali, dalle 
Osservazioni iniziali, alle Ipotesi, per 
arrivare ai Risultati e alle Conclusioni.

Cellule R

Colonie S

?

Fattore trasformante 
estratto da cellule S 
uccise al calore

Le cellule R vengono 
rimosse dalla miscela

+

Cellule R Enzimi

Fattore 
trasformante 
estratto da 
cellule S uccise 
al calore

++

Osservazione: un estratto altamente 
puri�cato contenente DNA proveniente 
da cellule di Streptococcus pneumoniae  
di tipo liscio (S) uccise al calore poteva 
trasformare in vitro cellule vive di tipo 
rugoso (R) in cellule vive di tipo liscio

Cellule R

Colonie S

Fattore 
trasformante 
estratto da 
cellule S uccise 
al calore

Le cellule R vengono 
rimosse dalla miscela

+ Proteasi+

Cellule R

Colonie S

Fattore 
trasformante 
estratto da 
cellule S uccise 
al calore

Le cellule R vengono 
rimosse dalla miscela

+ RNasi+

Cellule R

Nessuna colonia

Fattore 
trasformante 
estratto da 
cellule S uccise 
al calore

Le cellule R vengono 
rimosse dalla miscela

+ DNasi+

Risultato: il trattamento con DNasi, 
ma non con RNasi e proteasi, 
distruggeva l’attività trasformante 
dell’estratto puri�cato

Conclusioni: il DNA è il principio 
trasformante e determina 
il fenotipo delle cellule

Ipotesi: il principio trasformante
è il DNA
Esperimento: l’estratto puri�cato è 
stato trattato con vari enzimi che 
distruggono differenti macromolecole 
cellulari, incubato con cellule R vive e 
la miscela seminata su piastre 
di terreno solido (le cellule R vengono 
precipitate e non crescono)
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Cicli vitali: Combinando disegni e 
fotografie, queste figure mostrano 
una panoramica chiara di come 
replicano i microrganismi.

5 Le cisti 
vengono
eliminate 
con le feci

4 L’incistamento avviene 
nell’intestino crasso

3 I trofozoiti si moltiplicano 
nell’intestino tenue

1 Ingestione di cisti presenti 
nell’acqua e negli 
alimenti contaminati

2 Rottura della cisti e 
rilascio di trofozoiti

Cisti Trofozoite

Gentile concessione
di Christine Dupont
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L’inserzione inattiva il 
gene strutturale e 
permette la trascrizione 
dei geni lacZ e AmpR del 
trasposone 

A. Creazione di mutanti di E. coli mediante l’uso di un trasposone per l’individuazione di promotori

β-galattosidasi Proteina che
inattiva l’ampicillina

Trasposone per
individuare promotori 

Inserzione casuale 
del trasposone a 
valle del promotore 
di un gene 
strutturale

Gene lacZ privo
di promotore AmpR

Gene
reporter

Gene per
la selezione

Gene
reporter

Gene per
la selezione

Cromosoma
di E. coli 

Gene

P

P

Trascrizione Trascrizione

Traduzione Traduzione

I geni din 
appartengono al 
regulone SOS

Le colonie mutanti di E. coli appaiono di colore blu 
perché esprimono la β-galattosidasi e ciò indica un 
alto livello di espressione dei geni che rispondono ai 
danni al DNA

B. Processo di identi�cazione dei geni coinvolti nel regulone SOS

1 Selezione, in presenza 
di mitomicina C, di cloni 
mutanti di E. coli

Terreno contenente 
ampicillina, X-gal, 
e mitomicina C

Terreno contenente 
ampicillina e X-gal

2 Isolamento delle colonie blu 
che esprimono la
β-galattosidasi

3 Replica delle colonie su terreno privo di 
mitomicina C. Le colonie bianche 
confermano che l’espressione genica 
è avvenuta in risposta al danno al DNA

4 Localizzazione del sito di 
inserzione del trasposone 
e analisi della fusione genica

Collegamenti: In ciascun capitolo 
sono evidenziate le interconnessioni 
di concetti chiave sia all’interno del 
capitolo stesso che con altri capitoli.

