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Le malattie infettive sono di solito determinate da microrganismi che 

invadono il corpo umano e si moltiplicano. 
 

 

Ingresso dei microrganismi 

Di seguito sono indicati alcuni esempi di come i microrganismi possono 

invadere il nostro corpo: 

 Attraverso la bocca, gli occhi o il naso 

 Attraverso il contatto sessuale 

 Attraverso ferite o punture 

 Attraverso dispositivi medici contaminati 

 

 

Trasmissione dei microrganismi 

 I microrganismi possono essere ingeriti bevendo acqua contaminata o 

consumando alimenti contaminati. Si possono inalare spore o polvere, 
oppure goccioline contaminate emesse da altri tramite colpi di tosse o 

starnuti. È possibile toccare oggetti contaminati (ad esempio la 
maniglia di una porta) o entrare in contatto diretto con una persona 

infetta e successivamente toccarsi gli occhi, il naso o la bocca. 

 

https://youtu.be/ndO7CpxlvV4


 Alcuni microrganismi vengono trasmessi attraverso i liquidi corporei, 
come il sangue, lo sperma e le feci. In questo modo i microrganismi 

possono invadere il corpo attraverso il contatto sessuale con un 
partner infetto. 
 

 Gli insetti infetti possono trasmettere malattie quando pungono. 
 

 I microrganismi possono anche aderire a dispositivi medici (come 
cateteri, protesi articolari, valvole cardiache artificiali) che vengono 
inseriti nel corpo.  

 
 

 
 

Moltiplicazione dei microrganismi 

 

Dopo l’invasione del corpo umano, i microrganismi si devono moltiplicare 
per causare l’infezione. Quando la moltiplicazione ha inizio, può verificarsi 

uno di tre fenomeni: 

 I microrganismi continuano a moltiplicarsi e a sopraffare le difese del 

corpo umano. 

 Viene raggiunto uno stato di equilibrio che causa infezione cronica. 

 Il corpo umano, con o senza trattamento medico, distrugge ed elimina il 
microrganismo invasore. 

 

 

Diffusione dei microrganismi 

La possibilità che il microrganismo resti in prossimità della sede di invasione 

oppure si diffonda ad altre sedi e la gravità dell’infezione dipendono da 
fattori come: 

 L’eventuale produzione di tossine, enzimi o altre sostanze da parte del 
microrganismo 

 Lo sviluppo di un’eventuale resistenza ai farmaci antimicrobici 
 La capacità del microrganismo di bloccare i meccanismi di difesa del 

corpo 
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 L’efficacia del funzionamento del sistema immunitario 

 

 

Virulenza dei microrganismi 

Molti microrganismi che causano la malattia includono elementi che 
incrementano la gravità della patologia causata (virulenza) e che potenziano 

la loro resistenza ai meccanismi di difesa del corpo umano. Questi elementi 
includono: 

 Tossine 

 Enzimi 

 Mezzi per bloccare le difese dell’organismo 

 

Produzione di tossine  

Alcuni microrganismi che invadono il corpo umano producono tossine. Per 
esempio, il batterio Clostridium tetani in una ferita infetta produce una 

tossina che causa il tetano. Alcune malattie sono provocate da tossine 
prodotte dal microrganismo al di fuori del corpo umano. Per esempio, gli 

stafilococchi che vivono negli alimenti possono produrre una tossina che 
causa un’intossicazione alimentare quando si consumano tali alimenti, 

anche se gli stafilococchi sono stati uccisi. La maggior parte delle tossine 
contiene dei componenti che si legano specificamente a molecole presenti 

in alcune cellule (cellule bersaglio). Le tossine svolgono un ruolo centrale in 
malattie come il tetano, la sindrome da shock tossico, il botulismo, 

l’antrace e il colera. 
 

 

Produzione di enzimi 

 
Alcuni batteri producono enzimi che degradano i tessuti, permettendo 

all’infezione di diffondersi più velocemente attraverso di essi. Altri batteri 
producono enzimi che consentono loro di entrare nelle cellule e/o passare 

attraverso di esse. 

