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sequenziamento wikipedia Sep 24 2022 il termine sequenziamento
in biologia molecolare indica il processo per la determinazione dell
esatta struttura primaria di un biopolimero e cioè dell ordine delle
basi nel caso di un acido nucleico o degli amminoacidi nel caso di
proteine che
enterococcus wikipedia Mar 18 2022 enterococcus è un genere di
batteri lattacidi appartenenti al phylum dei firmicutes gli
enterococchi sono microrganismi gram positivi e catalasi negativi di
forma tondeggiante che si dispongono sotto forma di diplococchi
oppure in corte catene questa sezione sull argomento biologia è
ancora vuota aiutaci a scriverla
agricoltura wikipedia Jan 16 2022 agricoltura egizia l agricoltura
dal latino agricultura ager campi e cultura coltivazione è l attività
umana che consiste la coltivazione di specie vegetali lo scopo

basilare dell agricoltura è ottenere prodotti dalle piante da utilizzare
soprattutto a scopo alimentare in economia l agricoltura rientra nel
settore primario tradizionalmente è popolarmente riferita alla
microrganismo wikipedia Jul 22 2022 spore di bacillus subtilis un
microrganismo è un organismo vivente avente dimensioni tali da
non poter essere visto a occhio nudo minori di 0 1 mm
essenzialmente esseri unicellulari appartenenti ai regni di protisti
monere e funghi anche i virus e i viroidi sono considerabili
microrganismi in quanto contengono dna o rna l esistenza dei
microrganismi venne
placenta wikipedia Feb 23 2020 rappresentazione grafica della
placenta la placenta dal latino classico placenta cioè focaccia
termine a sua volta derivato dal greco ??????? ?????? che ha forma
schiacciata è un organo vascolare temporaneo tipico dell apparato
riproduttivo femminile nella sottoclasse dei mammiferi detti
placentati la placenta è formata da un lato da tessuti originati dall
tessuto biologia wikipedia Apr 19 2022 generalità la scienza che
studia i tessuti è chiamata istologia ed è un importante branca della
medicina e della biologia lo studio dei tessuti a scopo prettamente
diagnostico invece prende il nome di anatomia patologica lo
strumento classicamente più utilizzato per studiare i tessuti è il
microscopio ottico in tempi recenti tuttavia si è andato affermando
sempre di più l uso
microbiologia wikipedia Feb 17 2022 la microbiologia dal greco
?????? m?kros piccolo ???? bios vita ????? logia studio è una branca
della biologia che studia la struttura e le funzioni dei microrganismi
cioè di tutti quegli organismi viventi unicellulari pluricellulari o
acellulari non visibili ad occhio nudo ciò comprende batteri archaea
alcuni tipi di funghi lieviti alghe e protozoi la
lactobacillus wikipedia Jul 18 2019 lactobacillus è un genere di
batteri gram positivi anaerobi facoltativi o microaerofili di forma
bastoncellare in natura ne esistono almeno 60 specie e costituiscono
la maggior parte del gruppo di batteri lattici così chiamati in quanto

la quasi totalità dei loro membri converte il lattosio e altri zuccheri
in acido lattico mediante la fermentazione lattica
lazzaro spallanzani wikipedia Sep 19 2019 lazzaro spallanzani
lazzaro spallanzani scandiano 12 gennaio 1729 pavia 11 febbraio
1799 è stato un presbitero e biologo italiano considerato il padre
scientifico della fecondazione artificiale è ricordato soprattutto per
aver confutato la teoria della generazione spontanea con un
esperimento che verrà successivamente ripreso e perfezionato da
louis pasteur
riproduzione wikipedia Jun 16 2019 lombrichi in accoppiamento la
riproduzione o procreazione in biologia è il processo attraverso il
quale organismi viventi chiamati genitori generano altri individui
della stessa specie chiamati discendenti È il punto cruciale dell
esistenza di un individuo perché permette la trasmissione delle
informazioni genetiche da una generazione a quella successiva
ambiente biologia wikipedia Jan 04 2021 terminologia nell uso
comune scienza ambientale ed ecologia sono spesso usati in modo
intercambiabile ma tecnicamente l ecologia si riferisce solo allo
studio degli organismi e delle loro interazioni tra loro e il loro
ambiente l ecologia potrebbe essere considerata un sottoinsieme di
scienze ambientali che potrebbe anche riguardare questioni di natura
puramente chimica o di
virus my personaltrainer it Dec 03 2020 biologia e caratteristiche
dei virus virus dimensioni un singolo virus virione è circa 100 volte
più piccolo di una cellula le dimensioni possono variare dai 20 ai
300 nanometri miliardesimi di metro per questo motivo i virus non
sono visibili al microscopio ottico ma solamente a quello elettronico
dove mostrano ampie escursioni non solo nelle dimensioni ma anche
nella forma
microbi nel sottosuolo un ipotesi sull antico marte media inaf Jun 28
2020 oct 10 2022 È probabile che in un lontano passato il
sottosuolo del pianeta rosso fosse abitabile per microrganismi che si
nutrono di idrogeno e producono metano la produzione di biomassa