Verifiche: Ciascun paragrafo si 
chiude con delle domande volte 
a stimare la comprensione dei 
contenuti da parte degli studenti.
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zucchero-fosfato della molecola di DNA. Di sicuro le DSB 
causano i danni più gravi al genoma perché, se non vengo-
no riparate, l’intero cromosoma risulterà non funzionante. 
Come abbiamo visto nella storia di apertura, Deinococcus 
radiodurans mostra una grande resistenza a questo tipo di 
danno, resistendo alla presenza di circa 100 DSB per genoma. 
Al contrario Shewanella oneidensis può sopravvivere ai livelli 
di radiazione che causano un solo DSB per genoma. 

 Gli effetti delle radiazioni ionizzanti e il loro pos-
sibile utilizzo in campo alimentare sono discussi nel paragrafo 16.2. In 
Figura 16.9 daremo un’occhiata allo spettro elettromagnetico.

Come abbiamo appena visto che esistono diversi mutageni in 
grado di causare mutazioni nel DNA di una cellula. L’indu-
zione intenzionale di mutazioni attraverso mutageni è uno 
dei sistemi che vengono utilizzati per gli studi genetici. Gli 
esperti nutrizionisti sperimentano inoltre i mutageni come 
sistema di sterilizzazione di cibi. Anche le nostre stesse cellu-
le utilizzano mutageni, perché possono essere utili nelle infe-
zioni virali (Prospettiva 7.1).

Riparazione delle mutazioni
L’evoluzione procede grazie all’accumulo delle mutazioni, ma 
i singoli organismi preferirebbero non avere alterazioni nel 
proprio genoma. Difatti tutti gli organismi viventi possiedono 
elaborati meccanismi di riparazione del DNA. Come abbiamo 
visto l’attività esonucleasica 3’-5’ della DNA polimerasi e mec-
canismi di riparazione dei mismatch guidati dalla metilazione 
permettono alle cellule di correggere la maggior parte degli er-
rori che si verificano durante le replicazione del DNA. Esisto-
no anche altri sistemi di riparazione che riparano i dimeri di 
timina causati dalla luce UV, come, per esempio, la fotoriatti-
vazione. La fotoliasi rompe i legami covalenti che uniscono le 
timine adiacenti correggendo immediatamente l’errore (Figu-
ra 7.36). Diverse alchiltransferasi rimuovono invece i gruppi 
metilici aggiunti alla 
basi da agenti che mo-
dificano il DNA, ripor-
tandole alla loro struttura originale. Sono state identificate nei 
batteri, negli eucarioti e negli archei oltre 100 differenti tipi di 
alchiltransferasi, suggerendo che questo meccanismo di ripa-
razione rivesta una grande importanza in tutti gli organismi 
viventi. Abbiamo infine una serie di proteine che riconoscono 
e correggono le rotture a doppio filamento causate dalle ra-
diazioni ionizzanti. Il risultato di questo e di altri sistemi di ri-
parazione è il mantenimento pressoché costante del materiale 
genetico, anche se viene concessa quella piccola possibilità di 
variazione necessaria al progresso evolutivo.

7.5 Verifica

1.  Descrivi le differenze tra le mutazioni per sostituzione 
missenso, silenti e non-senso.

2.  Perché l’inserzione di due nucleotidi ha un effetto diverso 
dell’inserzione di tre nucleotidi?

3.  Come vengono riparate le mutazioni spontanee che 
avvengono durante la replicazione del DNA?

4. Fai alcuni esempi di mutageni e descrivi i loro effetti.

Immagini in azione
Le cellule di Deinococcus ra-
diodurans che potete vedere 
nell’immagine sono state espo-
ste a radiazioni ionizzanti (alo-
ne rosa) ma sono ancora capaci 
di svolgere i normali processi 
cellulari, comprese replicazio-
ne e traduzione, al contrario di 
quanto avviene nelle cellule di 
E. coli, in cui si sono verificate rotture a doppio filamento (a 
destra) che non sono state riparate in modo adeguato.

1. Gli studi effettuati hanno dimostrato che anche il DNA di 
D. radiodurans si rompe se esposto alle radiazioni, ma il 
suo sistema di compattamento può svolgere un importante 
ruolo protettivo. Descrivi come il DNA viene compattato in 
D. radiodurans e in che cosa differisce dal DNA di E. coli.

