
Esercitazioni pratiche corso di BIOLOGIA dei MICRORGANISMI (aa 2018-2019) 
 
 
Le esercitazioni pratiche saranno organizzate in quattro lezioni di due ore ciascuna, organizzate come di seguito 
riportato. I contenuti potranno subire cambiamenti che verranno comunicati prima dell’inizio delle lezioni agli studenti. 
 
1. Prima lezione 
 

a. Il concetto di sterilità in microbiologia, l’isolamento, la coltura pura. 
b. Descrizione del materiale e degli strumenti che verranno utilizzati nelle fasi operative immediatamente 

successive.  Il materiale consiste in pipette graduate da 1-10 ml, provette di vetro e beuta di vetro da 500-750 
ml, tappi di cotone idrofobico per provette, tappi di cotone idrofobico e garza per beute, piastre Petri contenenti 
terreno agarizzato, ansa per la manipolazione delle colture, becco di Bunsen. 

c. Richiami sull’uso del becco di Bunsen e descrizione delle operazioni manuali necessarie per operare in sterilità 
durante l’effettuazione di trapianti e trasferimenti di colture microbiche. 

d. Trapianto da una coltura microbica pura cresciuta su piastra ad una piastra di terreno fresco. Verranno utilizzate 
due colture pure, una di Bacillus licheniformis (Gram positivo) e una di Psedomonas putida (Gram negativo). 

e. Analisi della carica totale di una sospensione di suolo e di alcuni alimenti fermentati. In merito verranno fatti 
richiami circa la tecnica delle diluizioni decimali successive.  L’analisi prevede: i) la preparazione di diluizioni 
decimali della sospensione da analizzare (7 diluizioni) nelle provette sterili a disposizione; ii) inoculo per 
piastramento superficiale in terreno agarizzato in piastre Petri delle diluizioni di cui sopra. In specifico verrà 
impiegato un terreno per la crescita selettiva di batteri (brodo comune), un terreno per la crescita preferenziale 
di muffe e lieviti (agar malto), e un terreno per la crescita preferenziale di batteri lattici (MRS e M17). 
 

2. Seconda lezione 
 

a. Analisi quali-quantitativa della carica totale di una sospensione di suolo e di alcuni alimenti fermentati tramite 
valutazione della crescita sulle piastre Petri. Verifica della corretta esecuzione delle diluizioni decimali 
preparate la lezione precedente e discussione sui risultati ottenuti. Valutazione della crescita microbica e 
descrizione macro-morfologica di colonie microbiche. 

b. Descrizione e isolamento di una colonia batterica. Ciascun studente procederà alla descrizione macro-
morfologica di una colonia. 

c. Trapianto per isolamento in coltura pura della colonia descritta in 2.b su terreno idoneo. L’isolamento in coltura 
pura prevede l’Inoculo per striscio superficiale della sospensione ottenuta in piastre Petri nella modalità 
acquisita nella lezione precedente (1d). 

d. Verifica dell’avvenuta crescita su piastra a seguito del trapianto effettuato la lezione precedente (1 d), e 
preparazione di un ulteriore trapianto su terreno fresco. 

e. Osservazione di un preparato a fresco (sospensione microbica) al microscopio ottico a contrasto di fase. A tal 
fine si procederà all’osservazione di vetrini contenenti preparazioni di Pseudomonas, Bacillus, Lactobacillus, 
Streptococcus, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces octosporus, Candida.  Verranno inoltre 
preparati vetrini a fresco a partire dalle crescite microbiche presenti nel materiale ottenuto dalla precedente 
esercitazione. 

 
3. Terza lezione 

 
a. Trapianto della coltura ottenuta dall’azione 2.c su terreno idoneo. 
b. Prelievo di una adeguata quantità di biomassa dalla coltura ottenuta dall’azione 2.c in soluzione salina sterile. 

Aggiunger alle provette di terreno BSM le soluzioni di zuccheri sterili nella quantità suggerita dai collaboratori. 
Utilizzare la sospensione cellulare preparata in soluzione salina per inoculare terreno BSM per la valutazione 
dell’utilizzazione di diversi fonti di carbonio. 

c. Verifica dell’avvenuta crescita su piastra a seguito del trapianto effettuato la lezione precedente (2 d), e 
preparazione di un ulteriore trapianto su terreno fresco. 

 
 

4. Quarta lezione 
 

a. Verifica dell’avvenuto isolamento in coltura pura della colonia batterica selezionata e descritta nella lezione 
precedente. 

b. Valutazione del profilo di fermentazione di diverse fonti di carbonio in terreno BSM a seguito dell’azione 3b. 
c. Valutazione della presenza di attività catalasica nella coltura selezionata. 
d. Richiami sulla metodica di colorazione differenziale di Gram. 
e. Colorazione di Gram sulle colture in piastra preparate nella lezione precedente. 
f. Osservazione al microscopio ottico dei vetrini preparati e discussione sui risultati ottenuti. 
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LEZIONE n.1 
 
 

 
MATERIALE per singolo studente 
 
Colture di Pseudomonas putida, Bacillus 
licheniformis, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus helveticus, 7 provette con acqua 
sterile, n. 1 piastra di NB, n. 3 piastre di 
terreno (2 di NB + 1 agar malto) o nr. 2 piastre 
di MRS pH 5,5 o M17, n. 1 spatola sterile, n. 1 
pipetta sterile da 1 ml, un’ansa di metallo 
 

 
LEZIONE n. 2 

 
MATERIALE per singolo studente 
 
n. 1 piastre di terreno NB e n. 1 piastre di 
terreno MRS pH 5,5 o MRSst o NB,  n. 1 
spatola sterile, n. 1 pipetta sterile da 1 ml, 
un’ansa di metallo. Vetrino porta e 
coprioggetto. 
 

 
LEZIONE n. 3 

 
MATERIALE per singolo studente 
 
n. 1 piastre di terreno NB e n. 1 piastre di 
terreno MRS pH 5,5 o MRSst o NB, un’ansa di 
metallo, una provetta da 2 ml contenente 
soluzione fisiologica sterile, quattro provette 
contenenti 5 ml di terreno BSM, n. 4 pipette da 
1 ml sterili, soluzioni di zuccheri concentrate 
sterile.  
 
 
 

 
LEZIONE n. 3 

 
MATERIALE per singolo studente 
 
H2O2 
un vetrino porta oggetto, coloranti per 
colorazione di Gram, etanolo 
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