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Semola: “Che cosa stanno facendo?” 

Gufo: “Una battaglia di cervelli: si tramutano in cosa diverse e cercano 

di distruggersi a vicenda”. 

Maga Magò: “ecco le regole: niente di immaginario e non divenire 

invisibili”. 

 

………….. 

 

Semola: “Ma Mago Merlino………. è diventato invisibile! E’ sparito!” 

Gufo: “Si!!!!! E’ scomparso!” 

Mago Merlino: “Non sono sparito, sono soltanto molto piccolo. Sono un 

germe di una malattia molto rara.                                                              

Il mio nome è Malignalitòpteris e tu mi hai preso, Magò!”. 

 

………….. 

 

Semola: “Sei stato davvero bravo, Merlino!” 

Mago Merlino: “Grazie Semola! E tu, quale insegnamento hai tratto da 

ciò che hai visto?” 

Semola (rivisitazione): “Che la vera forza non risiede nella dimensione!” 

 

 

 

Tratto da La spada nella roccia 
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Introduzione: 

 

Considerando il titolo del Convegno, ci siamo innanzitutto soffermati sui termini “significativo” e 

“rivisitare”.   

Pensando alla prima parola, ci siamo interrogati su quale potesse essere un’esperienza scientifica 

davvero importante, una di quelle che ha creato un’eco penetrante non solo nella scienza, ma nella 

storia dell’umanità; pensando al verbo “rivisitare”, invece, abbiamo immaginato di rivivere quella 

stessa esperienza con i mezzi e, soprattutto, le conoscenze attuali, facendo una sorta di mashup fra 

passato e presente.  

Dopo alcune settimane nelle quali si sono abbozzate idee diverse, mai perfettamente convincenti, 

siamo tornati a considerare la proposta iniziale di una alunna: la scoperta del mondo dei batteri e 

della correlazione fra questi e le più comuni malattie umane; correlazione che ha condotto alla 

ricerca dei possibili metodi per contrastarli.  

Se l’aspettativa di vita umana fino a un secolo fa era di circa vent’ anni e oggi supera gli ottanta, 

possiamo capire il ruolo eccezionale che ha avuto la formulazione di farmaci antimicrobici che 

hanno arrestato quella lotta agli “invisibili” che l’uomo ha combattuto per tre milioni di anni, da 

quando ha iniziato a camminare su questo pianeta. 

La nascita della microbiologia è stata dunque, certamente, uno dei capitoli più significativi della 

storia della scienza perché ha posto nelle mani dell’uomo conoscenze portentose che, in pochissimi 

anni, hanno cambiato la vita di miliardi di persone (chi di noi non ha mai assunto un antibiotico?). 

 

Individuato il tema da sviluppare ci siamo quindi interrogati su come rivisitarlo e il che non era 

semplice perché non si trattava di eseguire un singolo esperimento, ma una serie di esperienze che 

hanno costruito, insieme, questa nuova scienza. Il nostro progetto, in sostanza, si è configurato 

come un percorso attraverso numerose tappe: l’esperimento di Redi e quello di Spallanzani che 

hanno gettato le basi di una ricerca nell’ultra-piccolo; la preparazione di terreni per osservare i 

microrganismi, vederli crescere, colorarli, classificarli, isolarli e conteggiarli; infine l’esperimento 

della batteriostasi per verificare la loro sensibilità nei confronti di diverse molecole antimicrobiche.   

Ogni passo è stato guidato da uno studio teorico, ricco e complesso ma fondamentale per scegliere 

materiali e metodi di indagine. Abbiamo quindi consultato testi universitari di microbiologia presi 

in prestito in biblioteca e ci siamo ispirati ad un articolo nel quale ci siamo imbattuti per caso, 

pubblicato sulla storica rivista americana “Scientific American” nel 1952 all’interno della rubrica 

“Amateur scientist”. Nella rubrica si descrive come avviare una coltura batterica senza disporre di 

un laboratorio e strumenti specifici. Integrando e arricchendo le indicazioni presenti abbiamo 

allestito un nostro micro-laboratorio e ideato un dispositivo artigianale: una cappa “sterile” di legno 

e plexiglass nella quale abbiamo eseguito la maggior parte delle esperienze legate ai batteri. 

Se la maggior parte dell’occorrente per gli esperimenti lo abbiamo reperito da soli a scuola e nelle 

nostre case o lo abbiamo acquistato (in supermercato, farmacia, erboristeria, ferramenta, vetreria, 

negozi di materiale elettrico e amazon), per batteri non patogeni e antibiotici ci siamo rivolti a due 

laboratori: quello di Microbiologia del Campus di Scienze degli Alimenti di Cesena e il laboratorio 

di analisi della Azienda Martini di Gatteo.  

Gli esperimenti sono stati comunque tutti condotti in autonomia e ciascuno ha confermato con 

efficacia le previsioni elaborate nella fase teorica. 
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Figura 2: In alto l’esperimento di Redi e in basso quello di Spallanzani. 

Fase teorica: 

Il regno degli “invisibili”                                                                                                  
La microbiologia (dal greco μῑκρος "piccolo", βίος "vita"  e λογία “studio”) è la branca 

della biologia che studia i viventi non visibili ad occhio nudo ed è una disciplina relativamente 

giovane poiché solo a partire dall’ottocento ha aperto definitivamente il suo sipario.                                     

Lo sviluppo di questa scienza ha richiesto infatti la messa a punto di strumenti sia tecnologici, 

fondamentali per fare zoom sulla materia, sia concettuali, 

importanti per comprendere le leggi che governano il mondo 

degli organismi “invisibili”. Dal punto di vista tecnologico 

l’avvento del microscopio è stata di certo una tappa 

fondamentale ed è al negoziante di stoffe Antony Van 

Leewenhoek che si deve la sua prima costruzione.                            

Egli, nel 1670, realizzò minuti e semplici microscopi con una 

sola lente con cui vide e descrisse lieviti e batteri chiamandoli 

animacules (fig.1). Tuttavia, per oltre un secolo, quella di 

Leeuwenhoek rimase una semplice curiosità naturalistica: 

oltre alla realizzazione di microscopi più potenti per vedere i 

microbi erano necessarie infatti anche nuove conoscenze per 

entrare nel misterioso universo dei microrganismi.                                      

A dare impulso alla nascita della microbiologia furono tre teorie che si svilupparono fra ‘700 e‘800. 

