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Microrganismi e tossine come agenti biologici

Definizione di agente biologico (D.Lgs 81/2008 Art.267) 

➢ Ogni agente, microrganismo patogeno o suo derivato, che possa

essere usato come arma, in grado di uccidere, inabilitare o

rendere inoffensivo un nemico

➢ Comprende batteri, virus, funghi ed anche tossine, con

determinate caratteristiche

➢ Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,

coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare

infezioni, allergie o intossicazioni

➢ Comprende batteri, virus, funghi e parassiti

➢ Quattro gruppi di crescente pericolosità

Definizione di arma biologica

In senso stretto gli agenti biologici dunque non comprendono le tossine; in questa lezione, noi però per semplicità, con una piccola forzatura lessicale, includeremo nel 

termine anche le tossine, intendendo in modo più generale microrganismi e loro derivati che possiedono le caratteristiche di potenziali armi biologiche



Caratteristiche di un’arma biologica

Un’arma biologica è costituita da 2 elementi:

1.l’agente microbiologico patogeno

2.il meccanismo di delivery

➢un veicolo (inanimato):

▪ sofisticato sistema di lancio per dispersioni omogenee

su ampie superfici (attacco militare),

▪ erogatore aerosol con chiusura ermetica per

disseminazioni concentrate e localizzate,

▪ qualsiasi materiale contaminato utilizzato

deliberatamente

➢un vettore (un insetto, un animale o una persona)
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Definizioni delle armi biologiche

➢ «Armi di distruzione di massa» (o World Mass Destruction =WMD)

Risoluzione 12 agosto 1948 della Commissione delle Nazioni Unite 

per gli armamenti classici 

➢ Estremamente potenti, anche in relazione ad altre WMD 

Il loro utilizzo infatti può causare con quantità molto limitate, un 

numero elevatissimo di vittime
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Efficacia delle armi biologiche

I grammi di materiale richiesti per produrre un medesimo numero

di morti in un’area di un miglio quadrato (2,6 km2) sono (Smithson,

Levy):

• Munizionamento convenzionale: 32.000.000 (32.000 kg)

• Gas mostarda (mustard gas): 3.200.000 (3200 Kg)

• Gas nervino (es sarin, soman, tabun ): 800.000 (800 kg)

• Armi atomiche: 5.000 (5 Kg)

• Tossina botulinica tipo A: 80

• Spore antrace: 8 
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Requisiti ideali di batteri e virus
➢ alta infettività

➢ alta patogenicità/virulenza

➢ elevata resistenza alle condizioni ambientali

➢ trasmissione per via aerea

➢ elevata contagiosità

➢ immunizzazione difficoltosa

➢ trattamento difficile

➢ facilità di produzione

➢ rivelamento ed identificazione difficili
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TRASMISSIONE PER DROPLETS E TRASMISSIONE PER VIA AEREA: QUALI DIFFERENZE?

Le droplets (goccioline) sono particelle grossolane emesse entro un metro dai soggetti infetti 

mentre parlano, tossiscono, ecc e dopo pochi istanti cadono a terra.

La trasmissione via aerea invece si verifica quando gli agenti patogeni sono emessi in 

piccolissime particelle in grado di restare a lungo sospese nell’aria sotto forma di aerosol 
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Microrganismi e tossine come agenti biologici: Batteri

Bacillus anthracis 

➢ Carbonchio (forma cutanea) /polmonite (forma respiratoria)

➢ Largamente weaponizzato in numerosi programmi BW

➢ Incidente di Sverdlovsk – ex Unione Sovietica nel 1979

➢ Non contagioso, si trasmette attraverso le spore: eccezionale 

resistenza ambientale

➢ Vaccino e terapia presentano criticità

Yersinia pestis

➢ 3 grandi pandemie nella storia

➢ Peste bubbonica (forma linfonodale) /peste polmonare (forma respiratoria 

ad altissima letalità se non trattata in tempo (95%)

➢ Molto contagiosa, trasmissione mediante le pulci (forma linfonodale), per 

droplets e per via aerea (peste polmonare)

