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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Dimostrare di aver compreso i meccanismi patogenetici con cui i microrganismi causano
manifestazioni morbose, di aver conoscenza dei fattori ambientali ed umani che condizionano il
ruolo patogeno dei microrganismi, di conoscere i fattori microbici che contribuiscono a
mantenere l’equilibrio omeostatico dell'organismo;
Aver acquisito la capacità di applicare tali conoscenze. Esprimere la capacità di integrare le
conoscenze acquisite con un atteggiamento critico orientato alla ricerca, dimostrando di essere in
grado di esprimere giudizi per risolvere problemi identificativi, differenziali e patogenetici tramite

la scelta di metodologie e la definizione di procedure laboratoristiche;
Saper interpretare i risultati tramite la valutazione di casi e saper ricercare autonomamente
l’informazione scientifica che supporti il giudizio formulato ed il risultato ottenuto;
Saper applicare e trasmettere in modo chiaro le conoscenze acquisite tramite seminari;
Aver sviluppato le capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare
autonomamente tramite l’ analisi di temi specifici durante incontri interattivi e con valutazioni in
itinere.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO

Apprendere le caratteristiche tassonomiche, genetiche, patogenetiche dei microrganismi che
hanno un ruolo in microbiologia medica.
Conoscere i metodi per la loro coltivazione ed identificazione, le informazioni laboratoristiche di
base utili al loro riconoscimento e la metodologia per la diagnosi delle infezioni da essi sostenute.
Valutare le principali modalità di difesa antimicrobica: naturale (aspecifica e specifica) e
farmacologica.
Comprendere il ruolo dell’immunità nel controllo dell’infezione di cui i microrganismi sono
responsabili,
Acquisire idonee conoscenze sui rapporti fra microrganismi ed ospite in condizioni normali e
patologiche, individuare le vie di trasmissione , definire i principali quadri patologici.
Conoscere le caratteristiche, l’attività ed il meccanismo di azione dei farmaci antimicrobici
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Caratteristiche biologiche e strutturali dei microrganismi.
Riproduzione nei batteri e nei miceti.
Genetica batterica, metabolismo ed esigenze nutrizionali dei batteri e dei
miceti.
Le popolazioni microbiche residenti, l’ecologia microbica.
II ruolo dei microrganismi quali agenti di malattia: patogeni primari e
patogeni opportunisti; fattori di patogenicità microbica, modalità di
trasmissione dei microrganismi.
Ruolo dell’immunità nelle infezioni microbiche : naturale (aspecifica e
specifica) e farmacologica.
I vaccini.
Metodi di controllo delle contaminazioni e delle infezioni microbiche: fisici,
chimici ed immunologici. Sterilizzanti, disinfettanti e chemioantibiotici.
Resistenza microbica ai farmaci.
Metodi per l’isolamento e l’ identificazione dei microrganismi, per il
rilevamento degli anticorpi specifici, per la valutazione dell’attività dei
farmaci antimicrobici.
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15

Batteri:
Stafilococchi; Streptococchi; Neisserie; Corinebatteri; Micobatteri; Clostridi
ed altri anaerobi; Enterobatteri; Vibioni; Emofili; Gram-negativi nonfermentanti ;Brucelle; Bordetelle;Micoplasmi; Clamidie;
Rickettsie;Treponema ed altre spirochete.

10

Miceti:
Candida; Criptococcus; Aspergillus; Miceti
Trichosporon; Dermatofiti, Pneumocystis

dimorfi,

Pytirosporum;

10

Protozoi:
Giardia; Trichomonas; Tripanosomi; Leishmania; Entamoeba; Amebe a vita
libera; Toxoplasma; Plasmodi; Sarcocystis; Cryptosporidium; Isospora;
Babesia; Balantidium;

15

Virus:
Poxvirus (virus del vaiolo); Herpesvirus; Adenovirus; Papillomavirus e
Poliomavirus umani; Hepadnavirus ; Parvovirus ; Paramyxovirus ;
Orthomyxovirus, Rhabdovirus ; Reovirus ; Picornavirus; Togavirus;
Flavivirus ; Retrovirus umani; Agenti subvirali: satelliti (HDV) e prioni

Totale: 60
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