si legge in uno studio pubblicato su nature astronomy potrebbe
essere stata paragonabile a quella dell oceano primordiale della terra
e potrebbe aver innescato un
tessuto epiteliale wikipedia Apr 14 2019 tessuto epiteliale
pavimentoso pluristratificato colorazione con ematossilina eosina il
tessuto epiteliale è uno dei quattro tipi fondamentali di tessuto che
compongono il corpo degli animali È costituito da cellule di forma
regolare e quasi geometrica che aderiscono le une alle altre le cellule
che costituiscono il tessuto epiteliale svolgono funzioni di
rivestimento di secrezione
louis pasteur wikipedia Apr 07 2021 louis pasteur louis pasteur dole
27 dicembre 1822 marnes la coquette 28 settembre 1895 è stato un
chimico e microbiologo francese grazie alle sue scoperte e alla sua
attività di ricerca è universalmente considerato il fondatore della
moderna microbiologia ha inoltre operato nel campo della chimica e
di lui si ricorda la teoria sull enantiomeria dei cristalli si occupò
biologia cellulare wikipedia May 08 2021 la biologia cellulare o
citologia è la branca della biologia che studia la cellula dal punto di
vista morfologico e funzionale 1882 robert koch utilizza coloranti
contenenti anilina per evidenziare le cellule dei microrganismi
identificando quelli responsabili di colera e tubercolosi
microbiologia italia il portale di divulgazione microbiologica in
italia Jan 24 2020 diffondi la scienza con noi microbiologia italia
ospita migliaia di articoli scientifici e giornalmente ne vengono
pubblicati sempre di nuovi con temi che spaziano dalla pura
microbiologia alla biologia in generale dall ecologia alle
biotecnologie più svariate dalla medicina umana alla botanica e
tanto altro ancora siamo in prima linea nel diffondere la
microbiologia alimentare wikipedia Jul 10 2021 generalità sui
microrganismi per microrganismi si intendono esseri di dimensioni
dell ordine dei micron milionesimi di metro o millesimi di
millimetro e quindi individualmente invisibili se non ingranditi di
circa 1000 volte con l uso del microscopio ottico solo l insieme di

svariati milioni di individui nei brodi o terreni di coltura danno
manifestazioni evidenti ad occhio nudo
estinzione wikipedia Nov 21 2019 riferimenti normativi legge 7
febbraio 1992 n 150 disciplina dei reati relativi all applicazione in
italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione firmata a washington il 3
marzo 1973 di cui alla legge 19 dicembre 1975 n 874 e del
regolamento cee n 3626 82 e successive modificazioni nonché
norme per la
macropodidae wikipedia Feb 10 2019 biologia l attività è per lo più
notturna molte specie vivono in gruppi senza strutture sociali
definite alcuni dei quali sono dotati di microrganismi utili alla
digestione sono pericolosi per i raccolti e per tal motivo il governo
federale australiano consente
icb istituto di chimica biomolecolare May 28 2020 ricercaattività
di ricerca piattaforme tecnologiche progetti di ricerca collaborazioni
esterneinstitute facilities convenzioni startup e spin off divulgazione
e formazionetirocini e progetti di formazione superiore progetti con
le scuole eventi e progetti di divulgazione il museo dell icb news
and views tutte le news gli eventi e i bandi di concorso dell istituto
di chimica
catena alimentare wikipedia Oct 13 2021 esempio di catena
alimentare la rete alimentare di uccelli acquatici della baia di
chesapeake una catena alimentare catena trofica o piramide
alimentare è l insieme dei rapporti tra gli organismi di un ecosistema
ogni ecosistema ha una sua catena alimentare spesso descritta come
piramide per il ridursi della biomassa dei consumatori via via
successivi secondo
cnr Aug 23 2022 c conoscenza della lingua inglese opzionale d
documentata esperienza in difesa delle produzioni e sicurezza della
catena agroalimentare nuove strategie per l uso di microrganismi
benefici e loro metaboliti applicabili in lotta biologica ed integrata
area scientifica agricoltura medicina e biologia biotecnologie

