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DIMOSTRAZIONE DELLA NATURA CAUSALENATURA CAUSALE

TRA AGENTE PATOGENO E MALATTIA



Louis Pasteur (1822-1895)

• Sconfessò definitivamente la teoria 
della “generazione spontanea”, ossia lo 
sviluppo di microrganismi da materiale sviluppo di microrganismi da materiale 
non vivente

• Propose la teoria microbica della 
malattia: “i batteri sono responsabili 
delle malattie infettive e possono 
essere trasmessi da un individuo 
all’altro”



Robert Koch  (1843-1910)

• Applicò il metodo scientifico allo studio delle 
malattie infettive

• Dimostrò il rapporto esistente tra un 
microrganismo (Bacillus anthracis) e il processo 
infettivo che porta alla malattia (antrace)

• Formulò i quattro “Postulati di Koch”                    
(“The Eziology of Tuberculosis”)



POSTULATI DI KOCHPOSTULATI DI KOCHPOSTULATI DI KOCHPOSTULATI DI KOCH

1. Il microrganismo è presente in tutti gli 
ammalati , assente negli individui sani.

2. Il microrganismo sospetto deve essere isolato 
e fatto crescere in coltura pura .e fatto crescere in coltura pura .

3. Il microrganismo deve causare la stessa 
malattia se inoculato in individui (cavie) 
sani(e). 

4. Lo stesso microrganismo deve essere ancora 
isolato (coltura pura) dal(la) malato (cavia) .



MALATTIA IN ESAME:MALATTIA IN ESAME: QUALE EZIOLOGIA?QUALE EZIOLOGIA?MALATTIA IN ESAME:MALATTIA IN ESAME: QUALE EZIOLOGIA?QUALE EZIOLOGIA?

MICETOMA UMANO DEL PIEDE



1.  PRESENZA DEL PATOGENO NELLA LESIONE

Produzione di un granuloma caratteristico dell’ezio logia
Microcolonia di un microrganismo Gram-positivo, 

filamentoso, circondato da cellule infiammatorie de ll’ospite



2.  ISOLAMENTO DEL PATOGENO IN COLTURA PURA

Colonia isolata dalle ferite del paziente

Nocardia brasiliensis: Gram+, aerobio obbligato, filamentoso



3.  INDUZIONE DELLA MALATTIA SE IL MICRORGANISMO 
VIENE INOCULATO IN UN MODELLO ANIMALE

Formazione di numerose lesioni micetoma-like sulle zampe
e sulla coda, simili a quelle osservate nel piede u mano

Topo inoculato con Nocardia brasiliensis



4.  ISOLAMENTO DEL PATOGENO DAL MODELLO ANIMALE

Nocardia brasiliensis: Gram+, aerobio obbligato, filamentoso.

Colonie isolate dalle lesioni dell’animale



Flora microbica “normale”          
(o microbiota residente)

• La colonizzazione microbica ha inizio al 
momento della nascita:
– colonizzazione “selettiva” (cute, mucose) del 

neonato da parte della flora vaginale materna
– dopo alcune settimane, flora neonatale ≈ flora 

adultoadulto
• L’insieme dei microrganismi presente in un 

determinato sito anatomico viene indicato 
come flora “normale” (o residente)
– composto da più di 200 specie, in prevalenza 

batteri, quindi miceti
• Alcuni tessuti e liquidi biologici (cervello, 

sangue, liquor, muscolo) rimangono 
fisiologicamente “sterili”



Flora microbica “normale”          



SIMBIOSI
Interazione biologica “ospite-microrganismo”

SimbiosiSimbiosi : due diversi organismi vivono insieme ed interagiscono;
in questa associazione l’uno vive alla superficie od all’interno
dell’altro.

