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Con il termine capsula vengono indicati componenti extra-cellulari, stratificati
che alcuni batteri (CAPSULATI) presentano all’esterno della parete. Si parla di:

CAPSULA PROPRIAMENTE DETTA quando è una struttura compatta con un
margine netto di separazione dal mezzo esterno;

STRATO MUCOSO quando è una struttura non compatta il cui margine è
sfumato verso l’esterno

MICROCAPSULA quando è uno strato sottile non visibile all’esame
microscopico, ma solo con metodi immunologici

LA CAPSULA BATTERICALA CAPSULA BATTERICA



LA CAPSULA BATTERICALA CAPSULA BATTERICA

l Strato mucoso superficiale presente in  alcuni batteri
l Spessore variabile
l Evidenziabile con

Ø Inchiostro di china/nigrosina (colorazione negativa)
Ø Reazioni immunologiche (anticorpi specifici-reazione di

rigonfiamento capsulare-Neufeld)



COME SI METTE IN EVIDENZA LA CAPSULA COME SI METTE IN EVIDENZA LA CAPSULA 

 

Microscopio ottico

Streptococcus pneumoniae
Capsula polisaccaridica  messa in evidenza 

senza  inchiostro di china con mAb

2. mAb: Anticorpi monoclonali1. Colorazione “negativa”
mAb rivolti verso i componenti capsulari

(antigeni capsulari). Adoperata nella
diagnostica microbiologica.

Reazione di NEUFELDNEUFELD
Rigonfiamento capsulare

Colorazione “negativa” con nigrosina o
con inchiostro di china

Bacillus spp.
La capsula risulta incolore; il fondo ed

il corpo cellulare appaiono scuri



Organismo Natura della capsula Monomeri
Bacillus antracis Polipeptide Acido D-glutammico

Leuconostoc mesenteroides Omopolisaccaride Glucosio
Destrano

Streptococcus pneumoniae Eteropolisaccaridi
Tipo II Ramnosio, glucosio, acido glicuronico
Tipo III Glucosio, acido glicuronico
Tipo IV Galattosio, glucosio, ramnosio

Tipo XIV Galattosio, glucosio, N-acetilglucosamina
Tipo XVIII Ramnosio, glucosio

Streptococcus spp. Eteropolisaccaride N-acetilglucosamina, acido glicuronico
Klebsiella aerogenes (Tipo 54) Eteropolisaccaride Glucosio, galattosio, fucosio, acido

glicuronico, acetato, piruvato
Criptococcus neoformans Eteropolisaccaride Xilosio, mannosio, galattosio,

acido glicuronico

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA CAPSULA BATTERICACOMPOSIZIONE CHIMICA DELLA CAPSULA BATTERICA



l La sintesi della capsula è regolata da fattori

GENETICI
• Nel genoma esistono dei geni

che determinano e regolano la
sintesi della capsula;

• Può essere persa per mutazione
S-R;

• Un ceppo acapsulato può
diventare capsulato dopo
assunzione di DNA da un ceppo
capsulato (esperimento di
Griffith; TRASFORMAZIONE
BATTERICA)

FENOTIPICI
• Fattori ambientali possono
influenzare la sintesi di capsula

• Composizione del terreno (es:
Bacillus anthracis sintetizza una
capsula evidente in presenza di
CO2)

• Fase di crescita (es.
Streptococcus pneumoniae
produce ialuronidasi che nelle fasi
tardive di crescita digerisce la
capsula di acido ialuronico)

REGOLAZIONE DELLA SINTESI DELLA CAPSULAREGOLAZIONE DELLA SINTESI DELLA CAPSULA



 
Non è prodotta da tutte le specie batteriche e le specie che possono
produrla non sempre la sintetizzano (controllo genotipico e fenotipico
della sintesi dei componenti capsulari)

      Quando è presente favorisce la sopravvivenza ambientale della
singola cellula e delle comunità microbiche :

      aumenta la resistenza all’essiccamento;

       favorisce l’adesione cellula-cellula e cellula-superficie con formazione
di microcolonie, biofilm e pellicole biologiche naturali;

        costituisce un fattore di virulenza;

        conferisce un diverso aspetto alle colonie (S - R);

        può essere utilizzata, sebbene raramente, come materiale di riserva,
se composta di polimeri degradabili e metabolizzabili da parte della cellula

Non è una struttura essenziale per la vita della cellula 
FUNZIONI DELLA CAPSULAFUNZIONI DELLA CAPSULA



