
La microbiologia clinica ha assunto un ruolo 
determinante, come unico mezzo per affrontare la 
pandemia di COVID-19 dal punto di vista diagnostico. 
Un risultato reso possibile dall’importante evoluzione 
degli ultimi anni, in seguito all’applicazione delle più 
recenti conoscenze di biologia molecolare in grado di 
aumentare la sensibilità e la produttività dei test.

La quinta edizione di Microbiologia clinica riporta 
importanti aggiornamenti collegati alla pandemia, 
e le risorse online che l’arricchiscono sono state 
riorganizzate e rese disponibili sia nell’ebook sia nel 
sito collegato al libro.
L’opera rimane rigorosamente orientata alla 
diagnostica microbiologica clinica e continua a 
proporsi come testo di base per gli studenti e le 
studentesse dei corsi di laurea in Professioni sanitarie 
(Tecnico di Laboratorio biomedico e Infermieristica) 
e per chi frequenta Medicina e Chirurgia e deve 
sostenere il corso integrato di Medicina di laboratorio.

Il libro si sviluppa in 14 capitoli, suddivisi in tre parti ben 
distinte: Microbiologia generale e speciale
(caratteristiche generali dei microrganismi patogeni 
e sintetica descrizione sistematica dei vari agenti 
di infezione); Microbiologia clinica (diagnostica 
microbiologica diretta, indiretta e rapida molecolare; 
biosicurezza in laboratorio; principali quadri clinici e 
malattie infettive); Parassitologia clinica.
Nel sito sono presenti contenuti digitali supplementari 
di Batteriologia e Virologia speciale, oltre che 
approfondimenti di Microbiologia clinica articolati per 
apparato; inoltre è possibile accedere a Testtube-Lab, 
il laboratorio simulato di Microbiologia generale.
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Prefazione

Gli studenti del nuovo millennio che frequentano i 
corsi universitari biomedici devono affrontare la sfi-
da posta dal continuo e vertiginoso incremento delle 
conoscenze scientifiche. La rapidità di tale processo 
si apprezza ancor più nella ricerca di base e applicata 
nell’ambito delle discipline Microbiologia medica e 
Microbiologia clinica, dove è sempre più determi-
nante l’applicazione delle nuove conoscenze di Bio-
logia molecolare. Si assiste, infatti, ad ampie ricadute 
sulle tecniche del laboratorio microbiologico, dove, 
accanto ai metodi tradizionali, vengono impiegate 
sempre più nuove tecniche di diagnostica diretta, 
immunologica/sierologica e molecolare (NAT, CRI-
SPR) accoppiate a sistemi automatizzati (NAT, VI-
TEK® MS, WASP®, ELFA, VirClia® ecc.) in grado di 
aumentare sensibilità, specificità e produttività dei 
test diagnostici.

Queste considerazioni, insieme al recente impat-
to clinico e diagnostico delle nuove conoscenze sui 
coronavirus (SARS-CoV-2) emerse a seguito della 
pandemia da COVID-19, hanno portato alla ste-
sura di questa nuova quinta edizione di Microbio-
logia clinica. Ciò nella speranza di fornire un’opera 
ampiamente aggiornata e rinnovata nell’organizza-
zione dei contenuti e della grafica, realizzata per gli 
studenti dei Corsi di Laurea in Professioni sanitarie 
(come i corsi di Tecnico di Laboratorio biomedico 
e di Infermieristica) e per gli studenti di Medicina e 
Chirurgia che devono sostenere il corso integrato di 
Medicina di laboratorio.

Anche questa quinta edizione, che mantiene a 
grandi linee l’impostazione generale della preceden-
te, è orientata alla diagnostica microbiologica clinica 
e si propone pertanto come testo di base con ampie 
sezioni di approfondimento disponibili in formato 
elettronico. Essa cerca, da un lato, di fornire allo stu-
dente un richiamo delle caratteristiche essenziali dei 
vari agenti di infezione (Microbiologia) e, dall’altro, 
di introdurlo a quella parte complessa, tecnologica e 
in rapida evoluzione della Microbiologia medica che 
è finalizzata all’accertamento microbiologico (Mi-
crobiologia clinica), premessa indispensabile per la 
corretta diagnosi di malattia infettiva e per l’idoneo 
trattamento terapeutico da parte del medico curante.

