
• docente Diego Mora, Simone Guglielmetti
• Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences (DeFENS)

Corso di Ecologia del Microbiota Umano-2018/19

Orari e aule delle lezioni – Diego Mora:  
Lunedì,  13:30-15:00, aula C20
Martedì, 15:30-17:00, aula C20

Materiale didattico: Lucidi delle lezioni
(disponibili su sito docente http://users.unimi.it/dmora/WP/).
Testi di riferimento: 

Testi consigliati: The Human Microbiota, Edited by David N. Fredricks

Missing Microbes by Martin Blaser

Si consiglia la frequenza del corso in aula



Esame finale: l'esame si svolgerà sostenendo una prova scritta
della durata di 60 minuti, organizzata in 5 domande aperte a
tempo (6 min ciascuna). Le iscrizioni all'esame avverranno
mediante sistema SIFA. Saranno programmati 6-7 appelli
d'esame nel periodo da febbraio a settembre 2018.

Disponibilità del docente: il docente e' disponibile per
chiarimenti sugli argomenti trattati nel corso previo
appuntamento da concordare tramite e-mail scrivendo all'indirizzo
diego.mora@unimi.it.

mailto:diego.mora@unimi.it
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nel 1905
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Robert Koch

I postulati di Koch (1890)
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Parte I

Le interazioni tra i microrganismi e 
l’organismo umano
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Capnocytophaga gingivalis
Capnocytophaga ochracea
Capnocytophaga sputigena

Prevotella loescheii
Prevotella denticola

Propionibacterium acnes
Actinomyces israelii

Fusobacterium nucleatum
Veillonella atypica

Porphyromonas gingivalis
Actinomyces naeslundii
Selenomonas fluggei
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L’essere umano è un superorganismo (olobionte)

- Il numero di geni presenti in tutti i
genomi di queste cellule batteriche
(MICROBIOMA) è 200 volte più grande
del numero di geni dell’intero genoma
umano

I MICROBIOTA umani

Nasale

Orale

Cutaneo

Gastrointestinale

Gli esseri umani adulti  sono numericamente 
più procarioti che eucarioti!

Un enorme numero di microrganismi,
principalmente batteri, colonizza molti
distretti del nostro corpo, formando
comunità microbiche complesse, dette
MICROBIOTA

- Si stima che i microbiota umani siano
costituiti da almeno 1014 cellule
batteriche, ovvero 10 volte di più del
numero totale di cellule umane nel
nostro corpo

termine che dovrebbe essere usato in 
sostituzione della parola “microflora”

Urogenitale
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Distribuzione sito-specifica delle divisioni 
batteriche negli esseri umani sani

Dethlefsen L. et al. 
Nature. 2007,449:811
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La classificazione dei viventi

Classificazione dei 5 regni (Whittaker, 1978)

Eucarioti pluricellulari

Procarioti unicellulari

Eucarioti unicellulari

Eucarioti unicellulari (LIEVITI) 
e pluricellulari (MUFFE e 

FUNGHI) 
Eucarioti pluricellulari

ALGHE e 
PROTOZOOI

BATTERI, ARCHEOBATTERI e 
CIANOBATTERI (alghe azzurre)
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DOMINIO

Classificazione a 3 domini (imperi) e 6 regni
(prevalente negli USA)

REGNO

PROCARIOTI
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La nomenclatura binomiale

Fu ideata da Carlo Linneo nel XVIII secolo (1753)

È basata sul concetto di SPECIE (unità tassonomica fondamentale), intesa come
l’INSIEME DEGLI INDIVIDUI CHE PRESENTANO UN ELEVATO NUMERO DI
CARATTERISTICHE COMUNI E DI SOMIGLIANZE A LIVELLO ANATOMO-MORFOLOGICO
E, PIÙ IN GENERALE, FISIOLOGICO: TALI CARATTERISTICHE DIFFERENZIANO GLI
INDIVIDUI DI UNA SPECIE DA QUELLI DI TUTTE LE ALTRE

Prevede l’utilizzo di due termini latini o latinizzati. Il primo è l’epiteto generico

(in corsivo, maiuscolo; spesso abbreviato alla prima lettera), il secondo è
l’epiteto specifico (corsivo, minuscolo)

Per esempio: Homo sapiens, Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli

I livelli tassonomici superiori (famiglia, ordine, etc.) vanno in maiuscolo ma NON
IN CORSIVO (esiste comunque confusione su questo punto, e spesso sono presenti
errori anche nei libri di testo!)