Con la teoria cellulare, che si deve proprio all’ausilio degli strumenti ottici, si comprese che tutti 

gli organismi sono costituiti da unità fondamentali dette cellule e, in questo senso, i microrganismi 

sono piccoli solo perché sono formati da una singola unità cellulare.                                                                                                                                                                                                                

Con la teoria della biogenesi si riuscì invece a superare il paradigma della generazione spontanea, 

diffuso fino al XVII secolo, secondo cui la vita poteva nascere in modo "spontaneo" dagli elementi 

inanimati: i vermi dal fango, i girini dalle acque stagnanti, i topi dalle derrate alimentari... Questa 

concezione venne confutata dagli scienziati Redi e Spallanzani.                                                                                                                                                  

Il medico Redi, nel 1600, dimostrò la falsità della generazione spontanea riguardo agli organismi 

superiori, con un semplice esperimento: espose un pezzo di carne all’aria senza alcuna protezione, 

ne chiuse un altro in modo che potesse passarci solo l’aria e un terzo pezzo lo isolò anche da questa. 

Le larve degli insetti nacquero solo sul primo, dove le mosche si erano appoggiate, a prova del fatto 

che potevano derivare solo da uova deposte. Spallanzani, nel ‘700, diede una simile dimostrazione 

anche riguardo ai microbi osservando che un brodo di carne sottoposto a bollitura, se esposto 

all’aria, diveniva torbido per la presenza di microrganismi; ciò non avveniva se si impediva 

l’ingresso dell’aria sigillando il contenitore (fig.2). Secondo la biogenesi quindi la vita di tutti gli 

organismi, anche quella dei microbi, non poteva evolversi dal 

nulla ma solo a partire da altri organismi simili.                                      

Ma l’attenzione nei confronti dei microrganismi si impennò solo 

quando venne formulata, da Pasteur, nel 1800, la teoria dei germi 

secondo cui alcuni microrganismi avrebbero il ruolo di causare 

gravi e comuni malattie epidemiche. La prima dimostrazione di 

ciò derivò dagli studi condotti da Robert Koch: egli individuò 

l’agente responsabile della tubercolosi e del colera e, nel 1905, 

ottenne il premio Nobel in riconoscimento delle sue scoperte.                                

Koch formulò quattro criteri generali comunemente noti come 

postulati di Koch per provare che un determinato microrganismo è 

responsabile di una specifica malattia.                                                           

Da allora i ricercatori hanno identificato moltissimi microrganismi 

correlati a patologie sviluppando, in parallelo, le possibili cure. 

 

Figura 1: Il microscopio di 

Leewenhoek e i suoi “animacules”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fango
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Redi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Spallanzani
https://it.wikipedia.org/wiki/Larva
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(zoologia)
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Figura 3: a. bacillo; b. cocco; c. spirillo; d. 

spirochete; e. vibrione; f. streptococco; g. 

stafilococco; h. diplococco; i. streptobacillo. 

Figura 4: Gram – a sinistra e Gram+ a destra. 

Figura 5: Gram– (sinistra) e Gram+ (destra). 

La morfologia dei batteri: 
I batteri sono organismi unicellulari procarioti (dal 

greco pro“primitivo” e karion“nucleo) con dimensione 

nell’ordine di micrometri e una grande varietà di forme: 

cocchi sferoidali, bacilli bastoncellari, vibrioni a 

“virgola”, spirilli a spirale. Un prefisso descrive la 

forma che assumono dopo la loro divisione: diplo- se 

rimangono appaiati, strepto- se formano catene, stafilo- 

se generano grappoli irregolari. Ogni batterio è dotato 

di una complessa struttura di rivestimento che consente 

di adattarsi a diversi habitat e affrontare condizioni avverse. Oltre alla membrana è infatti presente 

una parete che, per architettura e composizione, distingue i batteri in Gram+ e Gram-.  

- La parete dei batteri Gram negativi è formata 

da una membrana esterna, una interna e un 

sottile strato intermedio di peptidoglicano, 

polimero di amminozuccheri e aminoacidi.  

- La parete dei batteri Gram positivi è invece 

priva di membrana esterna e lo strato di 

peptidoglicano forma una spessa maglia. 

 

Classificare i batteri: la colorazione di Gram. 
Le due diverse architetture delle pareti batteriche correlano con una differente colorazione ideata 

dal microbiologo Hans Gram detta colorazione di Gram che si ottiene attraverso cinque fasi: 

1. Fissazione con fiamma ad un vetrino; 

2. Colorazione con cristal violetto; 

3. Fissaggio del colorante con KI; 

4. Decolorazione con alcol;  

5. Colorazione con safranina.                               

Al microscopio i batteri Gram – risulteranno rossi 

mentre i Gram –viola perché, in questi ultimi, il 

peptidoglicano agirà da barriera per il decolorante e impedirà al cristal violetto di fuoriuscire. 

 

Condizioni di sviluppo dei batteri. 
I batteri per crescere hanno bisogno di essere posti in condizioni adeguate dal punto di vista di: 

A. Nutrizione: necessitano infatti di nutrienti per ricavarne energia e intermedi metabolici per 

sintetizzare i loro costituenti: acqua, molecole organiche e fattori di crescita come vitamine. 

B. Temperatura: per ogni tipo di organismo esiste un intervallo di temperature all’interno del 

quale avviene la sua crescita. Sulla base di tali intervalli i microrganismi si classificano in: 

o Termofili: Temperatura ottimale di crescita fra 45°C e 70°C; 

o Mesofili: Temperatura ottimale di crescita fra 30°C e 40°C; 

o Psicrofili: Temperatura ottimale di crescita fra 10°C e 15°C; 

C. pH: Esiste anche un intervallo di pH entro il quale ogni microrganismo è in grado di 

svilupparsi; in base a questo avremo batteri: 

o basofili: crescono ottimamente a pH basico (fra 8 e 11); 

o neutrofili: crescono ottimamente a pH neutro (intorno a 7); 

o acidofili: crescono ottimamente a pH acido (fra 2 e 5). 

D. Concentrazione di ossigeno: i batteri presentano variabilità di comportamento rispetto 

all’ossigeno e si distinguono in: 

o aerobi: se hanno un metabolismo che richiede ossigeno; 

o anaerobi: se non lo utilizzano (anaerobi facoltativi) o se per essi è tossico (obbligati). 

E. Isotonicità del mezzo di crescita. 
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Figura 6: Scissione binaria. 

Figura 7: Curva di crescita 

microbica. 

Figura 8: Fleming e petri contaminata dal Penicillium. 

