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Coltivare i Microrganismi

Il primo passo necessario per studiare i microrganismi è quello di allestire colture 

vitali. Il substrato utilizzato per batteri, muffe, lieviti e protozoi è composto da un insieme 

di  nutrienti  più o  meno complessi  a  seconda delle  esigenze particolari  dello  specifico 

microrganismo. Questi substrati vengono chiamati TERRENI e vengono distinti in base allo 

stato fisico in:

- AGARIZZATI o SOLIDI = contenenti tra il 5% ed il 10% di agar;

- SEMISOLIDI = contenenti percentuali di agar inferiori al 5%;

- BRODI = senza agar, liquidi anche a temperatura ambiente.

L’agar è una sostanza gelificante derivata dalle alghe rosse che non viene digerita dagli 

enzimi della quasi totalità dei microrganismi.

Inoltre, in base al tipo di nutrienti che li compongono, i terreni possono essere classificati 

come:

• NUTRITIVI = permettono la crescita di qualunque specie microbica;

• SELETTIVI  =  contengono particolari  sostanze in grado di  inibire la  crescita  di 

alcune specie, permettendo la coltivazione di altre e poter operare una selezione;
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• DIFFERENZIALI  =  permettono  di  distinguere  e  differenziare  un  particolare 

microrganismo  in  base  ad  alcune  caratteristiche  metaboliche  (produzione  di 

specifici enzimi, fermentazione di alcuni zuccheri, ecc.);

• DI ARRICCHIMENTO = permettono a mircorganismi normalmente presenti in 

piccole concentrazioni di crescere e poter essere osservabili. A tal fine, la presenza 

di nutrienti specifici da un lato inibisce la proliferazione di altri germi e dall’altro 

assicura la sopravvivenza al ceppo di interesse.

Nel caso dei virus, il substrato di crescita è rappresentato dalle colture cellulari poichè 

essi sono parassiti endocellulari obbligati, in grado di sopravvivere e replicarsi solamente 

all’interno  delle  cellule  che  infettano,  delle  quali  possono  sfruttare  i  sistemi  per  la 

replicazion,  la  sintesi  proteica  e  la  produzione  di  energia.  Le  colture  utilizzate  per  la 

crescita dei virus si distinguono in:

- PRIMARIE = ottenute direttamente da tessuto animale trattato;

- CELLULE DIPLOIDI =  ottenute da tessuto umano;

- LINEE CELLULARI CONTINUE = ottenute da rare mutazioni di cellule diploidi, 

costituite da cellule con morfologia alterata rispetto alle cellule originarie.

Tecniche di analisi

Una  volta  ottenuta  la  coltura,  è  necessario  isolare  la  colonia  di  interesse  per  poter 

successivamente  procedere  all’identificazione.  Per  l’isolamento  si  procede  prelevando  una 

singola colonia da una colonia mista e trasferendola su un nuovo terreno nutritivo in 

modo da isolarla dagli altri ceppi eventualmente presenti nella piastra originale.

Vengono utilizzate due tecniche:

❖ SEMINA SU PIASTRA = strisciare la superficie di un terreno agarizzato in piastra Petri 

con un’ansa da inoculo caricata di materiale prelevato da coltura mista o altro materiale, 

allo scopo di ottenere colonie separate. Strisciando opportunamente l’ansa sul nuovo 

terreno, sarà possibile diradare le colonie ed ottenere facilmente colonie isolate;
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❖ DILUIZIONE  =  inoculo  di  diluizioni  di  campione  in  coltura  mista  direttamente  in 

terreno agarizzato liquido (a 42°C) successivamente lasciato solidificare all’interno di 

capsule Petri sterili, dove cresceranno nello spessore ed in superficie.

Il  passo  successivo  all’isolamento  è  quello  dell’identificazione  del  microrganismo 

attraverso diverse metodiche.

METODI FENOTIPICI

Si  basano  sulla  valutazione  di  alcune  caratteristiche  quali  morfologia,  reazione  a 

colorazioni  specifiche  o  metabolismo  del  microrganismo  in  analisi.  Forniscono 

informazioni preliminari necessarie a determinare il gruppo di appartenenza del germe. 