Esistono tre tipologie di interazione simbiontica :Esistono tre tipologie di interazione simbiontica :

• Mutualismo: sia il microrganismo che l’ospite traggono beneficio
dall’interazione (mutualismo interbatterico, mutualismo tra E. 
coli intestinali e uomo)

• Commensalismo: il microrganismo vive nell’ospite traendone
vantaggio ma senza provocare alcun danno

• Parassitismo: il microrganismo (parassita) vive, alla superficie
od all’interno dell’ospite, a spese (danneggiando) di quest’ultimo



Interazione “ospite-microrganismo”

Il rapporto tra ospite (uomo) e microrganismo è, 
generalmente, una simbiosi di tipo mutualistico
e/o commensale:
• Vantaggi per il microrganismo:

• fonte di nutrienti• fonte di nutrienti
• habitat ideale per la crescita e la divisione cellulare

• Vantaggi per l’ospite:
• assorbimento di vitamine (vit. K, biotina, riboflavina) 

prodotte dai batteri intestinali
– possibile inversione del rapporto simbiontico

• protezione dalla colonizzazione di patogeni
– sintesi di batteriocine (streptococchi viridanti vs S. pyogenes, 

N. meningitidis, M. tuberculosis) o tossine, variazione Eh 
(produzione intestinale di acidi grassi a catena corta)

– produzione di Abs, stimolazione fagociti, diminuzione nutrienti



Lactobacillus acidophilus

Fermenta glicogeno secreto dalle cellule epiteliali 
vaginali, riducendo così il pH ambientale a valori (< 4.5) 
incompatibili con la crescita di gran parte dei 
microrganismi. 

In equilibrio con Candida albicans. Azione antifungina 
mediata dalla sintesi di perossido di idrogeno.



Equilibrio ospite-microrganismo

• Flora “normale” = condizione dinamica
• Fattori che influenzano l’equilibrio ospite-microrganismo:

– Debilitazione fisica
• maggiore presenza di Gram-negativi nell’orofaringe di soggetti 

malati (vs soggetti sani)

– Dieta– Dieta
• l’assenza di carboidrati si traduce in una riduzione di lattobacilli e 

S. mutans orali. Presenza di P. aeruginosa in verdure; Candida 
albicans, C. tropicalis, Torulopsis glabrata in succhi di frutta

– Terapia antibiotica
• Interferisce sul processo di adesione
• Seleziona ceppi antibiotico-resistenti

– Infezioni (pregresse) virali respiratorie
• Facilitano la colonizzazione batterica della mucosa 

(superinfezioni): Orthomyxovirus vs attività ciliare epitelio vibratile



Definizioni

• Patologia: studio della malattia e della sua 
eziologia

• Patogenesi: fattori (specie, ambiente) coinvolti 
nello sviluppo della malattianello sviluppo della malattia

• Patogeno: microrganismo in grado di invadere i 
tessuti dell’ospite e di moltiplicarvisi, 
danneggiandone la funzionalità (malattia)



PATOGENO
Tipologie

PATOGENO
Tipologie

A. Patogeni veri (o franchi) 

- Producono sempre una malattia in ospiti sani

- Non richiedono alcun fattore predisponente

- Chlamydia, N. gonorrhoeae, Influenzavirus

B.   Patogeni opportunistici (od occasionali)

- Inducono malattia solo in ospiti debilitati

- Richiedono una immunocompromissione dell’ospite

- Fanno parte della flora autoctona o derivano 

dall’ambiente (acqua, aria, suolo, cibo)

- Infezioni nosocomiali    

- Pseudomonas spp , S. maltophilia, funghi, miceti



PROPRIETA’ PATOGENE DEI BATTERIPROPRIETA’ PATOGENE DEI BATTERIPROPRIETA’ PATOGENE DEI BATTERIPROPRIETA’ PATOGENE DEI BATTERI

Il potere patogeno dei batteri consta di tre 
componenti fondamentali:

1. INVASIVITA’
2. TOSSIGENICITA’2. TOSSIGENICITA’
3. INDUZIONE DI IPERSENSIBILITA’ E

FATTORI IMMUNOLOGICI

Queste proprietà vengono codificate a livello del g enoma
batterico (talvolta anche fagico). Organizzazione geni ca in
“isole di patogenicità” la cui presenza/assenza determi na 
il livello di patogenicità (batteri patogeni, scars amente 
patogeni, apatogeni).