2. Poichè il DNA di E. coli viene compattato in modo diverso 
da quello di D. radiodurans, le rotture possono provocare 
mutazioni il cui impatto sulle cellule può essere molto si-
gnificativo. Descrivi le mutazioni riscontrabili nelle cellule 
danneggiate di E. coli presenti nell’immagine.
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dimero di timina

1

La fotoliasi si lega 
al dimero di timina

2

Rottura dei legami 
covalenti tra 
due timine adiacenti

3

Rilascio della fotoliasi4

Dimero
di timina

5´

3´

3´

5´

C TT TT G C GA A

G AA AA C G CT T
··· ··· ··· ······· ·· ·· ····

Fotoliasi

5´

3´

3´

5´

C
TT

TT G C GA A

G AA AA C G CT T
··· ··· ··· ····· ·· ····

5´

3´

3´

5´

C
TT

TT G C GA A

G AA AA C G CT T
··· ··· ··· ····· ·· ····

=

=

5´

3´

3´

5´

C
TT

TT G C GA A

G AA AA C G CT T
··· ··· ··· ····· ·· ····

5´

3´

3´

5´

C TT TT G C GA A

G AA AA C G CT T
··· ··· ··· ······· ·· ·· ····

S
nu

st
ad

, S
im

m
on

s:
 P

rin
ci

pl
es

 o
f G

en
et

ic
s,

 c
op

yr
ig

ht
 2

00
9,

 J
oh

n 
W

ile
y 

&
 S

on
s,

 In
c.

 
M

at
er

ia
le

 r
ip

ro
do

tt
o 

co
n 

il 
pe

rm
es

so
 d

i J
oh

n 
W

ile
y 

&
 S

on
s,

 In
c.

FIGURA 7.36. schema di processo: la fotoliasi può riparare i dimeri di 
timina. Gli organismi viventi hanno evoluto una serie complessa di sistemi di riparazione dei 
danni subiti dal DNA. La fotoliasi rompe i legami covalenti che tengono uniti i dimeri di timina 
correggendo i danni causati dall’esposizione alla luce UV.
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zucchero-fosfato della molecola di DNA. Di sicuro le DSB 
causano i danni più gravi al genoma perché, se non vengo-
no riparate, l’intero cromosoma risulterà non funzionante. 
Come abbiamo visto nella storia di apertura, Deinococcus 
radiodurans mostra una grande resistenza a questo tipo di 
danno, resistendo alla presenza di circa 100 DSB per genoma. 
Al contrario Shewanella oneidensis può sopravvivere ai livelli 
di radiazione che causano un solo DSB per genoma. 

 Gli effetti delle radiazioni ionizzanti e il loro pos-
sibile utilizzo in campo alimentare sono discussi nel paragrafo 16.2. In 
Figura 16.9 daremo un’occhiata allo spettro elettromagnetico.

Come abbiamo appena visto che esistono diversi mutageni in 
grado di causare mutazioni nel DNA di una cellula. L’indu-
zione intenzionale di mutazioni attraverso mutageni è uno 
dei sistemi che vengono utilizzati per gli studi genetici. Gli 
esperti nutrizionisti sperimentano inoltre i mutageni come 
sistema di sterilizzazione di cibi. Anche le nostre stesse cellu-
le utilizzano mutageni, perché possono essere utili nelle infe-
zioni virali (Prospettiva 7.1).

