
Titolo insegnamento in inglese: Microbiology and Immunology

081-7463777

Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno

Cognome Nome qualifica disciplina tel. orario ric. e sede E-mail

Catania Maria Rosaria PO Microbiologia 4577

Lun. 15:00 - 17:00.        

Ed.9G 1° piano mariarosaria.catania@unina.it 

Leonardi Antonio PO Immunologia 3777

Lun. - Gio. 9:00-17:00.   

Ed.19 leonardi@unina.it

Matarese Giuseppe PO Immunologia 4580

Lun. - Gio. 9:00-17:00.   

Ed.19A giuseppe.matarese@unina.it

Racioppi Luigi PA Immunologia 3311 racioppi@unina.it

Ruggiero Giuseppina PA Immunologia 3613

Lun. - Gio. 15:00-

18:30.   Ed.19 giruggie@unina.it

Vitiello Maria Teresa PA Microbiologia 4344

Venerdì 14:00 -15:00 

Ed. 9G 1° piano mariateresa.vitiello2@unina.it

De Gregorio Eliana PA Microbiologia 4344

Martedì 12:00 -13:00 

Ed. 9G 1° piano edegrego@unina.it

Roscetto Emanuela RtdA Microbiologia 3249

Lunedì 14:00 -15:00 

Ed. 18 2° piano emanuela.roscettounina.it

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente dovrà conoscere i meccanismi che regolano l’integrazione fra compartimento immunitario innato e adattativo, le alterazioni cellulari e 

molecolari nelle immuno-deficienze e patologie immuno-mediate, le strategie terapeutiche per il controllo della tolleranza ai trapianti d’organo, le 

caratteristiche strutturali di batteri, virus, miceti, protozoi, le classi principali di batteri e virus patogeni per l’uomo, i relativi meccanismi patogenetici, 

la sintomatologia dei processi infettivi ad essi correlati, le metodiche di laboratorio di base per diagnosticare infezioni, gli agenti antibatterici e 

antivirali più comuni, i vaccini obbligatori e consigliati 

Lo studente dovrà essere in grado di correlare specifici quesiti clinici con la possibilità di dirimerli mediante appropriati test diagnostici (es definizione 

della risposta umorale ad un dato patogeno). Lo studente dovrà avere dimestichezza con le metodiche di base impiegate per diagnosticare infezioni 

microbiche e virali, familiarità con i farmaci antibatterici e antivirali più comuni e le attuali tabelle vaccinali. Lo studente dovrà essere in grado di 

correlare segni clinici o di laboratorio  con la insorgenza di specifiche infezioni  

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi
•	Autonomia di giudizio: lo studente dovrà acquisire  gli elementi metodologici e cognitivi utili a consentirgli di: sviluppare in maniera autonoma 

strategie diagnostiche appropriate all’analisi di problematiche cliniche correlate allo sviluppo di deficit immunitari o di alterazioni della risposta ad 

antigeni autologhi; correlare i patogeni studiati con infezioni in diverse sedi anatomiche;  identificare strategie appropriate per la diagnosi eziologica di 

infezione; proporre adeguate misure di prevenzione
•	Abilità comunicative: lo studente  dovrà essere in grado di esprimere, anche ad un pubblico di non esperti, in maniera chiara, concisa e con 

terminologia appropriata le competenze acquisite durante e il corso, con particolare riguardo ai meccanismi cellulari e molecolari alla base della 

regolazione della risposta immunitaria fisiologica e delle sue eventuali alterazioni in corso di immunodeficienze e/o patologie immuno-mediate e ai 

meccanismi patogenetici dei vari microrganismi studiati correlandoli con i quadri clinici di cui sono responsabili

•	Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà acquisire le competenze adeguate per una corretta valutazione e utilizzo delle fonti (riviste 

scientifiche, seminari specialistici, conferenze) cui affidarsi per ampliare e/o aggiornare le proprie competenze in campo immuno-patologico e 

microbiologico
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PROGRAMMA

CONTENTS

MATERIALE DIDATTICO

MODALITA' DI ESAME

L'esame si articola in una prova: scritta e orale X

solo scritta

solo orale

Altro, specificare (**)