LA CAPSULA E’ UN IMPORTANTE FATTORE DILA CAPSULA E’ UN IMPORTANTE FATTORE DI
VIRULENZA BATTERICAVIRULENZA BATTERICA

PROPRIETÀ ANTIFAGOCITARIE
PROPRIETÀ ADESIVE
PERMETTE ALLE CELLULE BATTERICHE DI DARE ORIGINE A
MICROCOLONIE

I microrganismi capsulati sono dotati di maggiore
virulenza rispetto a quelli acapsulati. Risultano
infatti maggiormente invasivi grazie alla loro
capacità di eludere i meccanismi di difesa aspecifici
dell'ospite primo tra tutti la FAGOCITOSI

10 PNEUMOCOCCHI 10 PNEUMOCOCCHI capsulaticapsulati inoculati inoculati
nella cavità peritoneale sono innella cavità peritoneale sono in gado gado di di
uccidere un topolino; >10.000 batteriuccidere un topolino; >10.000 batteri
non-non-capsulaticapsulati



IN ASSENZA DI
ANTICORPI

BATTERIO
CAPSULATO

NO
FAGOCITOSI

CELLULA AD ATTIVITÀ
FAGOCITARIA

• Macrofago
• Monocita
• Polimorfonucleato

PROPRIETA’ ANTIFAGOCITARIE DELLA CAPSULA

IN PRESENZA
DI ANTICORPI

OPSONIZZAZIONE

SI
FAGOCITOSI

(immune)



CitoplasmaCitoplasma
MembranaMembrana

CitoplasmaticaCitoplasmatica

I flagelliI flagelli

ParetePareteLeLe fimbrie fimbrie
i pilii pili

La capsulaLa capsula
DNADNA RibosomiRibosomi

LE APPENDICILE APPENDICI



Sono appendici filiformi di natura proteica che conferiscono MOTILITÀ;
Dimensioni: diametro 10-20 nm; lunghezza 5-20 µm
Numero e zona di inserzione sulla superficie cellulare molto variabili ed
usati come criteri di classificazione
Visualizzazione: non visibili al microscopio ottico a meno che non si
incrementi il diametro con speciali coloranti (acido tannico);
indirettamente, mediante motilità (vetrino a fresco, terreni semisolidi)

 A) I FLAGELLI A) I FLAGELLI

MonotricoMonotrico AnfitricoAnfitrico LofotricoLofotrico PeritricoPeritrico



STRUTTURA:STRUTTURA:
Complessa, ma abbastanza costante. Tre parti principali:
1) FILAMENTO: subunità tutte uguali di FLAGELLINAFLAGELLINA, una proteina molto

conservata
2) UNCINO      3) CORPO BASALE

FUNZIONI:FUNZIONI:

Conferiscono MOTILITÀMOTILITÀ. Non assolutamente necessari per la
sopravvivenza, ma conferiscono il vantaggio dei movimenti chemiotattici

Sono importanti antigeni (H) alla base della classificazione sierologica di
molti microrganismi

11

22

33



SINTESI E CRESCITA DEI FLAGELLISINTESI E CRESCITA DEI FLAGELLI
Più di 40 geni coinvolti in E. coli e S. typhimurium.

La sintesi inizia con l’assemblaggio dell’anello MS nella membrana. Questa è seguita
dalla formazione degli altri anelli (ring), dell’uncino (hook) e del cappuccio “cap”.

A questo punto le molecole di flagellina (ne servono circa 20.000 coppie per formare
un filamento) scivolano all’interno dell’uncino per formare il filamento. Le molecole di
flagellina sono guidate nella corretta posizione dalle proteine cap che assicurano al
filamento crescente uno sviluppo ordinato.

Esse sono sintetizzate nel citoplasma e passano all’interno di un canale all’interno del
filamento e vengono ASSEMBLATE all’estremità terminale.



IL MOVIMENTO FLAGELLAREIL MOVIMENTO FLAGELLARE

Movimento ROTATORIO che si origina dal corpo basale che
funzionerebbe come un motore (proteine Mot). Altre proteine (Fli)
fungono da invertitori, ribaltando la rotazione del flagello in
risposta a segnali intracellulari.

RISULTATO: Avanzamento in linea retta+capovolgimento

L’energia richiesta per la rotazione dei flagelli proviene dalla
forza proton-motrice

La velocità di rotazione varia a seconda della specie e dell’energia
proton-motrice ed è compresa tra 200 e 1000 giri al sec.

Velocità di avanzamento: 0,00017 Km/h; 60 lunghezze
cellulari/sec. (ghepardo: 110 Km/h; 25 lunghezze/sec. !!)