Riparazione delle mutazioni
L’evoluzione procede grazie all’accumulo delle mutazioni, ma 
i singoli organismi preferirebbero non avere alterazioni nel 
proprio genoma. Difatti tutti gli organismi viventi possiedono 
elaborati meccanismi di riparazione del DNA. Come abbiamo 
visto l’attività esonucleasica 3’-5’ della DNA polimerasi e mec-
canismi di riparazione dei mismatch guidati dalla metilazione 
permettono alle cellule di correggere la maggior parte degli er-
rori che si verificano durante le replicazione del DNA. Esisto-
no anche altri sistemi di riparazione che riparano i dimeri di 
timina causati dalla luce UV, come, per esempio, la fotoriatti-
vazione. La fotoliasi rompe i legami covalenti che uniscono le 
timine adiacenti correggendo immediatamente l’errore (Figu-
ra 7.36). Diverse alchiltransferasi rimuovono invece i gruppi 
metilici aggiunti alla 
basi da agenti che mo-
dificano il DNA, ripor-
tandole alla loro struttura originale. Sono state identificate nei 
batteri, negli eucarioti e negli archei oltre 100 differenti tipi di 
alchiltransferasi, suggerendo che questo meccanismo di ripa-
razione rivesta una grande importanza in tutti gli organismi 
viventi. Abbiamo infine una serie di proteine che riconoscono 
e correggono le rotture a doppio filamento causate dalle ra-
diazioni ionizzanti. Il risultato di questo e di altri sistemi di ri-
parazione è il mantenimento pressoché costante del materiale 
genetico, anche se viene concessa quella piccola possibilità di 
variazione necessaria al progresso evolutivo.

7.5 Verifica

1.  Descrivi le differenze tra le mutazioni per sostituzione 
missenso, silenti e non-senso.

2.  Perché l’inserzione di due nucleotidi ha un effetto diverso 
dell’inserzione di tre nucleotidi?

3.  Come vengono riparate le mutazioni spontanee che 
avvengono durante la replicazione del DNA?

4. Fai alcuni esempi di mutageni e descrivi i loro effetti.

Immagini in azione
Le cellule di Deinococcus ra-
diodurans che potete vedere 
nell’immagine sono state espo-
ste a radiazioni ionizzanti (alo-
ne rosa) ma sono ancora capaci 
di svolgere i normali processi 
cellulari, comprese replicazio-
ne e traduzione, al contrario di 
quanto avviene nelle cellule di 
E. coli, in cui si sono verificate rotture a doppio filamento (a 
destra) che non sono state riparate in modo adeguato.

1. Gli studi effettuati hanno dimostrato che anche il DNA di 
D. radiodurans si rompe se esposto alle radiazioni, ma il 
suo sistema di compattamento può svolgere un importante 
ruolo protettivo. Descrivi come il DNA viene compattato in 
D. radiodurans e in che cosa differisce dal DNA di E. coli.

2. Poichè il DNA di E. coli viene compattato in modo diverso 
da quello di D. radiodurans, le rotture possono provocare 
mutazioni il cui impatto sulle cellule può essere molto si-
gnificativo. Descrivi le mutazioni riscontrabili nelle cellule 
danneggiate di E. coli presenti nell’immagine.
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FIGURA 7.36. schema di processo: la fotoliasi può riparare i dimeri di 
timina. Gli organismi viventi hanno evoluto una serie complessa di sistemi di riparazione dei 
danni subiti dal DNA. La fotoliasi rompe i legami covalenti che tengono uniti i dimeri di timina 
correggendo i danni causati dall’esposizione alla luce UV.
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Diagrammi di processo: 
Schematizzano il flusso 
di processi complessi.
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Nel 1946 Joshua Lederberg, un giovane studente di 
medicina della Columbia University, si prese una 
pausa dagli studi per poter frequentare il laboratorio 

di Edward Tatum alla Yale University. Voleva capire a tutti i 
costi se i meccanismi genetici attivi nei batteri erano simili a 
quelli degli altri organismi, sia animali che vegetali, e se era 
possibile osservare nei batteri eventuali scambi di materiale 
genetico. Esisteva una riproduzione sessuata? All’epoca non 
si sapeva nemmeno se i batteri possedessero dei geni: la prova 
che cercava poteva venire solo dall’individuazione e dall’ana-
lisi di eventi di accoppiamento che portassero all’insorgenza 
di una progenie con fenotipi comparabili a quelli dei genito-
ri. Negli organismi multicellulari come il mais, i piselli o il 
moscerino della frutta, i caratteri ereditabili potevano essere 
tracciati grazie alla semplice osservazione dei tratti fisici della 
progenie. Nei batteri però non era così semplice perché even-
tuali differenze fenotipiche non erano facilmente osservabili. 
Un grosso passo avanti venne garantito dalla possibilità di 
isolare mutanti che presentavano distinte differenze metabo-
liche, utilizzabili per differenziare i fenotipi della progenie da 
quelli delle cellule parentali.