Per l’identificazione della specie può essere determinata attraverso test biochimici.

Una prima identificazione batterica si basa sulla morfologia della cellula e sulla risposta 

alla colorazione di Gram.
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In molti  casi  è  possibile  identificare il  microrganismo già dalle  caratteristiche colturali 

riscontrabili  in  seguito  a  crescita  in  terreno  agarizzato.  Delle  colonie  si  osservano 

principalmente:

- DIMENSIONI 

- BORDO = uniforme, ondulato, sfrangiato, ecc. ;

- SUPERFICIE = liscia, spugnosa o grinzosa;

- ALTEZZA = colonie convesse, piatte, ecc. ;

- CONSISTENZA = gommosa, collosa, ecc. ;

- ODORE = fruttato, aromatico o putrescente (spesso per ragioni di sicurezza questa 

analisi non viene effettuata);

- TRASPARENZA OTTICA = colonie trasparenti, opalescenti, opache o traslucide;

- CROMOGENESI  =  colonie  incolori,  bianche  o  giallastre.  La  colorazione  delle 

colonie  può  essere  anche  indotta  dalla  presenza,  in  alcuni  terreni  selettivi,  di 

determinati cromogeni.

Altre caratteristiche che permettono l’identificazione dei microrganismi sono le condizioni 

di crescita che ne condizionano lo sviluppo.

• TEMPERATURA = in base alla temperatura di incubazione, i microrganismi vengono 

distinti  in  psicrofili  [crescono  a  temperature  comprese  tra  0°C  e  20°C],  mesofili 

[temperature comprese tra 20°C e 40°C] e termofili [crescono a temperature superiori ai 

50°C];

• RICHIESTA DI OSSIGENO = i microrganismi vengono classificati in aerobi stretti se 

crescono solo in presenza di ossigeno, anaerobi obbligati se crescono solo in assenza di 

ossigeno o anaerobi facoltativi se possono sopravvivere sia in presenza che in assenza di 

ossigeno.  Si  distinguono anche i  microaerofili,  che crescono meglio a  concentrazioni 

ridotte di ossigeno e in presenza del 5-10% di anidride carbonica.

L’OSSERVAZIONE  AL  MICROSCOPIO  prevede  l’allestimento  di  preparati  a  fresco 

[prendendo  una  goccia  di  sospensione  microbica  su  un  vetrino  portaoggetti  ed 

osservandola direttamente]  o  colorati.  I  coloranti  utilizzati  sono sali,  composti  da ioni 
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positivi  e negativi:  nei  coloranti  basici  il  cromoforo è nello ione positivo e colorano le 

strutture cellulari cariche; in quelli acidi nello ione negativo (e coloreranno le strutture 

cariche positivamente).

Le colorazioni possono essere:

- SEMPLICI = effettuate con un solo colorante (es. blu di metilene);

- DIFFERENZIALI = effettuate  con diversi  coloranti  ed in  grado di  differenziare 

batteri diversi o differenti strutture batteriche (es. Gram, Ziehl-Neelsen);

- NEGATIVE = in cui  a colorarsi  sarà il  fondo e non la cellula (es.  inchiostro di 

china);

- CON METALLI PESANTI = per l’osservazione al microscopio elettronico (es. sali 

di osmio).

COLORAZIONE DI GRAM = viene diluita una piccola quantità della coltura in acqua 

posa su un vetrino portaoggetti che verrà successivamente essiccato fissando i batteri con 

la fiamma di un becco Bunsen.

1. Il campione fissato viene coperto con una soluzione di cristalvioletto (di colore blu-

viola) per circa un minuto;

2. il  colorante  viene  lavato  via  ed  il  vetrino  viene  ricoperto  per  un  minuto  con  una 

soluzione di Lugol a base di iodio che funge da mordente;

3. il campione viene lavato con un decolorante a base di alcool-acetone;

4. viene ricoperto il campione con colorante rosso (fucsina);

5. viene rimosso l’eccesso di colorante ed il campione viene lavato.