piastra di petri wikipedia Apr 26 2020 una piastra di petri la piastra
o capsula di petri spesso definita semplicemente petri è un recipiente
piatto di vetro o plastica solitamente di forma cilindrica è un
importante strumento di lavoro in molti campi della biologia per la
crescita di colture cellulari e perché permette di osservare a occhio
nudo colonie batteriche essa prende il nome dal batteriologo julius
virus biologia wikipedia Jun 21 2022 un virus dal latino v?rus
veleno è un entità biologica con caratteristiche di simbionte o
parassita obbligato in quanto si replica esclusivamente all interno
delle cellule degli organismi i virus possono infettare tutte le forme
di vita dagli animali alle piante ai microrganismi compresi altri
agenti infettanti come i batteri e anche altri virus
inquinamento in enciclopedia dei ragazzi treccani Oct 21 2019
inquinamento vittorio cogliati dezza un fenomeno che minaccia l
uomo e la natura l inquinamento un problema tipico dei paesi più
industrializzati coinvolge oggi tutto il pianeta aggravato dall
intreccio di diversi fattori che ne moltiplicano gli effetti l
inquinamento colpisce anche le zone più lontane dalla civiltà
moderna perché si espande attraverso le vie dell aria e
organulo wikipedia Aug 19 2019 il reticolo endoplasmatico è
presente in tutte le cellule eucariote sia animali che vegetali la
funzione primaria del reticolo endoplasmatico è quella di effettuare
la sintesi dei lipidi o delle proteine che devono essere inviate all
esterno o in altri comparti organelli cellulari il suo secondo scopo è
quello di dividere la cellula in comparti infatti spesso nel citosol
avvengono
aerobiosi wikipedia Mar 06 2021 si definisce aerobiosi la
condizione di vita di numerosi organismi il cui metabolismo è
basato sull utilizzo di ossigeno biatomico o 2 tali organismi sono
definiti aerobi o aerobici dall inglese essi sono in grado di
funzionare producendo energia chimica grazie al processo della
respirazione cellulare di cui l ossigeno è l elemento fondamentale
fungendo da accettore

parete cellulare wikipedia Aug 11 2021 cellule vegetali separate da
pareti trasparenti la parete cellulare è una struttura di rivestimento
che circonda vari tipi di cellule posta più esternamente rispetto alla
membrana plasmatica rappresenta una barriera fisica e chimica per l
ambiente esterno conferisce rigidità e forma alle cellule che la
posseggono e ne protegge l integrità contrastando la pressione
osmotica interna
blattodea wikipedia Aug 31 2020 storia e filogenesi i più antichi
resti fossili di blattoidei risalgono al carbonifero tra 354 e 295
milioni di anni fa le principali differenze morfologiche riguardano la
lunghezza dell ovopositore che è andata riducendosi nel corso dell
evoluzione la comparsa delle forme moderne risalirebbe al primo
cretaceo in merito alla filogenesi è accertata la relazione con gli
ordini mantodea
biologia marina wikipedia Oct 25 2022 la biologia marina è la
branca della biologia che si occupa degli ecosistemi marini o
talassici dal greco ??????? thálassa mare delle loro biocenosi e degli
organismi che svolgono la loro vita o parte di essa nel mare e che
comprendono specie submicroscopiche fino ai cetacei gli organismi
più grandi del pianeta le categorie nelle quali la biologia marina
inscrive questi
linfocita t wikipedia Oct 01 2020 a destra un linfocita t i linfociti t
sono un gruppo di leucociti appartenenti alla famiglia dei linfociti
giocano un ruolo centrale nella immunità cellulo mediata sono
distinti dagli altri linfociti quali i linfociti b e le cellule natural killer
per la presenza di uno specifico recettore presente sulla loro
superficie chiamato recettore delle cellule t t cell receptor tcr
peptidi bioattivi wikipedia Nov 02 2020 i peptidi bioattivi sono
peptidi cioè composti proteici di dimensioni limitate a pochi
amminoacidi ottenuti tramite l alimentazione che oltre ad avere un
valore meramente nutrizionale esercitano anche un attività biologica
sull organismo possono infatti legarsi a recettori delle cellule che
regolano specifici processi metabolici per esempio le proteine o i