VIRULENZA

• Nel mondo microbico, solo alcune specie 
risultano essere patogene per l’uomo
– Virulenza: livello di patogenicità di un microrganismo, 

espresso dal tasso di mortalità, dalla tossigenicità e espresso dal tasso di mortalità, dalla tossigenicità e 
dalla capacità di invadere i tessuti dell’ospite 
causando malattia

– Fattore di virulenza: generalmente carboidrato o 
proteina che contribuisce alla patogenicità o 
virulenza

• esistono diversi fattori di virulenza per ciascun patogeno; 
specificità per cellule/tessuti, capacità di eludere le difese 
dell’ospite, produzione di differenti tossine, inibizione od 
uccisione cellulare.



VIRULENZAVIRULENZAVIRULENZAVIRULENZA
“Misurata” in vitro (sperimentalmente) 
Rappresenta la combinazione di un complesso di fatt ori dipendenti da:

A. Infettività relativa del microrganismo
(Numero minimo di microrganismi necessario per caus are l’infezione)

B. Gravità della malattia causata

Recettività dell’ospite: non è possibile definire in 
assoluto la virulenza di un patogeno senza conoscer e 
il grado di difese dell’ospite
(influenzata da età sesso, razza, risposta immune, malattie in atto, uso 
prolungato od abuso di farmaci)

B. Gravità della malattia causata
(Misurata da valori quali LD 50, ID50, ED50, etc.)





• Lo studio dei fattori di virulenza è di importanza 
fondamentale nella ricerca microbiologica e 
delle malattie infettive. delle malattie infettive. 

• Infatti, la comprensione dei meccanismi 
molecolari per mezzo dei quali i patogeni 
esibiscono la loro virulenza consente la scoperta 
di nuovi vaccini e molecole ad attività 
antimicrobica.



Infezione vs malattia  

• INFEZIONE = invasione e moltiplicazione del 
patogeno nei tessuti dell’ospite

• MALATTIA = l’infezione causa un’alterazione 
della normale fisiologia dell’ospite (danno della normale fisiologia dell’ospite (danno 
misurabile)

• La presenza del patogeno nell’ospite non è 
sempre indicativa di una condizione morbosa.
– L’assenza di un danno (sintomatologia clinica) 

seppur in presenza del patogeno, depone a favore 
della condizione di portatore sano (difterite, 
tubercolosi, STDs).



MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI

MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI



A. BATTERI A CIRCOLAZIONE ESCLUSIVAMENTE UMANA
1. infezioni ESOGENE 

- trasmesse dall’ospite malato/portatore a quello sano
2. infezioni ENDOGENE

- migrazione di flora commensale (E. coli, dall’intestino alle vie 
urinarie)
- diminuzione difese locali con dismicrobismo (stafilococchi e clostridi 

NATURA DELL’OSPITENATURA DELL’OSPITE

- diminuzione difese locali con dismicrobismo (stafilococchi e clostridi 
intestinali)

B. BATTERI CIRCOLANTI IN VARIE SPECIE ANIMALI
Zoonosi (dall’animale all’uomo)

- Campylobacter spp, Salmonella spp. (trasmessi mediante alimenti 
contaminati)

- il microrganismo non è adattato all’uomo e può causare gravi 
malattie (Y. pestis: peste, C. psittaci: psittacosi, B. anthracis: 
carbonchio)



VIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITE

Le superfici corporee (epiteli cutanei e mucosi) come siti 

d’infezione e di diffusione batterica



VIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITE

CUTE
Meccanismi di difesa aspecifici:

- integrità cutanea

- secrezione sudorifera e sebacea (att. antimicrobica di pH acido e ac. grassi)

- lisozima in lacrime, saliva, lacrime (distruzione della parete cellulare)

- attività pro-infiammatoria dei cheratinociti 

Penetrazione “meccanica” della cute:

Traumi accidentali (Clostridium tetani)

Puntura di vettore artropode (Bartonella bacilliformis)

Morso di animale infetto (Spirillum minor)

Eventuale migrazione verso il sottocutaneo attraverso le lesioni 

infiammatorie o la distruzione dei follicoli piliferi e/o ghiandole

sebacee-sudoripare (Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus)



VIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITEVIE (PORTE) DI INGRESSO ALL’OSPITE

MUCOSA
Meccanismi di difesa aspecifici:

- lisozima (distruzione della parete cellulare) in lacrime, saliva, secrezioni 
respiratorie 