In caso di prova scritta i quesiti sono (*): a risposta multipla X

a risposta libera

(*) E' possibile rispondere a più opzioni Esercizi numerici

Immunità innata: cellule, recettori, mediatori (citochine, chemochine); la reazione infiammatoria acuta; Il complemento; (0.5 CFU)

Immunità adattativa: struttura delle Immunoglobuline (Ig); struttura del recettore dell’antigene dei linfociti T (TCR) e dei corecettori CD4 e CD8; 

organizzazione dei geni delle Immunoglobuline e del TCR; (0.5 CFU) Organizzazione e polimorfismo dei geni del Complesso Maggiore di 

Istocompatibilità (MHC); elaborazione e presentazione degli antigeni ai linfociti T; L’attivazione linfocitaria; (0.5 CFU); Il Midollo Osseo: sviluppo 

e differenziazione dei linfociti B; il Timo: sviluppo e differenziazione dei linfociti T; La risposta immunitaria umorale; (0.5 CFU) La risposta cellulo-

mediata; produzione e proprietà generali delle cellule T effettrici; I linfociti NK e le Innate Lymphoid Cells (ILC); (0.5 CFU) La tolleranza 

immunitaria; L’autoimmunità; La memoria immunitaria e i vaccini. Il fallimento dei meccanismi di difesa: la persistenza delle infezioni e 

l’infiammazione cronica; (0.5 CFU)L’immunità contro i tumori. Il rigetto degli allotrapianti e le reazioni trasfusionali. (0.5 CFU) Le 

immunodeficienze ereditarie ed acquisite; L’ipersensibilità immediata e ritardata (0.5 CFU) Organizzazione strutturale e funzionale delle cellule 

batteriche (0.5 CFU) Crescita batterica, spore e germinazione, terreni di coltura e metodiche batteriologiche di base (0.25 CFU) Trasferimento 

genico orizzontale nei batteri (0.25 CFU) Patogenesi delle infezioni batteriche (1 CFU)  Virus umani: morfologia e struttura, ciclo replicativo, virus 

oncogeni, interferenza virale (0.5 CFU) Patogenesi delle infezioni virali (0.5 CFU). Patogenesi delle principali infezioni micotiche e protozoarie (0.5 

CFU) Farmaci antibatterici e antivirali, antibiotico-resistenza (0.5 CFU).

Innate immunity: cells, receptors, soluble mediators (cytokines and chemokines); inflammation; the Complement System (0.5 CFU)

Adaptive immunity: structure of immunoglobulins (Ig); structure of the T cell receptor (TCR) and of CD4 and CD8 co-receptors; Ig and TCR gene 

organization (0.5 CFU) Gene organization and polymorphism of Major Histocompatibility Complex (MHC); processing and antigen presentation to T 

lymphocytes; lymphocyte activation; (0.5 CFU) Bone Marrow: development and differentiation of B lymphocytes; Thymus: development and 

differentiation of T lymphocytes; humoral immune-response; (0.5 CFU) Cell-mediated immune-response; generation and general properties of effector 

T cells; Natural Killer (NK)  lymphocytes and Innate Lymphoid Cells (ILC); (0.5 CFU)The immune tolerance; Autoimmunity; The immune memory 

and vaccines; The failure of defense mechanisms: pathogen persistence and chronic inflammation; (0.5 CFU) Immunity against tumors; rejection of 

allo-transplants;  the transfusional reactions (0.5 CFU) Primary and acquired immune deficiencies; Immediate and delayed iper-sensitivity reactions 

(0.5 CFU); Structural and functional organization of bacterial cells (0.5 CFU) Bacterial growth, spores and germination; culture media and basic 

bacteriological methods (0.25 CFU) Horizontal gene transfer in bacteria (0.25 CFU) Pathogenesis of bacterial infections (1 CFU) Human viruses: 

morphology and structure, replication cycle; viral interference, oncogenic viruses (0.5 CFU) Pathogenesis of viral infections (0.5 CFU). Pathogenesis 

Kenneth Murphy  Immunobiologia di Janeway, Piccin-Nuova Libraria, Padova, 2019

Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai  Immunologia Cellulare e Molecolare, Edra Masson, 2018

PETER PARHAM Il sistema Immunitario EDISES, Napoli, 2017 

Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. Microbiologia medica. EDRA 2021

