
	MICROBIOLOGIA

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator:  Prof. ssa Paola Cattani

Anno di corso/Year Course:  2°

Semestre/Semester:  1°

CFU/UFC:  5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

1 modulo /  Prof. ssa Paola Cattani

3. testi di riferimento/bibliography

Un testo a scelta tra i seguenti:

- M.LA PLACA, AAVV - Principi di Microbiologia medica – 14a Ed. 2014. Società’ Editrice
Esculapio, Bologna
- G. ANTONELLI, M. CLEMENTI, G. POZZI, G. M. ROSSOLINI - Principi di Microbiologia medica –
3a Ed. 2017. Casa Editrice Ambrosiana
- P. Marsh and  M. V. Martin - Oral Microbiology - 6th Ed. 2016. Churchill Livingstone Elsevier

4. obiettivi formativi/learning objectives

Fornire le conoscenze di base della microbiologia generale e speciale (struttura, genetica,
metabolismo microbico e meccanismi patogenetici) per permettere allo studente di comprendere,
analizzare e gestire  le problematiche relative alle principali malattie ad eziologia infettiva, con
particolare riguardo alla microbiologia del cavo orale.

Più in generale, guidare lo studente verso un livello di apprendimento che consenta una
comprensione critica degli aspetti microbiologici sia per la sua esperienza formativa che
professionale, garantendogli capacità di giudizio, autonomia nell’applicazione delle conoscenze
acquisite e capacità nella comunicazione.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Sono richieste conoscenze di base di Biologia, Chimica, Patologia Generale e Immunologia.

6. metodi didattici/teaching methods

Lezioni frontali con diapositive esplicative; spazio per richieste da parte degli studenti di
spiegazioni, chiarimenti e approfondimenti degli argomenti trattati; simulazione in aula delle
tecniche di base della microbiologia diagnostica, con partecipazione attiva dello studente, intese
come occasioni di confronto con richieste di commenti e valutazioni delle principali questioni
trattate al fine di monitorare l’interesse, l’apprendimento e le capacità espositive.



Focalizzare, infine, l’attenzione su argomenti importanti non solo per la  formazione di base ma
anche  per garantire le conoscenze necessarie per proseguire con consapevolezza e un buon
grado di autonomia nel corso degli studi.

7. altre informazioni/other informations

-

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Esame orale al termine del corso.

L’esame verterà su tre argomenti scelti dal docente tra quelli trattati durante il corso.  Allo studente
è richiesto di dimostrare l’acquisizione e la comprensione delle conoscenze di base nonché  la
capacità di esporle con chiarezza, sottolineandone, con senso critico e autonomia di giudizio, gli
aspetti maggiormente rilevanti e le correlazioni nell’ambito della microbiologia clinica e della
diagnostica microbiologica.

La valutazione consisterà in un voto espresso in trentesimi.

Per conseguire il punteggio massimo lo studente dovrà rispondere a tutte e tre le domande in
maniera esaustiva, esponendo con chiarezza e proprietà di linguaggio l’argomento, di saperlo
eventualmente inquadrare in una visione più ampia della specifica problematica o di saper
collegare aspetti comuni tra gli argomenti trattati nel corso di studio.

9. programma esteso/program

Batteriologia generale: Generalità sul mondo microbico e relazioni tra microrganismi. Caratteri
generali della cellula batterica e degli elementi strutturali caratteristici con riferimento alla loro
funzione. Osservazione microscopica. Metabolismo e riproduzione batterica. Produzione di spore.
Elementi di genetica batterica. Meccanismi di patogenicità batterica. Azione patogena: contagio,
infezione e malattia. Infezioni da batteri opportunisti. Disinfezione e sterilizzazione. Coltivazione dei
batteri e principi generali di diagnostica delle malattie batteriche.
Batteriologia speciale: Caratteri essenziali e patologie associate ai principali agenti batterici
(streptococchi, stafilococchi, neisserie, enterobatteri, micobatteri, spirochete, micoplasmi e batteri
anaerobi) con particolare riguardo alla flora microbica del cavo orale e agli agenti microbici coinvolti
nella carie e nelle malattie parodontali  (A. actinomicetemcomitans, P. gingivalis, Prevotella spp, T.
denticola, T . forsythensis, etc.).
Virologia generale: Struttura e classificazione dei virus. Replicazione dei virus a DNA e ad RNA.
Fasi dell’infezione virale. Elementi di genetica virale. Azione patogena dei virus. Infezioni virali
persistenti. Coltivazione e propagazione in vitro dei virus. Principi generali di diagnostica delle
malattie virali.
Virologia speciale: Caratteri essenziali e patologie associate ai principali agenti virali (herpesvirus,
papillomavirus, virus delle epatiti, retrovirus, orthomyxovirus, enterovirus).
Micologia: Caratteri generali dei miceti e delle micosi. Miceti di interesse medico e odontoiatrico.
Protozoologia: Caratteri generali dei protozoi con cenni alle principali patologie di interesse medico
e odontoiatrico.