La crescita microbica: 
L’aumento di numero di individui di una popolazione di 

microrganismi avviene mediante il processo di fissione 

binaria: ciò prevede che una cellula batterica replichi e divida 

il suo materiale genetico (e non) in due compartimenti creati 

grazie alla formazione di un setto mediano. Le cellule che si 

generano saranno identiche fra loro e alla cellula “madre”.               

Il tempo di duplicazione è detto generazionale e varia in 

funzione del ceppo ma anche delle condizioni ambientali.  

La crescita microbica può essere rappresentata in un grafico cartesiano con la curva di crescita 

microbica che descrive la variazione del numero di batteri (in log10) in funzione del tempo.   

Nella curva si individuano quattro fasi: 

- Fase di latenza: in cui le cellule, pur non dividendosi 

si preparano a farlo adattandosi al substrato e 

producendo molecole necessarie alla crescita; 

- Fase esponenziale: periodo di massimo accrescimento 

che avviene in modo esponenziale poiché ogni cellula 

ha lo stesso tempo generazionale;  

- Fase stazionaria: in cui il numero di cellule che 

nascono e di quelle che muoiono è pari; 

- Fase di morte: il numero di quelle che muoiono prevale. 

Il numero di batteri di una popolazione è talmente alto che si riporta come suo logaritmo in base 10. 

La curva è quindi rappresentata su un piano semi-logaritmico (il tempo su scala aritmetica e il 

numero di cellule su scala logaritmica). Per conoscere il n° di individui N dopo n duplicazioni in un 

tempo t è sufficiente risolvere l’equazione Nt = 2n.  

 

Meccanismi di inibizione della crescita microbica                                                                
Gli effetti protettivi e curativi di alcune sostanze nei confronti di malattie che oggi sappiamo essere 

causate da batteri sono noti fin dall'antichità. Ad esempio gli Egizi usavano muffe e piante come 

rimedi contro le gastroenteriti e gli storici raccontano che durante le epidemie del 1200 i contadini 

bevevano l’acqua dei pozzi per preservarsi dal contagio (a causa delle condizioni di umidità infatti 

le cisterne venivano invase da muffe e noi oggi sappiamo che molte di queste uccidono i batteri).  

Il più grande sviluppo nell'ambito della lotta ai 

microorganismi si è avuto però con la scoperta 

degli antibiotici da parte di Alexander Fleming 

che, nel 1928, ha identificato una molecola 

prodotta dalla muffa del genere Penicillium (la 

penicillina) capace di uccidere i batteri.                              

Dopo la penicillina molti altri antibiotici sono 

stati scoperti e diffusi a livello globale.  

In generale, l’inibizione della crescita microbica può avvenire perché si arresta lo sviluppo del 

batterio (effetto batteriostatico) o perché se ne induce la morte (effetto battericida) e i 

meccanismi in grado di avere tali effetti possono essere fisici o chimici. 

Metodi fisici: una delle strategie battericide più efficaci è l’esposizione dei batteri al calore.                 

Per effettuare una sterilizzazione certa è però necessario innalzare la temperatura oltre i 100°C: 

questo può avvenire in autoclave o semplicemente in una pentola a pressione.  

Un altro metodo germicida è l’irraggiamento con radiazioni UV, estremamente mutagene. 

Metodi chimici: le sostanze con effetto batteriostatico o battericida si classificano in:  

Disinfettanti: provocano la morte dei microrganismi ma anche delle cellule di organismi superiori, 

sono infatti usati per trattare oggetti inanimati come pavimenti o superfici. 

Antisettici: non sono tossici per gli organismi superiori e sono usati su tessuti animali(e umani). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
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Figura 9: Target dei principali antibiotici 

Figura 10: Metodi 

di semina. 

Dall’alto a, b, c. 

Chemioterapici: agiscono selettivamente sui batteri compromettendo strutture esclusive delle loro 

cellule o interferendo con particolari processi. Fra i chemioterapici ci sono gli antibiotici, farmaci di 

elezione nella lotta ai batteri, che provengono dal metabolismo di altri organismi come funghi o 

batteri. Gli antibiotici si suddividono in base numerosi criteri: 

- Natura dell’inibizione:  

 battericidi (es: numerosi β-lattamici)  

 Batteriostatici (es: numerose tetracicline).  

- Numerosità delle specie batteriche sensibili all’antibiotico:  

 spettro ristretto: attivo su poche 

specie (es penicillina per Gram+);. 

 ampio spettro: attivo su molte specie, 

sia Gram+ che Gram- (es. tetracicline). 

- Meccanismo di azione: 

 compromettono sintesi o integrità di 

strutture cellulari (es. penicilline sul 

peptidoglicano dei Gram+ ). 

 agiscono su duplicazione o sintesi 

proteica (es. tetracicline). 

 

Come coltivare batteri? Terreni di coltura. 
I batteri possono essere coltivati in un apposito substrato di crescita che risponde alle condizioni 

necessarie per la loro sopravvivenza e moltiplicazione e, in base allo stato fisico, può essere: 

- Liquido: come mosto, latte, brodo di carne o miscela sintetica preparata in laboratorio; 

- Solido: terreno liquido solidificato con l’aggiunta di una sostanza gelificante che normalmente è 

agar (carboidrato complesso estratto dalle alghe rosse). Il primo uso di questa sostanza si deve a 

Koch che fu ispirato dalla moglie che usava l’agar per preparare gelatine alla frutta.                                     

A differenza degli zuccheri gelificanti usati dagli scienziati in precedenza l’agar aveva il 

vantaggio di non essere degradato dai microrganismi. In generale invece il vantaggio di un 

terreno solido è che le colonie batteriche si localizzano sulla sua superficie invece di disperdersi.  

Un'altra classificazione dei terreni si basa sulla capacità di far crescere tutti o solo alcuni batteri: 

- Terreno complesso: favorisce la crescita di ogni tipologia di batterio perché ha una varia 

composizione chimica e ricchezza di nutrienti; 

- Terreno selettivo: per la presenza o assenza di particolari sostanze consente la crescita di alcuni 

microrganismi e inibisce quella di altri. 

 

Come isolare batteri? Metodi di semina 

Poiché i microrganismi sono presenti in natura come componenti di comunità 

microbiche complesse (come individui ascritti a specie, generi e regni diversi), 

se si vuole studiare una tipologia di batteri è necessario isolarne una cultura 

pura definita come “popolazione clonale le cui cellule derivano da una cellula 

madre”. 