➢ Vaccino e terapia presentano criticità

Escherichia coli enteroemorragica e Shigella dysenteriae

➢ Producono la Shigatossina

➢ Epidemia in Germania ceppo E.coli  O104:H4 nel 2011
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Pseudomonadaceae (Brucelle, Burkholderie, Francisella tularensis) e 

Coxiella burnetii

➢ Non contagiose

Vibrio cholerae

➢ 7 pandemie nella storia

➢ Patologia gastrointestinale

➢ Trasmissione via orofecale o mediante alimenti contaminati

➢ Vaccino e terapia presentano criticità
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Microrganismi e tossine come agenti biologici: Virus gruppo 4

SMALLPOX (VAIOLO)

➢ Dichiarato sradicato nel 1980 dall’OMS

➢ Ceppi ufficialmente conservati presso i CDC (Atlanta –USA) e presso 

l’istituto Vector (Novosibirsk – Russia)

➢ Weaponizzato in alcuni programmi BW

➢ Alto tasso di contagio soprattutto per esposizione a droplets e 

oggetti contaminati

➢ Alto tasso di letalità (20-40%)

➢ Vaccinazione sospesa (in Italia nel 1977); terapie solo di sostegno

VIRUS CHE CAUSANO FEBBRI EMORRAGICHE (HFV) es : 

Ebola e Marburg

Junin, Guanarito, Lassa, Machupo, Sabia, 

Crimea Congo

➢ Alto tasso di contagio per esposizione a liquidi corporei e oggetti 

contaminati

➢ Alto tasso di letalità 

➢ Assenza di vaccini approvati
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VIRUS MENINGOENCEFALITICI es:

➢ Encefalite equina (occidentale, orientale, del Venezuela, 

➢ Foresta di Kyasanur, encefalite giapponese, encefalite russa 

primaverile estiva, ecc…

➢ Alto tasso di letalità (media 20%, fino al 50%)

➢ Vaccini approvati non disponibili

➢ Si trasmettono tramite zanzare e non per contagio diretto

VIRUS INFLUENZALI  A/H1N1

➢ Pandemia «Spagnola» 1918; pandemia suina 2009

CORONAVIRUS 

➢ SARS Cov-

➢ Pandemia 2003: 8096 casi, con letalità 9,6%

➢ Contagio diretto per droplets

➢ MERS Cov (isolato nel 2012 in Arabia Saudita)

➢ Ancora in corso: 2500 casi accertati con letalità 35%

➢ Trasmissione da dromedari e cammelli; ridotto contagio diretto per 

droplets

➢ Covid-19…



DA BATTERI

➢Neurotossina botulinica (da Clostridium botulinum)

➢Tossina SEB (da Staphylococcus aureus B)

➢Shigatossina (da Shigella dysenteriae e ceppi enteroemorragici E. coli)
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DA FUNGHI
➢Tricoteceni T-2 (da Fusarium tricinctum, fungo contaminante dei cereali)

DA ALGHE (FICOTOSSINE)

➢Anatossina A (Anabaena flos aquae)

➢Microcistina LR (Microcystis aeruginosa)

➢Acido domoico (diatomee)

➢Acido okadaico (alghe Dinophys)

➢Brevetossine (alghe dinoflagellate)

➢Maitotossina e Ciguatossina (dinoflagellate)

➢Saxitossina (dinoflagellate)



DA PIANTE

➢Abrina (Abrus precatorius)

➢Aconitina (Aconitum napellus)

➢Modeccina (Modecca digitata)

➢Ricina (Ricinus communis)

➢Viscumina (Viscum album)

➢Volkensina (Adenia volkensii)
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DA ANIMALI

➢Alfa conotossina (molluschi: conidi killer)

➢Alfa titiustossina (scorpioni Tityus)

➢Palitossina (corallo tenero Palythoa toxica)

➢Batracotossina (rane Dendrobatidi della Columbia

➢Taipotossina e Textilotossina (serpenti elapidi australiani)

➢Tetrodotossina (pesce soffiatore)
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TOSSINA BOTULINICA

Tossina potentissima (Dose letale per un soggetto di 70 kg: 0,7-0,9 microgrammi 

per inalazione; 70 microgrammi per ingestione) 

Azione neurotossica presinaptica: inibisce il rilascio di acetilcolina, bloccando la 

trasmissione nervosa con paralisi della muscolatura volontaria 

TRICOTECENI T-2

➢ «Pioggia gialla», Sud-est asiatico (Laos, Cambogia) 1975; Etiopia e Afghanistan 

1979-1981

RICINA

Tossina potente (Dose letale per un soggetto di 70 Kg: 14 milligrammi per 

ingestione

Azione citotossica: blocca la sintesi proteica, con rapido effetto letale.