16

I principali gruppi tassonomici
(Gruppo tassonomico o unità tassonomica = raggruppamento 

di organismi viventi = TAXON, pl. TAXA)

(Bacteria)

Monera

Firmicutes

Bacilli

Lactobacillales

Lactobacillaceae

Lactobacillus

helveticus

(Eukarya)

Fungi

Mycota

Ascomycetes

Endomycetales

Saccharomycetaceae

Saccharomyces

cerevisiae

* Ceppo: non ci sono regole precise; di solito è una sigla 
(per es. L. rhamnosus GG)

(Bacteria)

Monera

Actinobacteria

Actinobacteria

Bifidobacteriales

Bifidobacteriaceae

Bifidobacterium

bifidum

(* Dominio)

* Regno

* Phylum

* Classe

* Ordine

* Famiglia

* Genere

* Specie

(o Divisione)

(Eukarya)

Animalia

Chordata

Mammalia

Primates

Hominidae

Homo

sapiens
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Bacillus
Lactobacillus
Lactococcus
Enterococcus
Streptococcus
Clostridium

Bifidobacterium
Propionibacterium

Streptomyces

Filogenesi delle divisioni batteriche
Escherichia 
Salmonella

Acetobacter
Gluconobacter



G. Dehò, E. Galli Biologia dei Microrganismi Copyright 2012 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana



19

Distribuzione sito-specifica delle divisioni 
batteriche negli esseri umani sani

Dethlefsen L. et al. 
Nature. 2007,449:811
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Il microbiota del tratto gastrointestinale umano 
per la microbiologia classica

La maggior parte dei microrganismi del microbiota intestinale non può essere
coltivata in laboratorio (INCOLTIVABILI) → per delineare la reale
composizione dell’ecosistema microbico intestinale è necessario adottare un
APPROCCIO MOLECOLARE

La situazione, in realtà, è molto differente e più complessa di questa!

Borriello SP. 1986. Microbial Metabolism in the Digestive Tract, pp. 2-31. Boca Raton: CRC Press.
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Studio del microbiota intestinale: l’approccio metagenomico
METAGENOMICA: lo studio dei genomi collettivi dei microrganismi che colonizzano uno
specifico ambiente (in opposizione allo studio delle colture clonali)

Una strategia metagenomica “tradizionale”: 16S rDNA gene library

Banca genomica di frammenti di DNA corrispondenti al 
gene codificante per il 16S rRNA

L’operone ribosomale batterico

I geni 16S, 23S e 5S rDNA codificano per le subunità di RNA costituenti i ribosomi batterici

L’operone ribosomale è posseduto da tutti i batteri e archea

16S 23S 5S
(~1,5 kb) (tRNA)

regione spaziatrice intergenica (Internally Transcribed Spacer)

5’ - - 3’ 

Il gene che codifica per il 16s rRNA è una regione ALTAMENTE CONSERVATA tra le differenti
specie di procarioti (cioè subisce mutazioni di sequenza molto lentamente nel corso
dell’evoluzione)

È considerato un ottimale “MOLECULAR CLOCK”, un OROLOGIO MOLECOLARE, cioè è adatto
per stabilire le distanze filogenetiche (evolutive) tra i diversi gruppi tassonomici batterici
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Il gene 16S rDNA nell’identificazione batterica

La determinazione della sequenza del 16S rDNA è diventata molto diffusa in

microbiologia come un’alternativa rapida ed accurata ai metodi di identificazione

batterica basati sul fenotipo

N.B.: diverse regioni del DNA possiedono una diversa predisposizione ad
“accettare” le mutazioni… così, per avere un elevato potere discriminante, utile
a distinguere tra due organismi strettamente correlati tra loro, sceglierò regioni
a più alta variabilità (meno conservate)

Sulla base delle sequenze note del 16S rDNA, sono stati disegnati degli oligonucleotidi definiti
primer universali, che permettono di amplificare via PCR questo gene virtualmente da tutti i
batteri e gli archea (e anche dall’rDNA di mitocondri e cloroplasti)

Oltre a regioni estremamente conservate, il gene 16S rDNA contiene regioni
IPERVARIABILI che possono rappresentare delle sequenze di riconoscimento di tipo
specie specifico, utili per l’identificazione dei batteri

L’analisi della sequenza del 16S rDNA, quindi, può fornire informazioni per
diversi livelli tassonomici, fino al livello di specie, e permette di tracciare
relazioni filogenetiche tra i microrganismi
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Le regioni ipervariabili del 16S rRNA

Struttura 3D del 16 rRNA di E. coli
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Albero filogenetico delle divisioni batteriche basato sull’analisi delle 
sequenze del 16S rDNA della maggior parte delle specie batteriche note

Batteri Enterici o Enterobatteri

Batteri Lattici e Batteri  Sporigeni

Bacillus
ClostridiumLactobacillus

Streptococcus
Lactococcus
Pediococcus
Leuconostoc
Oenococcus

Escherichia
Salmonella
Shigella
Yersinia
Enterobacter

Bifidobatteri

Firmicutes
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Albero filogenetico basato sulla sequenza del gene 16S rDNA

Albero filogenetico costruito 
sulla base del gene 
codificante per la subunità 
ribosomale 16S rRNA delle 
specie del genere 
Bifidobacterium

Il potere discriminante della
sequenza del 16S rDNA varia da
gruppo batterico a gruppo
microbico, a seconda del grado di
biodiversità filogenetica tra i
membri del gruppo stesso