Il libro è articolato su 14 capitoli e suddiviso in 
tre Parti ben distinte. La Parte I, Microbiologia gene-
rale e speciale (capp. 1-7), è propedeutica e fornisce 

le caratteristiche generali dei singoli gruppi di mi-
crorganismi patogeni per l’uomo, con una sintetica 
descrizione sistematica dei vari agenti di infezione. 
La Parte II, Microbiologia clinica (capp. 8-13), tratta 
ampiamente la diagnostica microbiologica (diretta, 
indiretta e rapida molecolare), oltre che la biosicu-
rezza in laboratorio e i principali quadri clinici e le 
malattie infettive distinte per apparato, con gli agen-
ti eziologici responsabili e gli accertamenti micro-
biologici più idonei. La Parte III (cap. 14) è dedicata 
alla Parassitologia clinica e comprende i metodi per 
la diagnosi di laboratorio delle parassitosi da elminti 
e da artropodi di interesse medico.

Il libro è arricchito con ampie Appendici di ap-
profondimento in formato digitale, dedicate alla 
Batteriologia e Virologia speciale medica e alla Mi-
crobiologia clinica, articolata per apparato e com-
prendente Microbiota, Patologie infettive e Diagno-
stica microbiologica. Queste sono disponibili sia 
nell’ebook sia nel minisito dedicato a questo libro. 

Ho inoltre accolto con favore la possibilità di ac-
cesso al laboratorio simulato di Microbiologia gene-
rale “TestTube”, che la Casa Editrice ha messo a di-
sposizione degli studenti che acquisteranno questo 
libro e di cui si trova una più ampia descrizione nelle 
pagine introduttive.

L’Autore

Eudes Lanciotti, attualmente professore a contratto di 
Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firen-
ze, ha una lunga esperienza come docente di Igiene e Mi-
crobiologia applicata nei corsi universitari della Scuola di 
Scienze MFN e della Scuola di Scienze della Salute umana 
dell’Ateneo fiorentino. È stato autore di numerosi testi 
universitari e scolastici di Microbiologia e Igiene, inoltre 
ha svolto attività di revisore e traduttore di molte edizio-
ni italiane di importanti libri universitari e scientifici nei 
settori di Microbiologia, Igiene e più in generale in ambito 
biomedico. È autore di oltre 120 pubblicazioni a carattere 
scientifico su riviste italiane e straniere referenziate, nel 
settore di ricerca della valutazione dei rischi sanitari con-
nessi con l’esposizione delle popolazioni umane a microbi 
patogeni emergenti e riemergenti, e a microinquinanti xe-
nobiotici diffusi nelle matrici ambientali.
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Apparati didattici
Il testo è arricchito di diversi Apparati che aiutano ad approfondire e focalizzare determinati 

argomenti o concetti. Li illustriamo brevemente qui di seguito.

Alla scoperta di
TOXOPLASMA GONDII

Dove vive È molto diffuso in natura, vive in molti ani-
mali a sangue caldo (mammiferi o uccelli) e può infet-
tare l’uomo. L’ospite definitivo è il gatto, mentre ospiti 
intermedi sono molti animali domestici e selvatici.

Descrizione È un protozoo parassita endocellulare 
obbligato. Presenta un’estremità anteriore contratti-
le, deputata alla penetrazione (il poro apicale). Ha un 
solo nucleo e dimensioni di 4-7 micron.

Caratteristiche Infetta spesso l’uomo, causando la 
toxoplasmosi. L’infezione spesso è latente, senza sin-
tomi di rilievo, ma può causare stati simili all’influenza 
o alla mononucleosi; è particolarmente pericolosa se 
contratta in gravidanza, in quanto il parassita può at-
traversare la placenta e portare a gravi danni fetali.

Senza titolo-2   1 11/05/17   12:08

Per approfondimenti sulla raccolta, il trasporto, la 
conservazione e la processazione dei campioni 
biologici si rimanda al paragrafo 8.3.

Collegamenti: contengono i link e 
le connessioni tra i concetti chiave, 
sia all’interno di uno stesso capitolo 
sia tra capitoli diversi.