L’isolamento prevede di trasferire in petri il microrganismo in modo che si 

moltiplichi generando colonie pure attraverso tre modalità: 

- Inclusione: metodo utilizzato soprattutto per batteri anaerobi in modo che 

non siano esposti all’ossigeno ambientale. Il campione è infatti posto in 

petri prima del brodo con agar e solidifica al suo interno (fig.9 a) 

- Spatolamento: sistema che permette al campione da seminare (0,1 ml nel 

quale ci siano non più di 300 cellule vive) di essere distribuito 

omogeneamente con spatola sulla superficie del terreno (fig.9 b) 

- Striscio a colonia singola: sistema che permette di distribuire in colonie 

isolate le cellule del campione prelevandole con un’ansa sterile (fig.9 c). 
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Figura 12: Sopra antibiogramma e sotto MIC. 

Figura 11: 

Camera di conta. 

Come contare i batteri? Metodi di conta. 
I metodi che misurano la crescita batterica sono diretti se conteggiano cellule sia vive che morte con 

il microscopio e indiretti se contano in piastra cellule vive sfruttando la loro capacità naturale di 

crescere. In entrambi i casi si effettua una diluizione seriale (decimale): 1ml del campione viene 

diluito in 9ml di diluente (provetta -1 con diluizione 1:10); 1ml della provetta -1 viene diluito in 9 

ml di diluente (provetta -2 con diluizione 1:100) e così via…  

Conta diretta: si esegue con appositi vetrini detti “camere di conta” come quella di 

Burker che ha un’area di 1 mm2 con inciso un reticolo che crea 9 quadranti maggiori 

e 16 minori (il campione che si raccoglie fra la griglia e il vetrino è di 1/10 di mm3). 

Dopo le diluizioni seriali si contano le cellule nei quadranti e si esegue il calcolo in 

funzione di dove è avvenuta la lettura. 

Conta indiretta: si spatola in petri 0,1 ml di campione proveniente da provette con 

diluizione seriale. Si incubano le piastre per una notte a 37°C e si esegue la conta 

delle colonie nate (il numero letto deve essere compreso fra 10 e 300). Il numero 

deve essere moltiplicato per il fattore di diluizione corrispondente ottenendo la 

concentrazione cellulare in matrice. Il risultato si esprime in UFC (unità formanti 

colonie) per ml poiché ogni colonia deriva da una unica cellula iniziale.  

Misura della torbidità: Esiste anche un modo per risalire approssimativamente alla concentrazione 

di batteri in una matrice liquida confrontando la sua torbidità con quella di soluzioni a 

concentrazione nota. Maggiore è infatti il numero di cellule maggiore sarà la riflessione della luce 

incidente su esse e maggiore la torbidità. Una nota scala standard di torbidità è la Mc Farland. 

 

Come valutare la sensibilità dei batteri? Antibiogramma e MIC. 
Per saggiare l’attività di una sostanza antimicrobica e predire la sua efficacia clinica guidando la 

scelta per una terapia (soprattutto nel caso sia un antibiotico) si possono usare due metodi: 

- ANTIBIOGRAMMA: permette di capire se un microrganismo è sensibile 

o resistente ad una molecola. Il procedimento prevede che si seminino in 

petri 0,3 ml (107 UFC) del batterio in modo che si crei una patina di 

crescita uniforme. Sul terreno si dispongono dischetti di carta impregnata 

con la sostanza da testare: questa diffonderà radialmente al dischetto. Se il 

microrganismo è sensibile a quella molecola si formerà un alone di 

inibizione della crescita con un diametro proporzionale al grado di 

sensibilità del batterio. 

- MIC: anche questo saggio permette di verificare la sensibilità di un 

microrganismo ad una particolare sostanza ma, oltre a ciò, permette di 

fare una stima quantitativa della minima 

concentrazione inibente (MIC), quella in grado di 

fermare del tutto la crescita microbica.                              

Per determinare la MIC di un dato agente contro 

un determinato microrganismo si preparano una 

serie di provette: in tutte è posto terreno liquido; 

dalla seconda all’ultima è immesso lo stesso 

numero di cellule batteriche e dalla terza 

all’ultima, in concentrazione decrescente, è 

addizionato l’agente da testare.                             

La prima provetta, contenendo solo brodo, 

costituirà il controllo negativo perché non dovrà 

crescervi nulla (diversamente rivelerebbe una contaminazione). La seconda provetta, avendo 

brodo e batterio, dovrà registrare il massimo sviluppo batterico. Nelle restanti provette dovrà 

invece apparire, dopo una notte di incubazione, una crescita via via sempre minore (decrescente 

torbidità) fino ad una crescita nulla in corrispondenza della MIC.  
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Figura 13: Destra: S. epidermidis; sinistra: E. coli. 

Figura 14: Immagini dell’esperienza di Redi: disposizione della 

carne nei due contenitori; posizionamento dei contenitori nel 

giardino e formazione delle larve. 

 

Figura 15: Sinistra: S. epidermidis; Destra: E. coli. 

Quali ceppi batterici studiare? 

Per i nostri esperimenti avremmo potuto decidere di non acquistare i batteri sfruttando la loro 

abbondanza nell’ambiente: sarebbe bastato esporre il brodo all’aria per avviare avviare una coltura 

ma questa sarebbe stata incontrollabile e pericolosa perché non avremmo avuto la facoltà di 

selezionare i ceppi con il rischio di far crescere specie patogene.  

Abbiamo così selezionato due tipi batterici, Escherichia coli e Staphylococcus epidermidis, sulla 

base dei seguenti requisiti:  

- ne esistono sierotipi non patogeni,  

- hanno una diversa colorazione Gram (E.coli è Gram- e S. epidermidis Gram+),  

- hanno diversa forma (E.coli è bastoncellare e S. epidermidis è sferico),  

- hanno diversa dimensione 

(E. coli 1 micrometro per 

3; S. epidermidis 1 

micrometro),  

- hanno una attitudine 

mesofila (E.coli cresce fra 

37 e 44°C; S. epidermidis 

fra 30 e 37°),  

- nessuno è anaerobio 

obbligato (possono essere 

entrambi spatolati).  

 

 

Fase pratica: 
 

Esperimento di Redi: 
Abbiamo cercato di riprodurre l’esperimento di Redi 

prendendo una braciola di carne bovina e suddividendola in 

due contenitori: uno aperto e uno sigillato. Abbiamo 

disposto i due contenitori in giardino, avvolti in una rete di 

maglia metallica con trama abbastanza fitta da far passare 

solo insetti e li abbiamo sospesi ad un albero in modo che 

animali di taglia maggiore non potessero raggiungerli. 