Osservando il campione al microscopio ottico con obiettivo ad immersione si è in grado di 

distinguere:

- batteri Gram positivi = di colore viola perchè l’alcool non ha danneggiato la spessa 

parete e la membrana cellulare. Rimanendo la parete intatta, il secondo colorante 

(rosso) non è riuscito a colorare la cellula;

- batteri Gram negativi = di colore rosso.
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COLORAZIONE  DI  ZIEHL-NEELSEN:  utilizzata  per  identificare  specie  batteriche 

particolarmente resistenti alla penetrazione dei coloranti (acido-resistenti).

1. il campione fissato viene coperto con una soluzione di carbolfucsina basica di colore 

rosso e riscaldato;

2. il  campione  viene  successivamente  trattato  con  alcool  e  con  un  acido  fino  ad 

allontanare completamente ogni residuo di colore:

3. il preparato viene lavato e si aggiunge come colorante di contrasto il blu di metilene.

I batteri acido resistenti si coloreranno in rosso mentre tutte le altre cellule del preparato in 

blu.
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Per quanto riguarda i TEST BIOCHIMICI, vengono frequentemente utilizzati:

• TEST DELLA CATALASI = il test viene effettuato ponendo una colonia su una goccia di 

perossido di idrogeno in soluzione al  3%. I  batteri  che posseggono l’enzima catalasi 

(aerobi  che  accumulano  perossido  all’interno  delle  cellule  e  devono  metabolizzarlo 

perchè  letale)  mostreranno  la  produzione  di  bolle  di  gas  (ossigeno)  prodotte  dalla 

reazione di neutralizzazione del perossido. Lo streptococco è un tipico mircorganismo 

catalasi negativo;

• TEST DELL’OSSIDASI = il  test  si  esegue ponendo una colonia su carta da filtro ed 

aggiungendo  una  goccia  di  reattivo.  L’eventuale  colorazione  viola  della  colonia 

indicherà la positività del test e la presenza dell’enzima citocromo ossidasi, presente nei 

batteri  aerobi  che  hanno  come  accettore  finale  degli  elettroni  l’ossigeno.  Tutti  gli 

enterobatteri ad eccezione dello Pseudomonas sono ossidasi negativi;

• TEST DELLA COAGULASI = il test si esegue per identificare lo stafilococco, che utilizza 

come sistema di difesa dalla fagocitosi la coagulazione del plasma. Si esegue inoculando 

una sospensione della colonia batterica in una provetta contenente plasma di coniglio 

ed incubando a 37°C. La coagulazione del plasma indicherà la positività del test;

• TEST DI IDROLISI DELLA GELATINA = inoculando una sospensione batterica in un 

brodo contenente gelatina (un derivato del collagene animale) i batteri che posseggono 

l’enzima  gelatinasi  riusciranno  ad  idrolizzare  la  gelatina  nel  terreno,  rendendolo 

liquido. I batteri del genere Clostridium posseggono l’enzima gelatinasi;

• TEST DI FERMENTAZIONE DEGLI ZUCCHERI = viene utilizzato per discriminare i 

microrganismi in base al tipo di zucchero semplice utilizzato per la fermentazione e si 

effettua seminando le  colonie in terreni  contenenti  lo zucchero per il  quale si  vuole 

effettuare la verifica;

• TEST DELL’INDOLO = utile  per  discriminare  le  enterobacteriacee  (indolo  negative) 

dall’E.  coli  (indolo positivo),  il  test  si  basa sulla capacità di alcuni microrganismi di 

metabolizzare  il  triptofano,  producendo  indolo.  Si  effettua  aggiungendo  alla 
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sospensione batterica, del reattivo di Kovacs, che formerà in caso di positività un anello 

rosso sulla sommità della sospensione;

• TEST BIOCHIMICI MINIATURIZZATI = rappresentano un modo rapido per eseguire 

diversi test contemporaneamente, essendo costituiti da un unico insieme formato da più 

terreni  che  evidenziano  diverse  caratteristiche  biochimiche  e  che  possono  essere 

inoculati nello stesso momento. I sistemi attualmente più usati sono le enterotube (con 

le quali si riescono ad identificare le enterobatteriacee) e le gallerie API che permettono 

il riconoscimento di diverse specie. Questi sistemi prevedono un’incubazione di 18-24 

ore) e le specie vengono identificate confrontando i risultati del test con una banca dati.