Pacifico occidentale: 0,1 [< 0,1-0,2] 

Mediterraneo orientale: 0,1 [< 0,1-0,2] 

Sudest asiatico: 0,3 [0,3-0,4] 

Europa: 0,4 [0,4-0,5]

America: 0,5 [0,4-0,6]

Africa: 4,4 [4,0-4,8]

Prevalenza negli adulti
(15-49 anni)
Dati WHO 2015

Prevalenza globale: 0,8% [0,7-0,9]

Mappa HIV

Mappe: esemplificano la 
distribuzione o la prevalenza 
di malattie importanti a livello 
mondiale.

Alla scoperta di: contengono 
approfondimenti sulle caratteristiche, 
gli habitat e le eventuali malattie di 
cui sono protagonisti i principali 
microrganismi trattati nei capitoli.

La parete cellulare dei Gram negativi è più 
complessa di quella dei Gram positivi: il 
peptidoglicano ne costituisce solo circa il 20% 
(contro circa il 90% nei Gram positivi) e grande 
importanza è rivestita dalla presenza di una 
membrana esterna.

Concetti importanti: frasi che riassumono 
i concetti fondamentali da tenere a mente 
trattati in determinate parti del testo.

TAVOLA I
Colorazioni più usate in Microbiologia

A  Colorazione di Gram (differenziazione 
batteri).

B  Colorazione per acido-resistenti 
(micobatteri, nocardia)

Tavole: sono posizionate alla fine del libro, e 
mostrano vetrini osservati al microscopio con 
le caratteristiche morfologiche dei principali 
microrganismi trattati nel testo.

TAVOLA I
Colorazioni più usate in microbiologia

DIAGnOSI DI LABOrATOrIO

Si basa sul riconoscimento all’esame microscopico 
delle caratteristiche morfologiche del dermatofita pa-
togeno nel materiale prelevato da unghie, cute o peli 
infetti, mentre per la definitiva identificazione della spe-
cie è utile l’esame colturale su agar di Sabouraud con 
antibiotici (cicloeximide); coltura per 4 settimane.

Diagnosi di laboratorio: descrivono 
le principali caratteristiche e/o tecniche 
di laboratorio per l’identificazione di 
un patogeno specifico.
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di alimenti contaminati da cisti (carni di bovini e sui-
ni). Le oocisti formano nell’uomo i trofozoiti che paras-
sitano vari parenchimi e il sistema reticolo-endoteliale. 
Nelle infezioni umane esistono due tipi di trofozoiti di 
Toxoplasma: i tachizoiti, elementi esili a rapida cresci-
ta, osservabili nei fluidi corporei nella fase precoce delle 
infezioni acute, e che distruggono direttamente le cellule 
(in particolare le cellule parenchimali e reticolo-endo-
teliali); e i bradizoiti, forme più piccole a lenta cresci-
ta che sono contenute in cisti che vengono a formarsi 
nel tessuto muscolare e cerebrale oltre che nell’occhio, e 
che rilasciate in seguito alla rottura delle cisti provocano 
un’infiammazione locale, ostruzione dei vasi sanguigni 
e necrosi tissutale.

patologia e importanza CliniCa L’infezione nell’uomo 
risulta assai comune e prevale in genere la forma asinto-
matica, mentre nelle forme acute (toxoplasmosi acqui
sita) il quadro clinico è caratterizzato da linfoadenopatia 
febbrile benigna similmononucleosica, meningoencefali-
te, miocardite, polmoniti atipiche. Frequente è la menin-
goencefalite da T. gondii nei pazienti immunocompro-
messi (per es. AIDS) e in tutti coloro che sono soggetti a 
riattivazione dell’infezione. Le infezioni della gestante, se 
contratte nei primi tre mesi di gravidanza, sono gravi per-
ché in grado di estendersi al feto per passaggio transpla-
centare, con rischio di aborto spontaneo (ed è il caso più 
frequente) o nascita di feto morto; se invece l’infezione è 
contratta dopo il primo trimestre di gestazione, possono 
verificarsi nei neonati alterazioni oculari (corioretinite), 
lesioni cerebrali (idrocefalo, calcificazioni cerebrali, con-
vulsioni e tremori) (toxoplasmosi connatale).