Abbiamo monitorato la trasformazione della carne per tre 

settimane e abbiamo verificato la formazione di larve ed 

insetti solo quella esposta all’atmosfera. 

 

Esperimento di Spallanzani: 
Per riprodurre l’esperimento di Spallanzani abbiamo semplicemente esposto 

all’ambiente il brodo “cucinato” per preparare i nostri terreni liquidi e sterilizzato in 

pentola a pressione: una parte del brodo all’interno di una provetta sigillata e l’altra 

parte in una provetta aperta. Dopo alcuni giorni abbiamo verificato che il liquido 

nella prima provetta era rimasto limpido mentre quello nella seconda era divenuto 

torbido segnalando la avvenuta crescita microbica. 
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Figura 16: Fasi di costruzione della 

camera sterile. 

Costruzione di una camera sterile: 
Per condurre tutte le fasi critiche delle operazioni, dalle 

semine alla crescita microbica, abbiamo costruito una camera 

antisettica: una grande cassetta di legno delle dimensioni di 

60 cm di altezza, 72 di lunghezza e 50 di profondità con 

applicati due pannelli di plexiglass a sostituzione della faccia 

superiore e di parte di quella anteriore per avere accesso 

visivo all’ interno. Gli elementi di legno sono stati uniti con 

viti e sostegni a libro, le parti in plexiglass sono invece state 

fissate con il silicone. Se nella parete laterale abbiamo 

ricavato uno sportellino, perfettamente chiudibile, con guaina 

da infisso, per spostare strumenti e materiali fuori e dentro, 

anteriormente abbiamo invece creato due fori circolari ai 

quali abbiamo fissato due guanti di gomma cuciti a manicotti 

da saldatore per estenderne la lunghezza. Attraverso i fori 

abbiamo potuto introdurre gli avambracci e, con i guanti, 

eseguire gli esperimenti all’interno della camera (foto della 

camera in allegato). Per isolare l’ambiente interno da quello 

esterno abbiamo cosparso il legno con una vernice spray 

isolante che ha sigillato tutte le spaccature del legno e ridotto 

la sua porosità. Per rendere invece la camera il più possibile 

“sterile” abbiamo applicato al suo interno una lampada 

germicida che è rimasta accesa durante la notte precedente 

agli esperimenti affinché si riducesse il rischio di 

contaminazione delle piastre e prima di ogni operazione 

abbiamo nebulizzato candeggina lasciando che diffondesse e 

si depositasse per 5 minuti. 

In ultimo, per indurre la crescita dei nostri ceppi, abbiamo 

termostatato la camera applicando una lampada IR collegata 

ad un termostato con sonda settata a 38 gradi. Per timore che 

la lampadina danneggiasse il legno l’abbiamo fissata su una 

mensola di sostegno.  

 

Preparazione del brodo di coltura. 
 Per preparare il brodo di coltura come prima cosa 

abbiamo sgretolato ½ kg di carne mista macinata 

(17.a) in acqua distillata fredda e abbiamo lasciato 

riposare la miscela in frigorifero per una notte.  

Il giorno successivo abbiamo raccolto il grasso in 

superficie, filtrato il liquido con una garza di tessuto, 

e addizionato acqua distillata per riportare il volume 

ad un litro (17.b) . 

A questo punto abbiamo aggiunto 5g di 

peptone acquistato in farmacia e 5g di 

sale da cucina. Dopo aver miscelato i 

componenti abbiamo prelevato 50 ml 

di liquido destinato a divenire il brodo di inoculo del batterio, 

denominato da noi “brodo A”, e aggiunto ai restanti 950 ml 

15g di agar acquistato in un negozio di prodotti alimentari 

come gelificante per torte (17.c) perché potesse dare origine ai terreni di semina (“brodo B”).  

17.a 17.b 

17.c 
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Abbiamo analizzato il pH dei due brodi, A e B, con cartine tornasole 

acquistate in farmacia per misurare il pH delle urine (17.d) constatando una 

leggera acidità: per raggiungere la condizione di neutralità necessaria alla 

crescita dei batteri abbiamo usato, goccia a goccia, una soluzione di NaOH 

ottenuta sciogliendo 1g di idrossido in cristalli in 100ml di acqua distillata.  

Ciascuno dei due contenitori, A e B, è stato quindi 

posto a bagnomaria per 30 minuti per la 

coagulazione delle proteine: si è formata in superficie una patina chiara 

(17.e) che abbiamo filtrato facendo passare il brodo, ancora caldo, 

attraverso una garza di tessuto. Il volume perso con l’evaporazione è stato 

ripristinato con l’aggiunta di acqua distillata. A questo punto abbiamo 

suddiviso il contenuto di A in 10 provette tappate con cotone pulito e 

carta stagnola e il contenuto di B in sei bottigliette di vetro con tappo a 

vite precedentemente tarate a 100 ml (disegnando la tacca di volume sulla 

loro superficie). Provette e bottiglie sono state posizionate nel cestello di 

una pentola a pressione e lasciate a sterilizzare per 20 minuti (17.f).   

Dopo 20 minuti di raffreddamento le provette e tre delle bottigliette 

sono state messe in frigorifero; le restanti tre sono state utilizzate per 

piastrare 10 capsule petri. In questa fase delicata, in assenza di una 

cappa sterile nella quale operare, abbiamo fatto ricorso ad un vecchio 

espediente utilizzato dai primi scienziati che nell’ottocento 

“maneggiavano” i batteri: per impedire la contaminazione delle piastre 

le circondavano con candele accese che riscaldando l’aria generav  ano 

una corrente ascensionale che impediva ai batteri ambientali di depositarsi sul terreno (17.g)..  

 

Colorazione dei batteri: 
Prima di iniziare a fare gli esperimenti di crescita e batteriostasi 

abbiamo colorato i nostri ceppi batterici verificando la loro 

classificazione in Gram + e Gram -.  

Avendo a disposizione il Kit per colorazione fornitoci dal 

laboratorio Martini l’esperimento non è risultato 

particolarmente complesso: abbiamo infatti predisposto una 

semplice vaschetta di plastica per alimenti con due cannucce 

fissate al di sopra di essa per sostenere i vetrini e seguito il 

protocollo di Gram per la giusta sequenza dei passaggi.                     

Un cronometro ci ha aiutato a scandire i tempi perfettamente. 