- meccanismi di detersione
Flusso unidirezionale dei fluidi in organi cavi
Progressione contenuto del lume (intestino, uretra)
Sistema microciliare (mucose respiratorie)
Ricambio cellule epiteliali                                                  

- risposta immunitaria locale
- competizione con il microbiota residente

Colonizzazione delle mucose (enterica, respiratoria, congiuntivale)



MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI

MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI



Colonizzazione delle mucose
• Interazione specifica adesina-recettore cellulare

– Adesine (batteriche)
• Proteine (fibrille, fimbrie, pili, di superficie cellulare)
• Capsula polisaccaridica (favorisce la colonizzazione di superfici 

lisce, viventi od inerti, con produzione di biofilm)
– P. aeruginosa (fibrosi cistica)
– Streptococcus mutans (carie)– Streptococcus mutans (carie)
– Streptococchi viridanti (valvole mitraliche)

– Recettori (cellulari)
• Proteine di matrice intercellulare (fibronectina)
• Carboidrati, glicolipidi, glicoproteine degli epiteli mucosi

Gli anticorpi diretti contro i fattori di adesione (pili, fimbrie, 
ac. lipoteicoico) bloccano l’adesione alle cellule

• Interferenza con i meccanismi di difesa dell’ospite
– Tossine ciliostatiche (frammenti di peptidoglicano)

• Asincronia e paralisi ciliare (B. pertussis, P. aeruginosa)



Colonizzazione delle mucose

• L’estremità del pilo porta 
un fattore di adesione 
(lectina) che interagisce con 
un recettore cellulare

• S. pyogenes presenta 
fibrille sulle quali si trovano 
la proteina M 
(antifagocitaria) ed acido 
lipoteicoico (lega la 
fibronectina)



I pili contribuiscono all’adesione dei batteri alla superficie cellulare. 

E. coli possiede pili 1 in grado di legare D-mannoso epiteliale (non significativamente 
associati a pielonefrite), pili 2 (Pap-pili o pili P; associati significativamente a pielonefrite)



LA CAPSULA E’ UN IMPORTANTE FATTORE DI VIRULENZA LA CAPSULA E’ UN IMPORTANTE FATTORE DI VIRULENZA 
(ADESIONE, ANTIFAGICITOSI) PER MOLTI PATOGENI(ADESIONE, ANTIFAGICITOSI) PER MOLTI PATOGENI

LA CAPSULA E’ UN IMPORTANTE FATTORE DI VIRULENZA LA CAPSULA E’ UN IMPORTANTE FATTORE DI VIRULENZA 
(ADESIONE, ANTIFAGICITOSI) PER MOLTI PATOGENI(ADESIONE, ANTIFAGICITOSI) PER MOLTI PATOGENI

Clostridium spp.



TIPOLOGIA DI PATOGENOTIPOLOGIA DI PATOGENOTIPOLOGIA DI PATOGENOTIPOLOGIA DI PATOGENO
In generale, tutti i patogeni possono essere classi ficati in 4 categorie:
A. PATOGENI EXTRACELLULARI

- Causano malattia crescendo al di fuori delle cellu le dell’ospite.

- Essi sono generalmente uccisi dai fagociti dell’os pite.

- La virulenza è generalmente determinata dalla capsu la antifagocitaria.
B. PATOGENI INTRACELLULARI FACOLTATIVI

- Patogeni a riproduzione intracellulare preferenziale (listerie, brucelle, 

micobatteri) od occasionale (salmonelle, shigelle).

D. PATOGENI TOSSIGENICI
- Patogeni causano malattia primariamente attraverso  la produzione di 

esotossine, essenziali per la virulenza del patogeno.

micobatteri) od occasionale (salmonelle, shigelle).

- Possono crescere anche in sede extracellulare. Tut ti coltivabili in vitro.

- Virulenza determinata da più fattori.

C. PATOGENI INTRACELLULARI OBBLIGATI
- Patogeni (chlamydie, rickettsie) a riproduzione esclusivamente intracellulare.

- Parassitano la mucosa genitale e respiratoria, i m onociti ed i granulociti.

- Virulenza determinata da più fattori.



MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI

MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI



Penetrazione nei tessuti dell’ospite (1 di 2)

Alla colonizzazione mucosale segue, generalmente, la 
migrazione batterica verso la sottomucosa attraverso:
– Distruzione epiteliale mediata da esoenzimi:

• Ialuronidasi (S. aureus): idrolizza gli acidi ialuronici, i
mucopolisaccaridi acidi presenti nella matrice acellulare del  
tessuto connettivo

• Pneumolisina (S. pneumoniae): distrugge le cellule epiteliali• Pneumolisina (S. pneumoniae): distrugge le cellule epiteliali
ciliate del polmone

• Mucinasi (H. pylori): degrada la mucosa gastrica

– Sistemi di penetrazione attiva:
• Salmonella spp. (enteropatogene): invasione “polarizzata” della 

mucosa colica mediata da proteine effettrici traslocate nel citosol
ospite mediante il sistema secretorio di tipo III

• Shigella spp (Yersinia spp): adesione a cellule M mucosali coliche 
stimola la polimerizzazione di actina, con formazione di pseudopodi 
che internalizzano i batteri; fuga dal vacuolo fagocitario; 
proliferazione citoplasmatica e rilascio shigelle (lisi apoptotica)



Penetrazione nei tessuti dell’ospite (2 di 2)

• Raggiunta la sottomucosa, l’infezione può:
– Rimanere localizzata

• contenimento topografico del danno funzionale e relativa 
sintomatologia. Possibile invasione di tessuti viciniori 
mediante esoenzimi (fattori di diffusione)

– ialuronidasi– ialuronidasi
– proteasi
– DNasi
– collagenasi
– fosfolipasi

• compromissione di diversi organi od apparati in seguito a 
tossiemia

– Diffondere per via ematica (batteriemia, setticemia) o linfatica
• diffusione metastatica dei focolai di infezione



BatteremiaBatteremia
i batteri responsabili di processi morbosi localizzati 
(polmoniti, enteriti) invadono, seppur transitoriamente,      
il circolo ematico

Setticemia (sepsi)Setticemia (sepsi)
si instaura una costante e massiccia presenza di batteri 
(e loro prodotti tossici) in circolo 



MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI

MECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENAMECCANISMO DELL’AZIONE PATOGENA
DEI BATTERIDEI BATTERI



Fattori che influenzano la 
moltiplicazione in vivo

• Una volta invasi i tessuti dell’ospite, il batterio deve 
poter metabolizzare e moltiplicarsi sia localmente che 
diffondendo nell’organismo per via ematica/linfatica

• A tal fine, i batteri debbono:
– poter metabolizzare nelle condizioni nutrizionali fornite dai 

tessuti dell’ospite (presenza e concentrazione di fattori nutritivi)
– essere in grado di contrastare le difese attuate dall’ospite 

(potere “aggressivo” dei batteri)



Potere “aggressivo” dei batteri

• I batteri producono sostanze in grado di 
contrastare le difese antibatteriche dell’ospite:
– Tossine

• costantemente tossiche, sono responsabili della • costantemente tossiche, sono responsabili della 
sintomatologia morbosa dell’infezione

– Aggressine
• non necessariamente tossiche, promuovono la crescita 

batterica in vivo inibendo le difese dell’ospite



Potere “aggressivo” dei batteri
Aggressine

• Contrastano la fagocitosi e digestione intracellulare dei batteri:
1.Inibizione della migrazione dei fagociti
2.Inibizione dell’ingestione batterica

• presenza di capsula in vivo nei batteri virulenti: inibisce l’accesso dei 
recettori per C3b e frammento Fc delle Ig (fagocita) alle molecole di 
C3b e di anticorpo (batterio)

3.Induzione di un danno a carico dei leucociti3.Induzione di un danno a carico dei leucociti
• leucocidine

4.Precipitazione del fibrinogeno attorno alla cellula batterica
• coagulasi stafilococcica

5.Inibizione digestione batterica all’interno del fagolisosoma
• catalasi (riduzione H2O2)
• superossido-dismutasi (riduzione O2

--)

• Anche gli esoenzimi (“fattori di diffusione”) sono aggressine:
– ialuronidasi (Gram+, depolimerizzazione ialuronato connettivale)
– chinasi (stafilochinasi e streptochinasi, dissolvono coaguli di fibrina)
– collagenasi (clostridi, dissolvono la componente collagena del 

tessuto muscolare)