Assenza di antidoto 

TOSSINA BOTULINICA E RICINA: entrambe weaponizzate in molti programmi BW, e oggetto

di ripetuto interesse di vari gruppi terroristici. Caratterizzate da un processo di

sintesi/estrazione facile ed economico



Requisiti ideali delle tossine

➢ bassa dose letale (DL50)

➢ elevata resistenza alle condizioni ambientali

➢ facilità di assorbimento (via cutanea, inalatoria, gastrica)

➢ immunizzazione difficoltosa

➢ assenza di antidoti

➢ facilità di produzione

➢ rivelamento ed identificazione difficili
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Assorbimento Dose letale Antidoti/
vaccini

Produzione Diagnosi

Tossina botulinica Inalazione ed ingestione 3ng/kg/m3
inalazione

Esiste antitossina (siero) (+) Facile (+) Facile

SEB Inalazione ed ingestione 27 mg/kg 
ingestione

Nessun antidoto (+) Facile (+) Facile

Shigatossina Ingestione ed inalazione 0,002 μg/kg ingestione Nessun antidoto (+) Facile (+) Facile

Tricoteceni –T2 Cute, inalazione ed ingestione 10 mg/kg 
ingestione

Non antidoti 
né vaccini

(+) Facile (-) Non facile

Saxitossina Inalazione ed ingestione 2 μg/kg ingestione Nessun antidoto (-) Non facile (-) Non facile 

Tetrodotossina Inalazione ed ingestione 30 μg/kg ingestione Non antidoti 
né vaccini

(-) Non facile (-) Non facile

Ricina Inalazione ed ingestione 30 μg/kg ingestione Non antidoti 
né vaccini

(+) Facile (+) Facile
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Struttura molecolare Origine Meccanismo Effetti Aspetto/
Resistenza amb

Tossina botulinica Proteina
150.000 DA
(7 tipologie diverse: A-

G)

Clostridium botulinum Veleno
presinaptico: scinde
l’aceticolina

Blocco trasmissione
e paralisi della 
muscolatura 

Polvere bianca
cristallina/(-)
(non oltre 12 h)

SEB Proteina 
28.000 DA
(5 tipologie Ag
diverse)

Staphilococcus aureus B Stimola i linfociti T,
induce rilascio di 
citochine

Infiammatorio
(vomito diarrea,
tosse, shock settico)

Polvere/ (+/-)
(termostabile ma
idrosolubile)

Shigatossina Proteina 
55.000 DA
diverse tipologie

Shigella dysenteriae Scinde rRNA 
bloccando  la 
sintesi proteica
delle cell  sensibili

Emorragie: danni 
alle cellule
endoteliali 

Polvere (+)
(termostabile e
resistente agli acidi
deboli)

Tricoteceni –T2 Sesquiterpeni 
466 DA

Fusarium tricinctum Blocco sintesi DNA
RNA, altera forma
cellulare e funzioni
mitocondriali

Necrosi ed 
emorragie dei 
tessuti colpiti

(+) (stabili al calore e
agli UV per settimane)

Saxitossina 3 anelli eterociclici Saxidomus giganteus Neurotossina:
blocca il canale del 
Na, voltaggio dip.

Paralisi cardio-
respiratoria

Polvere bianca
(+/-) Termostabile
sensibile al pH

Tetrodotossina 3 anelli eterociclici Pesce palla o soffiatore Neurotossina:
blocca il canale del
Na, voltaggio dip.

Paralisi cardio-
respiratoria

Polvere bianca
(+/-) Termostabile
sensibile al pH

Ricina Proteina
64.000 DA

Ricinus communis Blocca la sintesi
proteica

Crisi respiratoria, 
emorragie int.

Polvere bianca
(+) Resiste fino a 3 gg
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