 

https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/infezioni/infezioni-batteriche-batteri-anaerobi/tetano
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Blocco delle difese dell’organismo 

Alcuni microrganismi sono in grado di bloccare i meccanismi di difesa del 
corpo umano nei seguenti modi: 

 Interferendo con la produzione, da parte del corpo, degli anticorpi o 
delle cellule T (un tipo di globuli bianchi), che sono specificamente 

adibiti all’attacco dei microrganismi 
 

 Rimanendo avvolti in rivestimenti esterni protettivi (capsule) che 
impediscono ai globuli bianchi di ingerirli (ad esempio il 

fungo Cryptococcus, che effettivamente sviluppa una capsula più 
spessa dopo essere penetrato nei polmoni, con l’intento specifico di 

resistere alle difese del corpo umano) 
 

 Resistendo alla perforazione (lisi) da parte di sostanze in circolazione 
nel sangue 

 Producendo sostanze che contrastano gli effetti degli antibiotici 

 

 
 

 
 

Sistema immunitario 

 

Funzionamento sistema immunitario 

Il sistema immunitario è l’insieme di cellule, sostanze chimiche e meccanismi 
che ha lo scopo di difendere l’organismo dagli invasori esterni, cioè virus, 
batteri, funghi e parassiti. 

 

 

Risposta immunitaria 

Quando c’è un pericolo d’infezione, Il nostro sistema immunitario mette in atto 
due tipi di risposta:  
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1. L’immunità innata che entra in gioco per prima, quando l’organismo 
entra a contatto con virus o batteri, ed è responsabile dello sviluppo della 
risposta infiammatoria, che consiste nella produzione di sostanze 
chimiche e cellule capaci di degradare i microrganismi che minacciano la 
nostra salute. 

2. L’immunità acquisita, grazie alla quale l’organismo produce una risposta 
più complessa e specifica (grazie agli anticorpi) verso un determinato 
patogeno, che viene riconosciuto ed eliminato rapidamente.  

 
 
 

 

Mantenimento sistema immunitario 

 
Più il nostro sistema immunitario è sano, più sarà in grado di rispondere in 
maniera efficacie ed efficiente agli attacchi esterni. Quindi, una nutrizione 
adeguata è fondamentale per assicurare il giusto apporto delle risorse 
energetiche, dei macro e dei micronutrienti richiesti per il corretto sviluppo 
della risposta immunitaria.  

La carenza dei micronutrienti, cioè vitamine e sali minerali, rende il nostro 
organismo più esposto alle infezioni e alle malattie. Numerosi studi hanno 
dimostrato che l’assunzione equilibrata delle vitamine è fondamentale per lo 
sviluppo, il mantenimento e il corretto funzionamento del sistema 
immunitario.  

In particolare la vitamina A e la vitamina D rivestono un ruolo 
importantissimo perché facilitano l’attivazione delle cellule immunitarie  
Un ruolo fondamentale è rivestito, inoltre, dalla vitamina C e dalla vitamina 
E, potenti antiossidanti capaci di proteggere l’organismo dai radicali liberi 
prodotti da virus ed infezioni, favorendo così una risposta immunitaria più 
rapida ed efficace.  
Altri elementi che rientrano nel complesso meccanismo della risposta 
immunitaria sono i sali minerali: lo zinco, in particolare, ha un forte potere 
antiossidante e facilita la proliferazione delle cellule immunitarie, come anche 
il selenio. 
 
 
 
 
 
 



Disfunzione del sistema immunitario 

Se il sistema immunitario non funziona in modo adeguato (condizione 

definita immunocompromissione), le persone sono più predisposte alle 
infezioni. Il sistema immunitario può essere meno efficiente perché: 

 La persona è nata con un disturbo ereditario (disturbo da 
immunodeficienza) che compromette il sistema immunitario. 

 
 Una patologia che viene acquisita successivamente (come l’infezione 

da virus dell’immunodeficienza umana (Human Immunodeficiency 
Virus, HIV) o il cancro) indebolisce il sistema immunitario. 
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