Per i virus, l’identificazione si effettua per lo più attraverso il conteggio delle placche di 

lisi. Viene preparata una sospensione virale opportunamente diluita che verrà aggiunta 

ad  un  monostrato  di  cellule  sensibili  al  virus.  La  miscela  viene  ricoperta  da  terreno 

agarizzato e posta in incubazione. Il numero delle placche di lisi derivanti dalla morte 

delle  cellule  in  seguito  alla  rottura  provocata  dal  virus,  moltiplicato  per  il  fattore  di 

diluizione, corrisponde al numero di virioni infettanti di partenza.
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METODI MOLECOLARI

Per effettuare una qualsiasi analisi molecolare è necessario anzitutto rendere accessibile il 

DNA  mediante  estrazione  dalle  cellule  di  singole  colonie  batteriche.  A tale  scopo  si 

prepara una sospensione di cellule in acqua sterile portata in un primo momento a 95°C 

per alterare la struttura della membrana esterna e successivamente a 0°C in modo che lo 

shock termico provochi la lisi. Successivamente si opera la centrifugazione della soluzione 

e si recupera l’acido nucleico dal surnatante.

Lo  step  successivo  prevede  l’amplificazione  del  materiale  genetico  estratto,  ovvero  la 

produzione di molte copie dello stesso, attraverso la tecnica della PCR, che prevede 3 step:

- DENATURAZIONE = permette  la  separazione della  doppia  elica  ed avviene a 

temperature intorno ai 90°C;

- APPAIAMENTO  (o  ANNEALING)  =  consiste  nell’associazione  di  specifici 

primers,  brevi sequenze -  circa 20 basi  -  complementari  a determinate porzioni 

conosciute  di  quella  da  amplificare  e  che  fungono  da  innesco  per  la  reazione 

successiva. Avviene a circa 50-60°C;

- ALLUNGAMENTO = è la fase in cui la DNA polimerasi replica il segmento di 

DNA compreso tra le sequenze complementari ai primers. Avviene a temperature 

comprese tra i 70 e i 72°C.

Fondamentale  per  il  buon  esito  di  ogni  PCR  risultano  la  scelta  dei  primers  e  quella 

dell’enzima polimerasi, che deve essere in grado di lavorare efficientemente a temperature 

molto elevate.

Una volta amplificato, il materiale genetico deve essere definito nella sua sequenza e confrontato 

con banche dati internazionali, per poter infine giungere all’identificazione di specie.

Le molecole di DNA possono essere separate in base alla loro grandezza e conformazione 

attraverso  diversi  sistemi.  I  più  utilizzati  si  basano  sull’immobilizzazione  dell’acido 

nucleico su una matrice solida (nitrocellulosa, gel di agarosio o acrilammide).

❖ DOT  BLOT  =  una  goccia  di  DNA viene  deposta  ed  essiccata  direttamente  sulla 

membrana, dove rimane imprigionato tra le maglie del filtro;
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❖ SOUTHERN BLOT = i gel costituiscono una sorta di setaccio molecolare che si oppone 

al  passaggio  delle  molecole  sottoposte  ad  un  campo  elettrico.  La  migrazione  delle 

molecole  avviene  in  funzione  della  loro  carica,  che  nel  caso  degli  acidi  nucleici  è 

costante per unità di massa, e della dimensione. I gel di agarosio sono più efficienti nel 

separare molecole di grandi dimensioni, mentre l’acrilammide quelle più piccole.  

Dopo  la  separazione  in  elettroforesi,  la  tecnica  prevede  il  trasferimento  su  una 

membrana  di  nitrocellulosa,  sulla  quale  avverrà  il  blotting,  che  permetterà  di 

evidenziare le sequenze di interesse mediante l’impiego di sonde marcate;

❖ NORTHERN BLOT = tecnica analoga al Southern blot, utilizzata per separare molecole 

di RNA. L’unica differenza risiede nell’aggiunta di formaldeide durante l’elettroforesi 

per mantenere denaturate le strutture secondarie;

La RT-PCR (o REVERSE TRASCRIPTASE-PCR) viene utilizzata per amplificare porzioni 

di  RNA  trasformandole  in  DNA  complementare  a  singola  catena  (cDNA)  tramite 

trascrittasi inversa.