L’organismo scelto da Lederberg per le sue osservazioni 
fu Escherichia coli, un comune abitante del tratto gastrointe-
stinale dell’uomo. Il suo scopo era quello di mescolare due 
tipi cellulari che mostrassero caratteristiche fenotipiche di-
verse e poi cercare nella progenie cellule con caratteristiche 
intermedie. Sarebbe stata la dimostrazione di un mescola-
mento dei geni. I risultati ottenuti grazie ai suoi esperimenti, 
rimasti famosi, diedero la dimostrazione che esisteva anche 
nei batteri la possibilità di uno scambio di materiale gene-
tico. A Lederberg fu assegnato il titolo di Ph.D. per meriti 
scientifici, e fu l’inizio di un’illustre carriera accademica alla 
University of Wisconsin, alla Stanford University e alla Ro-
ckerfeller University, della quale fu presidente dal 1978 al 
1990. All’inizio si pensava che gli scambi genetici nei batteri 
fossero simili a quelli osservati negli eucarioti unicellulari, 
come Paramecium, ma poi fu chiaro che si trattava di proces-
si fondamentalmente diversi. La scoperta di Lederberg, rela-
tiva all’esistenza di meccanismi per il trasferimento di infor-
mazioni genetiche nei batteri, rimpiazzò il dogma prevalente 
in quell’epoca, cioè che i batteri fossero organismi primitivi 
e semplici che non potevano essere utilizzati per studiare le 
basi genetiche della vita.

Mentre studi gli argomenti di questo capitolo, 
tieni a mente questi punti:

Gli studi effettuati sulla genetica microbica e 
sulle strutture genomiche dei batteri sono stati 
di importanza fondamentale nel campo della 
microbiologia.
•  Chi è 9.1: Escherichia coli
•  Figura 9.1: Mutanti nutrizionali in terreni di coltura specifici
•  Tabella 9.1: Alcuni tratti genetici presenti sui plasmidi
•  Tabella 9.2: Esempi di configurazione genomica nei batteri
•  Figura 9.2: Incompatibilità tra plasmidi

I genetisti microbici utilizzano moltissimo le 
mutazioni e le informazioni che ne derivano.
•  Figura 9.3: Mutazione e fenotipo
•  Figura 9.4: Selezione del fenotipo
•  Figura 9.5: Screening del fenotipo
•  Figura 9.6: Schema di processo: replica plating
•  Toolbox 9.1: Isolamento di mutanti nutrizionali

Il DNA può essere introdotto in vettori di 
clonaggio e amplificato.
•  Figura 9.14: Schema di processo: clonaggio di un gene
•  Figura 9.18: Cosmidi: vettori ibridi plasmide/fago

Il DNA viene trasferito tra cellule batteriche 
attraverso diversi meccanismi distinti.
•  Animazione 3D: Trasformazione
•  Animazione 3D: Coniugazione
•  Animazione 3D: Trasduzione
•  Animazione 3D: Trasposizione
•  Figura 9.19: Schema di processo: ricombinazione del DNA
•  Chi è 9.2: Bacillus subtilis
•  Figura 9.31: Diversi tipi di elementi trasponibili
•  Mini-Articolo: La scoperta della trasduzione

  per questo capitolo:
Origini di replicazione nel genoma batterico e nei plasmidi 
(Paragrafo 7.2)
Tossine batteriche codificate da fagi (Paragrafo 20.3)
Vettori di espressione e produzione di proteine ricombinanti 
(Paragrafo 12.2)
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attraverso concetti chiave e 
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Sommario: Organizzato in paragrafi, 
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queste specie nella linea evolutiva batterica. I lipidi ladderani 
sono difficili da produrre sinteticamente ma possono avere 

potenziali applicazioni tecniche. Forse un giorno i batteri 
anammox contribuiranno alla biotecnologia.