SHERRIS MICROBIOLOGIA MEDICA EDISES Napoli, 2021



settimana orario CANALE A orario CANALE B argomento della lezione

1^ settimana: dal 6 

all' 10 marzo 2023
 8:30-10:00 12:00-13:30

Cellule ed organi del sistema immunitario - La reazione infiammatoria e l’immunità innata: meccanismi di 

riconoscimento e attivazione - Le citochine infiammatorie

2^ settimana: dal 13 al 17 

marzo 2023
8:30-10:00 12:00-13:30

Microrganismi e agenti infettivi - Principi classificativi - Organizzazione strutturale e funzionale delle cellule batteriche 

- Crescita batterica - Spore e germinazione. Scambi genetici nei batteri: coniugazione, trasformazione, trasduzione 

3^ settimana: dal 20 al 24 

marzo 2023
8:30-10:00 12:00-13:30

Meccanismi di riconoscimento della immunita' acquisita: Immunoglobuline, TCR, MHC. Il processamento degli 

antigeni. Riarrangiamento dei geni delle Immunoglobuline.

4^ settimana: dal 27 

marzo al 31 aprile 2023 
8:30-10:00 12:00-13:30

Antibiotici e antibiotico-resistenza.  Metodiche batteriologiche di base: colorazioni, terreni di coltura, principi 

d’isolamento colturale , test di antibiotico-sensibilità. 

5^ settimana: dal 3 al 5 

aprile 2023

6^ settimana: dal 13 al 14 

aprile 2023

7^ settimana: dal 17 al 21 

aprile 2023
8:30-10:00 12:00-13:30

Patogenesi delle infezioni batteriche - Principali batteri patogeni per l’uomo: streptococchi, stafilococchi, 

enterobatteri.

8^ settimana: dal 24 al 28 

aprile 2023
8:30-10:00 12:00-13:30

Produzione e proprietà delle cellule T effettrici - La risposta immunitaria umorale - I linfociti NK e le Cellule Linfoidi di 

tipo Innato (ILC) - Il complemento - La memoria Immunitaria

                          CALENDARIO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DEL C.I. MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA

Sviluppo e differenziazione dei linfociti B - Il timo e lo sviluppo dei linfociti T - Attivazione delle cellule T e delle cellule 

B - Tolleranza 
8:30-10:00 12:00-13:30



settimana orario CANALE A orario CANALE B argomento della lezione

                          CALENDARIO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DEL C.I. MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA

9^ settimana: dal 1 al 5 

maggio 2023
8:30-10:00 12:00-13:30 Principali batteri patogeni per l’uomo:  neisserie, clamidie, helicobacter, clostridi, emofili, pseudomonas

10^ settimana: dal 8 al 12 

maggio 2023
8:30-10:00 12:00-13:30

La difesa dell’ospite contro le infezioni - Il fallimento dei meccanismi di difesa; immunità e tumori - 

Immunodeficienze primarie e secondarie

11^ settimana: dal 15 al 19 

maggio 2023
 8:30-10:00 12:00-13:30

Virologia generale: Generalità sui virus, morfologia e struttura. Replicazione dei virus, adsorbimento, penetrazione, 

replicazione, maturazione. Patogenesi delle infezioni virali. Interferenza virale. Virus oncogeni. 

Virologia speciale. Virus a DNA: Adenoviridae, Papillomaviridae, Herpesviridae, Poxviridae, Parvoviridae

12^ settimana: dal 22 al 26 

maggio 2023
 8:30-10:00 12:00-13:30 Ipersensibilità e autoimmunità - Alloreattività - Rigetto dei trapianti e Graft versus Host;

13^ settimana: dal 29 

maggio al 2 giugno 2023
 8:30-10:00 12:00-13:30

Virus a RNA: Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae,  Coronaviridae, Retroviridae. Virus delle epatiti primarie. Proprietà generali e 

classificazione dei miceti. Patogenesi delle micosi, micosi opportunistiche e primitive. Manifestazioni cliniche (micosi superficiali, 

sottocutanee, sistemiche e opportunistiche). Miceti di interesse medico. Organizzazione strutturale e funzionale dei protozoi - 

Toxoplasma, Plasmodium