Durante il fissaggio abbiamo sostenuto il vetrino con una 

molletta da bucato per non scottarci le dita quando lo 

passavamo sopra alla fiamma di un accendigas da fornello (fig.18.a) ma primi tentativi sono falliti 

perché abbiamo annerito il vetrino. Un altro problema è stato capire la giusta quantità di batteri da 

porre sul vetrino perché le prime ansate erano evidentemente troppo cariche di cellule e il risultato 

era illeggibile. Dopo aver ripetuto l’esperimento otto volte abbiamo finalmente visualizzato al 

microscopio le due colorazioni: rossa per E. coli (fig.18 b) e viola per S. epidermidis (fig. 18.c). 

 

Semina per antibiogramma: 
Per allestire l’antibiogramma abbiamo raccolto con ansa sterile i batteri di 

interesse e li abbiamo stemperati in acqua fisiologica (preparata da noi 

mettendo 9g di NaCl in 1l di acqua precedentemente sterilizzata in pentola a 

pressione per ottenere una concentrazione allo 0,9%). Abbiamo quindi 

confrontato la torbidità delle soluzioni con la scala Mc Farland (fig. 19) 

diluendole serialmente fino a raggiungere il valore di 0,5 Mc Farland. Abbiamo prelevato dalle 

17.d 

17.e 

17.f 

18.a 

17.c 18.b 

17.g 

19 
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Figura 20: Tabella con le medie dei valori degli aloni (cm) ottenuti nell’antibiogramma con deviazione standard. 

provette 0,3 ml delle soluzioni e li abbiamo spatolati in petri preparate con il nostro terreno e 

abbiamo atteso che il liquido fosse assorbito dall’agar. Trascorsi 10 minuti abbiamo posizionato 

dischetti con imbevute le sostanze da testare: per ogni ceppo abbiamo preparato quattro petri con i 

seguenti prodotti (fig.19.a): 

 

- Citrosil 

- Alcool etilico 

- Lisoform 

- Amuchina  

- Tintura di iodio 

- Acqua ossigenata 

- Clorexidina colluttorio 

- Timo rosso; 

- Propoli; 

- Pompelmo; 

- Amoxicillina; 

- Citrofloxacina 

- Tetraciclina 

Mentre disinfettanti, antisettici e olii essenziali li 

abbiamo reperiti facilmente fra il supermercato e l’erboristeria gli antibiotici li abbiamo testati sia 

nelle formulazioni normalmente reperibili in Farmacia per uso pediatrico (in sciroppo) sia in 

dischetti già imbevuti ad una concentrazione tarata per l’antibiogramma forniti dall’Università di 

Scienze degli Alimenti di Cesena.  

Abbiamo quindi incubato le piastre per una notte a 37°C. ma il primo esperimento non è andato a 

buon fine perché, per timore che i dischetti potessero spostarsi, non abbiamo capovolto le piastre e 

uno strato di condensa ha ricoperto il terreno. Nel ripetere l’esperienza abbiamo deciso di apportare 

delle variazioni: utilizzare petri appena piastrate, ridurre il volume di liquido a 0,2 ml in modo da 

favorirne l’assorbimento, prolungare il tempo di assorbimento e capovolgere le capsule. In questo 

modo abbiamo ottenuto aloni quasi perfetti il cui diametro è stato misurato con un righello (valori in 

tab. 20). Per ogni alone sono state fatte sei misurazioni (in allegato la tabella con i singoli calcoli e 

le immagini) e calcolata la deviazione standard attraverso la seguente formula:  

dove     xi = singola misurazione 

             m = media dei valori 

             n  = numero dei valori 
                                                                                               

Sostanza da testare Stafilococco epidermidis 
Diametro alone (cm) 

Escherichia coli 
Diametro alone (cm) 

Disinfettanti Alcool 1,26 (± 0,008) 1,35 (± 0,014) 

Citrosil 3,86 (± 0,002) 2,56 (± 0,015) 

Lisoform 1,25 (± 0,051) 1,72 (± 0,019) 

Antisettici Colluttorio 2,50 (± 0,062) 2,08 (± 0,126) 

Acqua ossigenata 3,16 (± 0,080) 1,08 (± 0,075) 

Amuchina 1,43 (± 0,051) 1,06 (± 0,119) 

Tintura di Iodio 5,80 (± 0,219) 5,38 (± 0,147) 

Olii 

essenziali 

Pompelmo / 1,20 (± 0,141) 

Propoli 1,28 (± 0,132) / 

Timo rosso 5,68 (± 0,231) 4,18 (± 0,241) 

Antibiotici Ciprofloxacina 3,53 (± 0,051) 3,66 (± 0,052) 

Amoxicillina 2,33 (± 0,051) 1,98 (± 0,060) 

Tetraciclina / 1,60 (± 0,051) 

Disinfettanti 

 Antisettici 

Olii essenziali 

Antibiotici 

19.a 
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MIC: 

Eseguire la metodica per la MIC è stata forse la fase più 

complessa perché abbiamo dovuto ripeterla più volte. 

Innanzitutto, per non sprecare la quantità di antibiotici 

che avevamo a disposizione, al posto delle voluminose 

provette da 10 millilitri abbiamo usato le piccole 

Eppendorf da 250 microlitri costruendo anche un porta 

Eppendorf con rete metallica, viti e bulloni (fig.21.a).  Il vantaggio di usare queste provette non è 

solo la dimensione ma anche il fatto che abbiano un tappino con il quale si può 

isolare il liquido.    Alla prima MIC abbiamo diluito troppo poco il batterio; la 

seconda volta invece troppo e ciò ha reso impossibile individuare la provetta 

relativa alla MIC. Solo al terzo tentativo abbiamo ottenuto una evidente 

differenza fra provette con crescita e provette senza crescita (fig 21.b e 

immagini allegate) e risultati leggibili riassunti nella seguente tabella: 

Batterio Antibiotico Controllo  

Negativo - 

Controllo 

Positivo + 
Provetta 

MIC 

Considerazioni 

 

 

E. coli 

Ciprofloxacina Nessuna crescita Crescita 5 Si testano le 

provette 5, 4 e 3. 

Amoxicillina Nessuna crescita Crescita 3 Si testano le 

provette 3,2 e 1 

Tetraciclina Nessuna crescita Crescita 1 Si testa la provetta 

1 

 

 S. epidermidis 

Ciprofloxacina Nessuna crescita Crescita 3 Si testano le 

provette 3,2 e 1 

Amoxicillina Nessuna crescita Crescita 2 Si testano le 

provette 2 e 1 

Tetraciclina Nessuna crescita Crescita Ovunque 

crescita 

L’antibiotico non è 

attivo. 