Il movimento dei microrganismi con flagelli polari o lofotrichi è
diverso da quello dei micorganismi con flagelli peritrichi



CCW: rotazione antioraria

CW: rotazione oraria
Tumble: capovolgimento

IL MOVIMENTO FLAGELLAREIL MOVIMENTO FLAGELLARE



LA CHEMIOTASSI NEI BATTERILA CHEMIOTASSI NEI BATTERI
Capacità dei batteri flagellati di avvicinarsiavvicinarsi a od allontanarsiallontanarsi da particolari
sostanze chimiche.

       CHEMIOTASSI POSITIVA       CHEMIOTASSI POSITIVA          CHEMIOTASSI NEGATIVACHEMIOTASSI NEGATIVA

Il fenomeno della chemiotassi può essere messo in evidenza con il metodo
dei capillari



Avanzamenti e capovolgimenti nellaAvanzamenti e capovolgimenti nella chemiotassi chemiotassi::
Il tipo di movimento cellulare dipende dalla presenza od
assenza di un gradiente di concentrazione del nutriente

Senza nutriente Nutriente



B) LE FIMBRIE ed I PILIB) LE FIMBRIE ed I PILI

FIMBRIE: più corte dei flagelli e
più numerose. Non sono coinvolte
nel movimento, ma probabilmente
nell’adesione ai tessuti animali

PILI: simili alle fimbrie, ma
generalmente più lunghi e meno
numerosi. Costituiti da subunità
proteiche di PILINA



PILI COMUNI:PILI COMUNI:
Sono più numerosi

Sono strutture ADESIVE (FATTORI
DI COLONIZZAZIONE)

Talvolta hanno PROPRIETA’
ANTIFAGOCITARIE

PILI SESSUALI:PILI SESSUALI:
max. 10/cellula; più lunghi dei pili
comuni;

Intervengono nella CONIUGAZIONE

Rappresentano spesso dei RECETTORI
PER I BATTERIOFAGI



mediano l’attacco alle cellule epiteliali non ciliate dell’epitelio genito- urinario;

conferiscono resistenza all’aggressione da parte dei neutrofili

Sono costituiti da subunità proteiche ripetute (pilina) la cui espressione è
regolata da un complesso genico pil

PILINA

NH3 COOH

parte conservata tra i
vari gonococchi

parte estremamente variabile e
più immunogenica; DIFFICOLTA’
NELL’ALLESTIRE UN
VACCINO!!!

VARIABILITÀ GENETICA DA
RIARRANGIAMENTI CHE SI

VERIFICANO AD ALTA FREQUENZA
NELLA POPOLAZIONE BATTERICA

I PILI: i principali fattori di virulenza diI PILI: i principali fattori di virulenza di  Neisseria gonorrhoeaeNeisseria gonorrhoeae



LA SPORA BATTERICALA SPORA BATTERICA

ClostridiumClostridium tetani tetani

Alcuni microrganismi appartenenti ai generi BacillusBacillus e ClostridiumClostridium possono,
in condizioni ambientali sfavorevoli, andare incontro ad un particolare
processo di differenziazione cellulare che prende il nome di
SPORIFICAZIONESPORIFICAZIONE. Tale processo reversibilereversibile porta alla produzione di una
spora batterica che rappresenta una forma di vita quiescente e
particolarmente resistenteresistente al calore ed agli agenti chimici e fisici
(antibiotici, solventi, disinfettanti, enzimi idrolitici, radiazioni
ultraviolette) con caratteristiche strutturali e fisiologiche molto diverse
da quelle della CELLULA VEGETATIVACELLULA VEGETATIVA che l’ha prodotta.



LA SPORA BATTERICA: STRUTTURA E REGOLAZIONELA SPORA BATTERICA: STRUTTURA E REGOLAZIONE

Forma Vegetativa Spora

SporificazioneFase di induzione

Esocrescita Germinazione





LA STRUTTURA DELLA SPORALA STRUTTURA DELLA SPORA



A) IlIl protoplasto protoplasto: rappresenta il citoplasma della spora;
Contiene tutto ciò che è necessario per produrre una cellula completa:

ww una cromosoma
ww componenti stabili del sistema proteosintetico
ww manca mRNA
ww proteine enzimatiche (poche)
ww proteine di riserva Sasp (ssmall aacid ssoluble pproteins, 10-20%)
ww composti a basso peso molecolare

-acido dipicolinico DPA (5-15%)
-aminoacidi
-ioni calcio
-acido 3 fosfoglicerico (3-5%)

B) La membranaLa membrana: con le caratteristiche strutturali tipiche delle membrane
biologiche

LA STRUTTURA DELLA SPORALA STRUTTURA DELLA SPORA



C) La corteccia:La corteccia: rappresenta la parete della spora
Consiste di due strati:
Strato più interno: parete primordiale (20%)
Strato più esterno: cortex propriamente detta (80%)

D) Le tunicheLe tuniche sporali sporali:: numerosi strati densi e compatti di proteine ricche di
cisteina, valina, acido glutammico e lisina.