Le  tecniche  di  biologia  molecolare  consentono  inoltre  di  quantificare  l’acido  nucleico 

presente, mediante REAL TIME PCR, caratterizzata da tempi più brevi, alta specificità e 

sensibilità.  Grazie  all’utilizzo  combinato  di  PCR e  sonde  fluorescenti,  rende  possiblile 

l’amplificazione  e  la  marcatura  contemporanea  delle  molecole.  L’intensità  della 

fluorescenza rilevata sarà in funzione della quantità di acido nucleico amplificato.

Le componenti proteiche possono essere individuate mediante WESTERN BLOTTING, 

che permette di trasferire sulla membrana singole proteine mediante applicazione di una 

corrente  elettrica.  Le  proteine  vengono  identificate  tramite  associazione  con  anticorpi 

specifici, evidenziati a loro volta da anticorpi secondari marcati con isotopi radioattivi o 

sistemi enzimatici particolari.
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ANTIBIOGRAMMA

L’antibiogramma  è  un  saggio  che  permette  di  valutare  la  sensibilità  in  vitro  di  un 

microrganismo ai chemioantibiotici. L’analisi contemporanea di più antibiotici permette di 

selezionare quelli potenzialmente attivi in vivo, fornendo valide indicazioni sulla strategia 

terapeutica più adatta.

Le tecniche utilizzate sono:

• DILUIZIONE IN TERRENO LIQUIDO  =  consiste  nell’allestimento  di  una serie  di 

diluizioni  in  brodo  nutritivo  dell’antibiotico  da  saggiare.  Ogni  diluizione  viene 

seminata con la stessa quantità di coltura microbica ed incubata per 18-24 ore. La più 

bassa concentrazione di antibiotico per cui si osserva assenza di crescita microbica (le 

provette  saranno torbide per  la  crescita  microbica,  limpida per  l’azione inibente del 

farmaco) corrisponde alla Minima Concentrazione Inibente o MIC. 

Una volta ottenuta la MIC, è possibile determinare anche la concentrazione più bassa 

alla quale il farmaco determina la morte del 99,9% del microrganismo in esame, definita 

come  Minima  Concentrazione  Inibente  o  MBC.  Si  allestiscono  delle  subcolture  di 

terreno agarizzato specifico a partire dalle provette con terreno limpido utilizzate per 

valutare la MIC. Dopo l’incubazione si osserverà la formazione di colonie in numero via 

via più ridotto in corrispondenza all’aumento della concentrazione dell’antibiotico. La 

prima concentrazione che mostra assenza di colonie determina la MBC, che può essere 

uguale o maggiore della MIC;

• DIFFUSIONE IN TERRENO SOLIDO (o metodo Kirby-Bauer) = consiste nella semina 

omogenea una sospensione del microrganismo da saggiare in capsule Petri contenenti 

terreno  agarizzato.  Successivamente  si  dispongono  sulla  superficie  del  terreno  dei 

dischetti  contenenti  differenti  antibiotici  ad  una  determinata  concentrazione. 

L’antibiotico  sul  dischetto,  a  contatto  con  l’acqua  si  scioglie  ed  inizia  a  migrare  in 

direzione  centrifuga  determinando  un  gradiente  di  concentrazione  che  diminuisce 

all’allontanarsi dal dischetto. Dopo 18-24 ore di incubazione si osserverà la presenza o 

assenza di aloni di inibizione dovuti all’azione del farmaco.
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Attualmente esistono metodi rapidi ed automatizzati per gli antibiogrammi.