Nelle provette con controllo negativo non è avvenuta crescita: non c’è stata contaminazione. 

Nelle provette con controllo positivo è avvenuta crescita: il batterio è vitale. 

Fra le provette con antibiotico abbiamo testato in piastra quelle corrispondenti alla MIC:  

- per l’antibiotico tetraciclina non esiste la MIC perché S. epidermidis è cresciuto ovunque nelle 

eppendorf, e, per E.coli, seminando il liquido della provetta 1 sono apparse comunque colonie; 

- per l’amoxicillina abbiamo testato in piastra le prime provette limpide (3 per E.coli e 2 per 

S.epidermidis) e non è avvenuta crescita: confermato l’effetto battericida;  

- per la ciprofloxacina invece, nelle prime provette limpide sono nate colonie facendo slittare il 

valore di MIC al doppio della concentrazione. 

 

Semina per conta: 
Per sapere quanti batteri abbiamo inoculato nel terreno abbiamo 

svolto, in parallelo alla semina per antibiogramma, anche la semina 

per il conteggio delle cellule. Per fare ciò è stato necessario allestire 

una sequenza di provette contenenti 9ml di acqua fisiologica che, 

nei giorni precedenti, avevamo sterilizzato in pentola a pressione e 

sigillato con cotone idrofobo e stagnola.  

Dalla provetta madre, con un valore Mc Farland pari a 0,5, abbiamo prelevato 1ml di soluzione 

ponendola in un’altra provetta (chiamata -1 con diluizione 1:10); da quest’ultima abbiamo prelevato 

1ml e lo abbiamo trasferito nella terza provetta (-2 con diluizione 1:100) e così 

di seguito fino alla -7 (chiamata -7 con diluizione 1:10.000.000) (fig. 22.a). A 

questo punto abbiamo spatolato in sette petri 0,1 ml del liquido di ogni 

provetta e le abbiamo incubate per una notte a 37°C.  

Il giorno successivo abbiamo contato le colonie nelle petri (fig. 22.b) in cui il 

valore fosse leggibile: 

21.a 

21.b 

22.a 

22.b 
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- per l’E.coli nella petri -5 c’erano 332 colonie e nella -6 ce n’erano 18. 

Abbiamo moltiplicato ogni valore per il suo fattore di diluizione (rispettivamente 105 e 106): la 

media dei risultati è stata 2,56 * 107 UFC/ml  

- per S. epidermidis nella petri -4 c’erano 150 colonie e nella -5 ce n’erano 10. 

Abbiamo moltiplicato ogni valore per il suo fattore di diluizione (104 e 105) e moltiplicato per la 

diluizione fatta in provetta (1:100): la media dei risultati è stata 1,25 * 108 UFC/ml 

Tramite la conta siamo dunque risaliti alla concentrazione cellulare presente nella nostra soluzione 

madre con valore di 0,5 Mc Farland (immagini allegate). 

 

Risultati: 
Conta: Il valore di 0,5 Mc Farland sarebbe dovuto corrispondere ad una concentrazione cellulare di 

1,5*108 cellule/ml e i valori che abbiamo ottenuto sperimentalmente sono aderenti all’attesa anche 

se la concentrazione dello Staphylococcus è risultata superiore a quella di Escherichia. Le ragioni 

che abbiamo ipotizzato sono due: innanzitutto la dimensione dello Stafilococcus è minore di quella 

di E.coli per cui il valore di 0,5 Mc Farland può corrispondere ad un numero diverso di cellule, 

(maggiore per Stafilococco e minore per E,coli); in secondo luogo i due batteri hanno un range di 

temperature di crescita leggermente diverso e l’ambiente della scatola, termostatato a 37°C, può 

avere favorito proprio lo Staphylococcus. 

Antibiogramma: I valori dei diametri ottenuti sono stati diversamente considerati: quelli di 

antisettici, disinfettanti e olii essenziali sono stati tutti valutati alla concentrazione di vendita per cui 

ci siamo limitati a confrontarli fra di loro, all’interno di ogni categoria, in quanto ad efficacia:  

- Fra i disinfettanti il più potente è risultato il citrosil: se dobbiamo dunque disinfettare delle 

superfici possiamo fare affidamento su questo prodotto, attivo sia sui Gram+ che sui Gram -. 

- Fra gli antisettici il migliore sembra essere la tintura di iodio per entrambi i batteri; 

- Fra gli olii essenziali, infine, è il timo rosso a inibire maggiormente la crescita batterica. 

Per quanto riguarda gli antibiotici invece abbiamo confrontato gli aloni con i valori di riferimento 

pubblicati nel documento della “Commissione Europea per la suscettibilità agli antibiotici”: 

 

Antibiotico 

Escherichia coli Staphylococcus epidermidis 
Interpretazione 

diametro (cm) 

   R≤         S≥ 

Nostro 

diametro 

(cm) 

Risultato Interpretazione 

diametro (cm) 

   R≤          S≥          

Nostro 

diametro 

(cm) 

Risultato 

AMOXICILLINA   1,4      1,5 1,9 S   1,8       1,8 2,3 S 
CIPROFLOXACINA   1,6      2,0 3,6 S   1,3       1,4 3,5 S 
TETRACICLINA   1,9      2,4 1,6 R   1,9       2,0 / R 

In base a tale confronto entrambi i nostri batteri sono risultati sensibili (S) agli antibiotici 

Amoxicillina e Ciprofloxacina e resistenti (R) alla Tetraciclina. 

MIC: Anche i valori della MIC sono stati confrontati con quelli di riferimento della “Commissione 

Europea per la suscettibilità agli antibiotici” (in allegato): 

 

Antibiotico 

Escherichia coli Staphylococcus epidermidis 
MIC 

(mg/L) 

   R≤         S≥ 

Nostra  

MIC (mg/L) 

Risultato MIC 

(mg/L) 

   R≤         S≥ 

Nostra  

MIC (mg/L) 
Risultato 

AMOXICILLINA    8         8 2 (provetta 3) S    2         2 4 (provetta 2) S 
CIPROFLOXACINA    1        0,5  1 (provetta 4) S    1         1 4 (provetta 2) S 
TETRACICLINA    2         1 / R    2         1 / R 

In base a tale confronto la MIC ha confermato quanto rilevato con l’antibiogramma: la tetraciclina 

non ha MIC perché i batteri sono resistenti ad essa. L’amoxicillina ha manifestato invece un effetto 

battericida perché dalla soluzione presente nella provetta MIC (3 per E. coli e 2 per S. epidermidis) 

non è nata alcuna colonia; la ciprofloxacina, al contrario, ha prodotto un effetto batteriostatico con 

crescita batterica nelle provette corrispondenti (5 per E.coli e 3 per S.epidermidis) facendo slittare il 

reale valore di MIC a concentrazioni superiori. Una alternativa a questa interpretazione è che la 

crescita osservata sia stata dovuta ad alcuni ceppi mutati che hanno maturato resistenza al farmaco. 
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Considerazioni finali: 

L'obiettivo del progetto era quello di rivisitare quello che riteniamo uno dei più significativi 

momenti storici della scienza: la nascita della microbiologia. 