E) L'esosporioL'esosporio:: non è sempre presente; presenta una composizione chimica
complessa (Lipidi, proteine, polisaccaridi).



FORMAZIONE DELLA SPORAFORMAZIONE DELLA SPORA
Il processo di sporificazione, evolve in stadi morfologicistadi morfologici successivi correlati a
profonde modificazioni modificazioni biochimichebiochimiche

STADIO   I:STADIO   I: formazione del
filamento assiale
STADIO  II:STADIO  II: formazione del
setto asimmetrico
STADIO III:STADIO III: formazione
della pre-spora

!!



STADIO  VI:STADIO  VI: completamento dei rivestimenti della spora

STADIO VII:STADIO VII: liberazione dell'endospora per lisi dello 
sporangio

ww Accumulo di numerose autolisine che si accumulano
nello sporangio subito prima della lisi

FORMAZIONE DELLA SPORA (2)FORMAZIONE DELLA SPORA (2)

STADIO   V:STADIO   V: formazione delle tuniche o coats
ww Vengono sintetizzate le proteine spora-specifiche ricche di zolfo

STADIO  IV:STADIO  IV: formazione della corteccia
ww Secondo le stesse vie biosintetiche che portano alla formazione del peptidoglicano della cellula
vegetativa;
ww Enzimi spora-specifici sono responsabili delle modificazioni strutturali;
ww Probabile esistenza di due apparati biosintetici distinti associati con la membrana esterna ed

interna



LA TERMORESISTENZA DELLE SPORELA TERMORESISTENZA DELLE SPORE
ww Circa 10 volte più resistenti all'azione di disinfettanti o radiazioni
ww Circa 100.000 volte più resistenti all'inattivazione termica

RUOLO DELLA CORTEXRUOLO DELLA CORTEX
Teoria dell'espansione della cortex:Teoria dell'espansione della cortex: il peptidoglicano corticale è una struttura
flessibile e fortemente idrofilica che può espandersi assumendo acqua

DOVUTA AL GRADO
ELEVATO DI

DISIDRATAZIONE

DOVUTA AL GRADO
ELEVATO DI

DISIDRATAZIONE



REGOLAZIONE DELLA SPORIFICAZIONEREGOLAZIONE DELLA SPORIFICAZIONE

CRESCITA
VEGETATIVA
CRESCITA

VEGETATIVA SPORIFICAZIONESPORIFICAZIONE

ww Processo altamente regolato
ww In B. subtilis più di 100 geni coinvolti
ww Espressione di geni spora-specifici (spo) in SEQUENZE TEMPORALI DEFINITE
identificate tramite l'impiego di ..mutanti (spo-) bloccati a stadi morfologici specifici

Tempo 0:Fine della fase esponenziale
Risospendendo le cellule in terreno povero
Inibizione in seguito ad aggiunta di glucosio nel mezzo

IMPORTANZA DEI FATTORI AMBIENTALI NELL'INDUZIONEIMPORTANZA DEI FATTORI AMBIENTALI NELL'INDUZIONE
DELLA DELLA SPORIFICAZIONESPORIFICAZIONE

           Segnali nutrizionali        Densità di popolazione



GERMINAZIONE ED ESOCRESCITAGERMINAZIONE ED ESOCRESCITA

Intero processo mediante il quale una spora si trasforma in forma vegetativa
1) ATTIVAZIONE:ATTIVAZIONE: reversibilereversibile, rende le spore più pronte a germinare quando esposte
alle condizioni di induzione.
2) GERMINAZIONE PROPRIAMENTE DETTA:GERMINAZIONE PROPRIAMENTE DETTA: irreversibileirreversibile
ww Richiede la presenza di un induttore (nucleosidi purinici: es. adenosina, guanosina);
ww La presenza di taluni aminoacidi (L-Ala) può potenziare ..l'effetto degli induttori;

-Fase rapida (pochi minuti)
-Perdita della termoresistenza e rifrangenza
-Metabolismo di tipo degradativo
-Sintesi di ATP da 3PG

ww Regolazione genica: geni  gerger organizzati in almeno 3 operoni
ww Ruolo delle tuniche nella germinazione
3) ESOCRESCITA:ESOCRESCITA:
ww Intensa sintesi proteica
ww  Sintesi di parete
ww Sintesi di DNA seguita dalla divisione cellulare



GERMINAZIONE ED ESOCRESCITAGERMINAZIONE ED ESOCRESCITA