TECNICHE DIAGNOSTICHE

Vengono scelte in base alla tipologia di agente patogeno e alla natura del materiale in 
analisi.
L’osservazione al microscopio è ancora la procedura più comune ed è la più indicata in 
caso di batteri di difficile coltivazione.  
Un successivo step per l’identificazione di patogeni prevede l’allestimento di colture a 
partire dal materiale biologico in esame e consentono l’identificazione a livello di specie. 
Questo tipo di identificazione è detto DIAGNOSI DIRETTA ed è soggetto ai tempi di 
crescita dei microrganismi. Tecniche più rapide sono quelle di DIAGNOSI INDIRETTA, 
che  prevedono  l’utilizzo  di  anticorpi  monoclonali  per  individuare,  direttamente  dal 
materiale biologico, determinati antigeni prodotti da specifici agenti patogeni.
Alcune tecniche di diagnosi sierologiche (indirette) sono:
• REAZIONE DI FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO = una soluzione di antigeni noti 

viene  messa  a  contatto  con  il  siero  del  paziente,  scomplmentato  mediante  calore  e 
successivamente  con  siero  fresco  di  cavia  contenente  quantità  note  di  proteine  del 
complemento. Dopo incubazione a 37°C per circa 30 minuti,  si  aggiunge un sistema 
rilevatore costituito da emazie e anticorpi anti-emazie. Se nel siero del paziente sono 
presenti  anticorpi  diretti  verso  l’antigene  noto,  dopo  una  seconda  incubazione  si 
formerà  l’immunocomplesso  e  l’anticorpo si  legherà  ad esso.  In  questo  caso  non si 
noterà emolisi perchè il complemento non è libero di legarsi al sistema rilevatore;

• EMOAGGLUTINAZIONE  = si  verifica la presenza di anticorpi anti-emoagglutinine 
mettendo a contatto il  siero con una quantità nota di virus ed un sistema rilevatore 
rappresentato  da  una  quantità  nota  di  emazie.  L’assenza  di  anticorpo  nel  siero  si 
evidenzia  con  un’emoagglutinazione.  Attraverso  opportune  diluizioni  di  siero,  è 
possibile  determinare  il  titolo  anticorpale,  definito  dal  reciproco  della  maggiore 
diluizione di siero in cui si osserva ancora emoagglutinazione;

• NEUTRALIZZAZIONE  =  particolarmente  utile  per  identificare  infezioni 
streptococciche. Lo Streptococcus pyogenes beta emolitico produce infatti  un enzima 
extracellulare  che  provoca  la  lisi  delle  emazie  (in  questo  caso  emazie  di  coniglio). 
L’assenza di emolisi durante l’esecuzione del test segnala la presenza di anticorpi anti 
streptolisina. Anche in questo caso, con le opportune diluizioni, è possibile identificare 
il  titolo  anticorpale.  Il  titolo  antistreptolisinico  si  può  ottenere  anche  attraverso 
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l’AGGLUTINAZIONE AL LATTICE, in cui l’antigene è adsorbito su piccole sfere di 
lattice messe a contatto don diverse diluizioni di siero del paziente. In caso di avvenuta 
agglutinazione,  si  può  determinare  il  titolo  anticorpale  definito  come  la  maggiore 
diluizione a dare esito positivo;

• IMMUNOFLUORESCENZA  =  utilizza  anticorpi  marcati  con  un  fluorocromo. 
L’IMMUNOFLUORESCENZA  DIRETTA  permette  di  verificare  la  presenza  di  un 
antigene attraverso l’aggiunta di un anticorpo monoclonale specifico e marcato.  Il siero 
viene trattato in modo da fissare l’antigene al  vetrino o pozzetto e  successivamente 
essere  messo  in  contatto  con  gli  anticorpi  marcati.  La  fluorescenza  è  osservabile  al 
microscopio.  
L’IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA  permette  di  ricercare  anticorpi  specifici 
nel  siero  ponendo quest’ultimo a  contatto  con  antigeni  noti  fissati  ad  un  vetrino  o 
pozzetto. La presenza dell’eventuale complesso formatosi è evidenziato dall’aggiunta di 
un antisiero;