peptidi aventi un azione
origine della vita wikipedia Sep 12 2021 la terra per lungo tempo è
stata pensata come l unico luogo dove la vita si potesse sviluppare l
abiogenesi dal greco a bio genesis origini non biologiche o
informalmente l origine della vita è il processo naturale con il quale
la vita si origina a partire da materia non vivente come semplici
composti organici il passaggio da sistema non vivente ad organismo
vivente non è
lipidi wikipedia Jul 30 2020 i trigliceridi o triacilgliceroli sono
triesteri di acidi grassi a catena lunga con il glicerolo chiamato
anche glicerina sono i lipidi più semplici ma anche più abbondanti
di origine naturale e costituiscono i grassi animali solidi e gli oli
vegetali liquidi servono soprattutto come deposito per l energia
prodotta e immagazzinata negli animali a livello del tessuto adiposo
grasso
biofilm wikipedia Dec 23 2019 biofilm un biofilm o biopellicola o
microfouling è una aggregazione complessa di microrganismi
contraddistinta dalla secrezione di una matrice adesiva e protettiva e
spesso anche da adesione a una superficie sia di tipo biologico sia
inerte ad esempio rocce e protesi eterogeneità strutturale interazioni
biologiche complesse
bacteria wikipedia May 20 2022 il termine bacteria batteri in
microbiologia e biologia indica un regno comprendente
microrganismi unicellulari procarioti in precedenza chiamati anche
schizomiceti le loro dimensioni sono solitamente dell ordine di
pochi micrometri ma possono variare da circa 0 2 ?m dei
micoplasmi fino a 30 ?m di alcune spirochete particolarissimo il
caso del batterio
invertebrata wikipedia May 16 2019 wikizionario contiene il lemma
di dizionario invertebrata contiene immagini o altri file su
collegamenti esterni en invertebrata su enciclopedia britannica
encyclopædia britannica inc en fr invertebrata su enciclopedia
canadese invertebrate zoology su reference allrefer com url

consultato il 26 aprile 2006 archiviato dall url originale il 9 marzo
crescita batterica wikipedia Dec 15 2021 la crescita dei
microrganismi è descritta come un incremento dei costituenti
cellulari che porta all aumento di dimensioni della cellula batterica
all aumento numerico della popolazione batterica o entrambe le cose
se un microrganismo aumenta di dimensioni e non si divide è detto
cenocitico in questo caso non si ha aumento numerico della
popolazione
digestione anaerobica wikipedia Feb 05 2021 digestori anaerobici
uasb a doppio stadio adattati per il trattamento dei rifiuti e delle
acque reflue per digestione anaerobica si intende la degradazione
della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di
anaerobiosi si tratta di un processo differente rispetto al
compostaggio che invece è strettamente aerobico
elenco webinar webinar airc Nov 14 2021 alla scoperta del suolo e
dei suoi abitanti giovedì 01 dicembre 2022 ore 11 00 12 15 rivolto a
scuola secondaria di i grado leggi tutto webinar passati 68 i
microrganismi del corpo umano giovedì 07 maggio 2020 ore 11 00
11 50 con riccardo di deo divulgatore scientifico e nutrizionista airc
antigene wikipedia Mar 14 2019 ogni anticorpo lega uno specifico
antigene l interazione è simile a quella fra la chiave e la serratura un
antigene è una molecola in grado di essere riconosciuta dal sistema
immunitario come estranea o potenzialmente pericolosa si definisce
invece immunogena una sostanza in grado di stimolare il sistema
immunitario a tentare di produrre anticorpi contro di essa
e coli cos è cause trasmissione sintomi e cura Jun 09 2021 sep 29
2022 e coli è uno dei microrganismi più studiati e meglio
conosciuti a livello molecolare caratteristiche di e coli leggi anche
escherichia coli biologia e infezioni da escherichia coli autore giulia
bertelli laureata in biotecnologie medico farmaceutiche ha prestato
attività lavorativa in qualità di addetto alla ricerca e sviluppo
biodegradazione wikipedia Mar 26 2020 in chimica ambientale la
biodegradazione è la degradazione di un composto a prescindere che

sia di origine naturale o sintetico attraverso processi enzimatici in
genere per azione di microrganismi quali batteri e funghi un
materiale che è suscettibile di attacco enzimatico è detto
biodegradabile la biodegradazione interessa i composti a base di
carbonio a basso stato di
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