
TASSONOMIA O SISTEMATICA

È la branca della batteriologia responsabile della caratterizzazione 
degli organismi ed organizzazione in gruppi affini (TAXA).

NOMENCLATURA
CLASSIFICAZIONE
IDENTIFICAZIONE

taxon
dominio Bacteria Bacteria Bacteria Archaea
phylum Spirochaetes Firmicutes Proteobacteria Euryarchaeota
classe Spirochaetes Bacilli Gamma proteobacteria Methanomicrobia
ordine Spirochaetales Bacillales Enterobacteriales Methanosarcinales
famiglia Spirochaetaceae Bacillaceae Enterobacteriaceae Meythanosarcinaceae
genere Spirochaeta Bacillus Escherichia Metanosaeta
specie plicatilis subtilis coli concilii

“MANUALE DI BERGEY” è il punto di riferimento per la tassonomia 
dei procarioti
Contiene la lista completa delle specie procariotiche e la loro 
classificazione e nomenclatura



SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE

DEFINIZIONE DI SPECIE per gli eucarioti: 
2 organismi appartengono alla stessa specie se sono in grado di incrociarsi e 

generare progenie fertile

I procarioti non possiedono riproduzione sessuata, quindi non è possibile 
suddividerli in specie secondo questa definizione

SISTEMI ARTIFICIALI di classificazione:
• si basano sulle caratteristiche manifeste (FENOTIPICHE) degli organismi
• La classificazione è artificiale perché non si basa su caratteristiche significative per 

definire l’evoluzione degli organismi (al contrario piante ed animali hanno 
documenti fossili sui quali basare un sistema di classificazione evoluzionista)

SISTEMI NATURALI o FILOGENETICI di classificazione:
• Si basano sull’evoluzione degli organismi
• l’evoluzione degli organismi è registrata nelle sequenze delle loro macromolecole 

(proteine, acidi nucleici) = OROLOGI MOLECOLARI
• Gli orologi molecolari sono macromolecole estremamente conservate, cioè 

cambiate molto lentamente durante l’evoluzione, la cui sequenza permette di 
stabilire le relazioni tra organismi diversi = RELAZIONI FILOGENETICHE



Identificazione di un batterio enterico 
mediante metodi microbiologici tradizionali 
basati sulle caratteristiche fenotipiche della 
coltura



IL 16S rRNA

• Gene lungo ca 1542 nt, dopo la 
trascrizione assume una particolare 
struttura secondaria

• Codifica per la subunità piccola del 
ribosoma procariota (negli eucarioti 18S 
rRNA)

• È l’orologio molecolare più usato per 
studiare la filogenesi ed identificare i 
batteri

• Deve assumere una determinata struttura 
tridimensionale per assolvere la sua 
funzione, quindi ha un basso tasso di 
mutazione (la maggior parte delle 
mutazioni producono ribosomi non 
funzionanti e non vengono trasmesse alla 
progenie) 

16S
23S+5S



Nella sequenza del gene 16S rRNA si 
riconoscono diverse regioni: 

• regioni CONSERVATE universali, che hanno 
la stessa sequenza in tutti i batteri

• regioni SEMICONSERVATE, che hanno 
sequenza uguale tra batteri dello stesso 
taxon

• regioni VARIABILI, che hanno la stessa 
sequenza tra batteri appartenenti alla 
stessa specie

Confrontando la sequenza di questo gene di 
diversi batteri è possibile:

• Quantificarne la DISTANZA FILOGENETICA: 
determinare a che punto dell’evoluzione 2 
organismi si sono differenziati

• Determinare la diversità tra gli organismi
• Identificare un batterio: se 2 organismi 

hanno 16S rRNA con più del 97% delle basi 
omologhe, appartengono alla stessa specie 



ALBERI FILOGENETICI

Algoritmi matematici allineano le sequenze dei geni 16SrRNA e 
ne determinano il grado di similarità espresso in un 

DENDROGRAMMA DI SIMILARITÀ o ALBERO FILOGENETICO



Confrontando le sequenze del gene 16S/18S rRNA è 
possibile raggruppare tutti gli organismi viventi e 
riconoscerne le relazioni evolutive

ALBERO DELLA VITA



COME SI IDENTIFICA UN BATTERIO

CAMPIONE 
AMBIENTALE

ISOLAMENTO 
SU PIASTRA

BATTERIO IN 
COLTURA PURA

ESTRAZIONE 
DEL DNA

AMPLIFICAZIONE 
DEL GENE 16S rRNA

ALLINEAMENTO E 
COSTRUZIONE DELL’ALBERO 

FILOGENETICO

CONFRONTO DELLA 
SEQUENZA CON QUELLE 
CONTENUTE IN GenBank

SEQUENZIAMENTO 
DEL GENE 16S rRNA

CV2

Sphingomonas echinoides AJ012461

Sphingomonas aquatilis AF131295

Sphingomonas pruni Y09637

Sphingomonas mali Y09638

Blastobacter aggregatus X73041



dNTP

LE COPIE DEL GENE AUMENTANO OGNI CICLO IN 
PROGRESSIONE GEOMETRICA ESPONENZIALE

• Per amplificare il gene 16S rRNA vengono usati primer posizionati 
in zone conservate del gene

• È possibile amplificare qualunque tratto del DNA di un batterio,
basta conoscere le sequenze a monte ed a valle della zona di 
interesse per poter sintetizzare i primer di innesco per la DNA-
polimerasi

Il thermal cycler applica alla miscela di 
reazione una serie CICLI composti da 3 fasi: 

DENATURAZIONE (95°C)
APPAIAMENTO (50-70°C)
ALLUNGAMENTO (72°C)

AMPLIFICAZIONE GENICA MEDIANTE PCR
Polymerase Chain Reaction





IDENTIFICAZIONE DEI BATTERI NON COLTIVABILI

CAMPIONE 
AMBIENTALE

ESTRAZIONE 
DEL DNA

AMPLIFICAZIONE 
DEL GENE 16S rRNA

SEPARAZIONE DELLE 
MOLECOLE AMPLIFICATE

B
Miscela di molecole di 
16SrRNA, ciascuna 
proveniente dai diversi 
batteri presenti nel 
campione ambientale

C
A

ALLINEAMENTO E 
COSTRUZIONE DELL’ALBERO 

FILOGENETICO

CONFRONTO DELLE 
SEQUENZE CON QUELLE 
CONTENUTE IN GenBank

SEQUENZIAMENTO 
DEI GENI 16S rRNA

A

Bacillus subtilis

Bacillus amyloliquefaciens

B

Bacillus licheniformis

C
Pseudomonas putida