• ELISA COMPETITIVO = i test ELISA (Enzyme-Llinked ImmuoSorbent Assay) utilizza 
specifici  anticorpi  per  identificare  nel  siero  un  determinato  antigene  o  anticorpo. 
L’ELISA di  tipo  COMPETITIVO è  un  test  quali-quantitativo  che  fornisce  un  valore 
specifico con una deviazione standard e viene utilizzato per ottenere la concentrazione 
di un antigene. Il siero del paziente viene messo in contatto con anticorpi specifici legati 
ad una fase solida e con una quantità nota dello stesso antigene marcato con un enzima. 
L’antigene nel siero compete con quello marcato per legarsi agli anticorpi e, dopo un 
lavaggio con soluzione tampone e l’aggiunta di un substrato specifico per l’enzima, si 
può misurare l’attività enzimatica, che è proporzionale alla frazione di antigene marcato 
legato agli  anticorpi.  La differenza tra i  valori  del  campione e del  controllo allestito 
contemporaneamente fornisce la concentrazione dell’antigene nel siero del paziente;

• ELISA NON COMPETITIVO = è un test qualitativo e semi-quantitativo che stabilisce 
l’eventuale presenza dell’antigene o dell’anticorpo. Questo tipo di analisi presenta due 
varianti.  
Nel metodo diretto (o sandwich) si determina la presenza di un antigene e prevede la 
copertura del fondo del pozzetto con un anticorpo specifico. Dopo la fissazione ed un 
primo lavaggio, si inocula nei pozzetti il siero dei pazienti ed il substrato specifico per 
l’enzima che permetterà di  rilevare il  complesso antigene-anticorpo, evidenziato con 
l’aggiunta di  un anticorpo secondario.  Il  risultato viene letto allo spettrofotometro e 
l’intensità del colore rilevato esprime una valutazione semi-quantitativa dell’antigene. 
Nel metodo indiretto si saggia la presenza di eventuali anticorpi nel siero del paziente. 
In  questo  caso  il  fondo del  pozzetto  viene  ricoperto  dall’antigene  specifico  e,  dopo 
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lavaggio ed aggiunta di siero, si formerà il complesso, evidenziato dall’aggiunta di anti-
immunoglobuline.  Dopo un secondo lavaggio e l’aggiunta del  substrato,  la reazione 
cromogenica verrà letta ed interpretata allo spettrofotometro.

Sempre  più  utilizzate  sono le  TECNICHE MOLECOLARI  che  identificano particolari 
sequenze geniche del patogeno.

DIAGNOSI DELLE MALATTIE BATTERICHE E VIRALI

La risposta infiammatoria causata da un’infezione batterica induce:

• aumento dei leucociti neutrofili nel sangue;

• aumento del fibrinogeno e conseguente aumento della velocità di sedimentazione degli 

eritrociti (VES);

• incremento delle plasmaproteine nel circolo sanguigno, in particolare della proteina C-

reattiva.

❖ Nelle  malattie  infettive  setticemiche,  la  diagnosi  si  effettua  principalmente  tramite 

emocoltura (semina del sangue del paziente in appositi terreni di coltura);

❖ per  le  infezioni  a  carico  dell’apparato  digerente  si  può effettuare  diagnosi  diretta  a 

partire da materiale fecale (coprocoltura);

❖ le infezioni a carico dell’apparato respiratorio vengono diagnosticate in maniera diretta 

tramite tampone naso-faringeo o analizzando l’espettorato.

Per quanto riguarda le malattie virali, la diagnosi diretta prevede l’isolamento su colture 

cellulari  specifiche.  La  replicazione  in  coltura  permette  di  osservare  effetti  citopatici 

caratteristici  che  consentono  un’identificazione  dell’agente  virale  responsabile.  La 

formazione di sincizi (cellule ibride multinucleate) è conseguente all’infezione del virus 

del  morbillo,  la  proliferazione  delle  cellule  ospiti  è  caratteristica  del  poxvirus,  la 

trasformazione  delle  cellule  ospiti  in  cellule  neoplastiche  indica  infezione  da  HPV  o 
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Epstein-Barr virus. L’apoptosi è conseguenza comune a molti virus e permette di ottenere 

il titolo virale, proporzionale al numero di placche di lisi che si formano.
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