Non era possibile focalizzarsi su una semplice e singola esperienza perché è l’insieme di tutte quelle 

ripercorse che ha creato la conoscenza necessaria al cambiamento epocale che ha generato.   

Nell'era pre-antibiotica le malattie infettive sono state la prima causa di morte: la scoperta dei 

batteri, dei meccanismi alla base delle infezioni e dell’esistenza di molecole in grado di combatterli 

sono quindi momenti legati inscindibilmente insieme e noi abbiamo cercato di riviverli.     

Nel viaggio a ritroso che abbiamo affrontato abbiamo però portato con noi le conoscenze acquisite 

negli ultimi cent’anni: la letteratura scientifica ci ha orientato alla scelta dei batteri dei quali 

conoscevamo ogni aspetto: attorno a loro abbiamo costruito un’ambiente ideale in termini sia 

chimici che fisici, favorendone sopravvivenza e sviluppo. Per quanto riguarda l’effetto 

battericida/batteriostatico delle sostanze prese in esame sapevamo in partenza cosa attenderci e 

abbiamo condotto le esperienze in funzione dell’attesa, confermandola ogni volta. Anche materiali e 

metodi hanno subito una rivisitazione rispetto al passato: per quanto riguarda i primi abbiamo usato, 

ad esempio, la lampada germicida al posto dell’alcool nebulizzato, il termostato al posto della 

brace, antibiotici purificati al posto di miscele complesse. Per quanto concerne i metodi invece 

abbiamo affrontato procedure “nuove” rispetto a ieri come la MIC che, anche se condotta in 

semplici eppendorf, ci ha permesso di risalire alla concentrazione inibente di ciascun antibiotico 

dandoci risposte affidabili perché confrontate con valori standard.  

Infine il concetto di resistenza, assolutamente attuale, ci ha portato ad indagare alla ricerca di ceppi 

mutati, portandoci, forse, anche a individuarli. 

Se consideriamo che tutto ciò è stato svolto all’interno di una camera “sterile” fai da te possiamo 

affermare che l’esperienza, per quanto insidiosa e complessa, sia stata molto positiva.  
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Immagini  

allegate 
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Camera sterile di manipolazione descritta nell’articolo “Lo scienziato dilettante”. 

 

 

Disegno del nostro progetto della camera sterile. 
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Immagini della camera sterile ultimata: veduta anteriore e laterale. 
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Immagini della camera sterile ultimata: veduta superiore. 
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Capsule petri allestite per la conta batterica. 
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Antibiogramma di S. epidermidis con ampicillina (A), ciprofloxacina (C), tetraciclina (T) e amuchina (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibiogramma dello E. coli con ampicillina (A), ciprofloxacina (C), tetraciclina (T) e amuchina (M). 
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A 
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In alto: antibiogramma di antisettici e disinfettanti. 

In basso: preparazione piastre per antibiogramma. 
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Studenti in fase di preparazione delle piastre e di diluizione seriale. 
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Sopra: eppendorf per MIC; sotto: piastre per valutare la crescita in corrispondenza della MIC. 
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Sostanza testata 

Staphylococcus 

epidermidis 
Valori alone (cm) 

Escherichia  

coli 
Valori alone (cm) 

 

ALCOL 

 

1,2; 1,3; 1,2; 1,3; 1,4; 1,2 

 

 

 

1,5; 1,4; 1,4; 1,3; 1,2; 1,3 

 

 

CITROSIL 

 

3,9; 3,7; 4,1; 3,8; 3,8; 3,9 

 

2,5; 2,8; 2,5; 2,7; 2,4; 2,5 

 

 

 

LISOFORM 

 

 

1,2; 1,2; 1,3; 1,2; 1,3; 1,3 

 

 

1,8; 1,7; 1,5; 1,8; 1,8; 1,7 

 

 

COLLUTTORIO 

 

 

2,5; 2,5; 2,4; 2,6; 2,5; 2,5 

 

 

2,0; 2,3; 2,1; 2,0; 2,1; 2,0 

 

 

ACQUA 

OSSIGENATA 

 

3,2; 3,1; 3,1; 3,1; 3,3; 3,2 

 

 

1,0; 1,1; 1,0; 1,2; 1,1; 1,1 

 

 

AMUCHINA 

 

 

1,5; 1,4; 1,4; 1,5; 1,4; 1,4 

 

 

1,0; 1,2; 1,1; 1,0; 1,1; 1,0 

 

 

TINTURA DI 

IODIO 

 

5,7; 5,5; 5,7; 6,1; 6,0; 5,8 

 

 

5,3; 5,2; 5,5; 5,3; 5,6; 5,4 

 

 

POMPELMO 

 

 

/ 

 

 

1,0; 1,2; 1,1; 1,2; 1,4; 1,3 

 

 

PROPOLI 

 

 

1,2; 1,2; 1,2; 1,4; 1,5; 1,2 

 

 

/ 

 

 

TIMO ROSSO 

 

 

5,5; 5,4; 6,0; 5,7; 5,6; 5,9 

 

 

4,0; 4,3; 4,2; 4,5; 4,0; 4,1 

 

 

CIPROFLOXACINA 

 

 

3,5; 3,6; 3,6; 3,5; 3,5; 3,5 

 

 

3,7; 3,6; 3,7; 3,7; 3,6; 3,7 

 

 

AMOXICILLINA 

 

 

2,3; 2,3; 2,4; 2,3; 2,4; 2,3 

 

 

2,0; 2,0; 2,1; 2,0; 1,9; 1,9 

 

TETRACICLINA 

 

 

/ 

 

 

1,6; 1,5; 1,6; 1,6; 1,7; 1,6 

 

Tabella con le misure degli aloni di antibiogramma (cm). 