 Sommario
Paragrafo 14.1: come sono riciclati nell’atmosfera i nu-
trienti utilizzati dalle cellule?
Poiché le cellule microbiche utilizzano i nutrienti, il metabo-
lismo associato provoca la trasformazione delle molecole. I 
cicli biogeochimici sono interconnessi dovutamente all’in-
terdipendenza delle reazioni chimiche e delle trasformazioni 
durante il metabolismo.
• Tutta la biomassa è composta da elementi essenziali o 

biogenici in proporzioni simili.
• La Terra può essere suddivisa in due comparti che conten-

gono le riserve principali per ogni elemento.
• Il movimento degli elementi tra le riserve, o flusso, è una 

parte importante del ciclo, e i cicli hanno raggiunto un 
equilibrio nel lungo termine.

• Le attività umane minacciano di perturbare gli equilibri 
che si sono stabilizzati.

• Le reazioni redox condotte come parte del metabolismo 
cellulare supportando direttamente alcuni dei cicli bioge-
ochimici.

• Mesocosmi, che replicano gli ecosistemi in condizioni 
controllate, possono essere utilizzati per studi sperimen-
tali degli ecosistemi.

• Il destino di molecole specifiche in un ecosistema può es-
sere monitorato utilizzando traccianti radioisotopici.

Paragrafo 14.2: come i microrganismi influenzano il ciclo 
del carbonio?
La natura della vita basata sul carbonio si riflette nella diretta 
influenza dell’abbondante biomassa microbica nel ciclo del 
carbonio.
• Il ciclo globale del carbonio mantiene un bilancio tra ri-

serve di carbonio organico e inorganico attraverso le com-
plementari attività metaboliche di fotosintesi e respirazio-
ne e decomposizione.

• L’attività umana ha disturbato questi cicli, provocando un 
incremento dei livelli atmosferici di gas serra.

• Le attività metaboliche di fotosintesi, respirazione e decom-
posizione contribuiscono al ciclo del carbonio a breve ter-
mine. La materia organica si può accumulare se la fissazio-
ne di CO2 supera la respirazione determinando una positiva 
produttività netta della comunità. La fermentazione gene-
ra prodotti finali organici parzialmente ossidati che posso-
no essere utilizzati come nutrienti per gli altri organismi.

• CH4 rappresenta un fondamentale prodotto terminale 
della biodegradazione in condizioni anossiche.

• I metanogeni producono CH4 attraverso un tipo di meta-
bolismo chiamato metanogenesi.

• I metanogeni idrogenotrofi producono CH4 dalla CO2 e 
H2. I metanogeni acetotrofi producono CH4 dall’acetato 
(CH3COO–).

• La produzione di CH4 dalla biomassa coinvolge spesso un 
consorzio di microrganismi metabolicamente interdipen-
denti che formano interazioni sintrofiche.

• In alcuni ambienti anossici, accettori di elettroni inorganici 
oltre alla CO2 possono essere utilizzati dai microrganismi.

• CH4 può essere efficientemente ossidato dai metanotrofi, 
un sottogruppo dei metilotrofi, in condizioni aerobiche.

• L’ossidazione anaerobica del metano (AOM) è adesso ri-
conosciuta come una parte fondamentale del ciclo globale 
del carbonio, sebbene gli archea responsabili - i metano 
anaerobi ossidanti (ANME) - siano conosciuti solamen-
te tramite la sequenza del DNA e non sono stati ancora 
coltivati.

• Altri cicli di elementi collegati al ciclo del carbonio inclu-
dono ossigeno, zolfo e azoto.

Paragrafo 14.3: come i microrganismi influenzano il ciclo 
dell’azoto?
Ognuno dei passaggi chiave nel ciclo dell’azoto coinvolge 
trasformazioni mediate da o influenzate da metabolismo mi-
crobico.
• L’atmosfera costituita da quasi l’80% di N come gas diazo-

to, è finora la riserva più vasta di azoto.
• La fissazione dell’azoto, svolta da certi batteri e archea, è 

essenziale per la conversione di diazoto atmosferico a for-
me in cui può essere incorporato nella biomassa.

• Il processo di fissazione dell’azoto è sensibile a O2 per via 
dell’inattivazione irreversibile di complesso della nitro-
genasi da parte dell’O2.

• La nitrificazione, conversione dell’ammonio a nitrito e 
poi nitrato, è effettuata dalle attività sequenziale degli am-
monio e nitrito ossidanti

• La denitrificazione coinvolge la conversione di nitrato 
a gas diossido tramite una serie di step di riduzione che 
sono effettuati dagli enzimi reduttasi durante la respira-
zione anaerobica.

• I fertilizzanti sintetici a base di azoto, spesso prodotti tra-
mite il processo industriale Haber-Bosch, rappresentano 
ora la principale fonte di azoto biologicamente disponibile 
sulla Terra, e mentre i microrganismi sono capaci di far 
procedere il ciclo dell’azoto, i cambiamenti nel bilancio di 
nutrienti può avere a volte effetti avversi sugli ecosistemi.

Paragrafo 14.4: come sono connessi i vari cicli biogeochi-
mici?
Esaminando brevemente il ciclo dell’ossigeno, fosforo, e zol-
fo, si può vedere come tutti i cicli biogeochimici sono inter-
connessi.
• Le fondamentali riserve di ossigeno includono O2, CO2, e 

H2O. Tutte queste molecole sono coinvolte nella fotosin-
tesi e nella respirazione aerobica.

• I drenaggi acidi delle miniere portano all’ossidazione di 
FeS2, producendo acido solforico.

• Il cicli dello zolfo e del fosforo procedono principalmente 
attraverso le riserve terrestri e marine.

• I microrganismi aiutano nel rendere lo zolfo e il fosforo 
biodisponibili per gli organismi viventi.
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1. Immagina di presentare le informazioni relative al 
ciclo del carbonio a degli studenti di terza media. 
Occorre spiegare come la CO2 nell’atmosfera è con-
nessa alla CO2 negli oceani e il ruolo che questa 
connessione gioca sulla Terra.

2. Quando si studia e si calcola il ciclo del carbonio, gli 
scienziati trovano un “bacino mancante” che non 
consente alle equazioni di essere bilanciate. Alcu-
ni ricercatori teorizzano che i microrganismi non 
coltivati o non caratterizzati potrebbero spiegare 
questo fenomeno. Spiegare cosa significa.

3. Che ruolo gioca la respirazione di piante e animali 
come un modo “naturale” per fornire CO2 all’at-
mosfera? Descrivere un modo “innaturale” per ag-
giungere CO2 all’atmosfera.

4. Uno studente laureato in biogeochimica vuole stu-
diare i metanogeni in maniera più dettagliata. Sul-
la base delle condizioni che servono per supportare 
la metanogenesi, quale habitat sarebbe il migliore 
per raccogliere campioni? Spiegare il motivo.

5. Un nuovo consulente di ricerca studia il trasferi-
mento interspecifico di idrogeno in una comunità 
di biofilm. Descrivere cosa sta studiando e cosa av-
viene nel biofilm.

6. Uno studente di scuola superiore spera di svolgere 
un progetto di ricerca per analizzare un sito per 
la presenza di metanogeni usando approcci mole-

colari. Come insegnante dello studente, spiegare 
quale gene o geni potrebbe utilizzare per queste 
indagini molecolari.

7. Perché alcuni agricoltori inoculano il loro suolo con 
batteri fissatori di azoto quando piantano le loro 
colture?

8. Visitando un locale impianto di trattamento di 
depurazione delle acque, si impara che questi uti-
lizzano differenti microrganismi in varie fasi dei 
processi di trattamento. Si viene a conoscenza che 
in una fase si utilizzano nitrificanti. Perché dovreb-
bero essere utilizzati nitrificanti, e cosa farebbero i 
nitrificanti nel processo di trattamento?

9. Si è imparato in una classe riguardante l’ecologia 
del suolo che una sostanza chimica è spesso aggiun-
ta in agricoltura per inibire l’ossidazione di ammo-
nio. Cosa fa questa sostanza chimica e perché do-
vrebbe essere utile per il suolo e per le coltivazioni?

10. Si è recentemente letto riguardo la coltivazione di 
nitrificanti crenarcaeota dall’acquario di Seattle, e 
si sospetta che i nitrificanti nella vasca dei pesci tro-
picali siano archea, piuttosto che batteri.
a. Di cosa si avrebbe bisogno per cercare di deter-

minare se i microrganismi erano nitrificanti e 
fossero veramente archea?

b. Quali tecniche di laboratorio si potrebbero uti-
lizzare per effettuare queste affermazioni?

Mettiti alla prova 
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