DIAGNOSI DI LABORATORIO

L’accertamento microbiologico si avvale in prima istan-
za della ricerca microscopica diretta (sia a fresco sia in 
preparati colorati) del parassita nel materiale patologico 
(linfonodi, muscolo, liquor, encefalo). Tuttavia, spesso 
la scarsa concentrazione dei parassiti orienta verso l’u-
tilizzo dell’amplificazione genomica (PCR) e di sonde di 
DNA per l’identificazione di un frammento del genoma 
del parassita; utile anche la prova biologica su topino 
bianco. Molto impiegati nella toxoplasmosi acquisita e 
connatale sono i test sierologici per la ricerca delle IgM 
e delle IgG specifiche per il Toxoplasma sul sangue fu-
nicolare, materno o neonatale, mediante emoagglutina-
zione indiretta (IHA) e diretta (DA), immunofluorescenza 
indiretta (IFA), tecniche immunoenzimatiche (ELISA).

terapia Il trattamento di scelta farmacologica si basa 
sull’associazione pirimetamina e sulfamidico (per es. 
sulfadiazina).

5.4.3 Leishmaniosi
Per leishmaniosi si intende un gruppo di infezioni cau-
sate da varie specie di protozoi flagellati appartenenti 
al genere Leishmania (dal nome del medico inglese W. 

Leishman che in India osservò il protozoo all’inizio del 
XX secolo). Ogni anno sono notificati nel mondo cir-
ca mezzo milione di nuovi casi e si stima che circa 12 
milioni di persone siano attualmente infettate da questo 
parassita. Esistono tre tipi di leishmaniosi, definiti sulla 
base delle manifestazioni cliniche prodotte: leishmaniosi 
cutanea, mucocutanea e viscerale.

eziologia e CiClo vitale Il genere Leishmania com-
prende protozoi parassiti emoflagellati mobili (proma
stigoti), che sono trasmessi all’uomo da insetti vettori 
flebotomi (pappataci), e forme immobili non flagellate 
(amastigoti) che, prodotte nelle cellule della milza e di 
altri organi, provocano le leishmaniosi, malattie infetti-
ve diffuse soprattutto nei climi caldi, oltre che in quelli 
temperati. I vari microrganismi infettanti sono morfo-
logicamente indistinguibili, ma possono essere diffe-
renziati fra loro con metodi biochimici. Si conoscono 
le specie L. tropica (leishmaniosi cutanea), L. viannia 
braziliensis (leishmaniosi mucocutanea) e L. donovani 
(leishmaniosi viscerale).

Il ciclo vitale di Leishmania (Figura 5.9) comprende 
un serbatoio naturale dei parassiti, che varia con l’area 
geografica e la specie ed è, di norma, rappresentato dai 
roditori selvatici, dai cani e dall’uomo; la trasmissione al 
vertebrato (l’uomo) avviene attraverso la puntura di un 
insetto vettore ematofago infetto (flebotomo apparte-
nente ai generi Phlebotomus o Lutzomya). Il flebotomo 
inocula i promastigoti flagellati nella cute durante il pasto 
di sangue; questi vengono poi fagocitati dai macrofagi, 
dove si trasformano in amastigoti, forme immobili che 
alla lisi del macrofago si moltiplicano in vari tessuti. A 
questo punto, il ciclo cambia in base alla specie di Leish
mania coinvolta: in L. tropica e L. major il processo è li-
mitato ai dintorni della cute dove è avvenuta la puntura 
dell’insetto vettore (leishmaniosi cutanea); in L. donova
ni, L. infantum, L. mexicana e L. braziliensis si verifica 
disseminazione che porta i macrofagi con gli amastigoti 
in molti distretti e organi del corpo del vertebrato (leish
maniosi viscerali e mucocutanee). In ogni caso, quando il 
flebotomo punge, per assumere un pasto di sangue, inge-
risce macrofagi infetti da amastigoti che nel suo intestino 
si trasformano in promastigoti flagellati lunghi 15  µm, 
che si moltiplicano e si spostano nel faringe dell’insetto. 
Il ciclo si chiude con la puntura dell’insetto.

patologia e manifestazioni CliniChe 
 Leishmaniosi cutanea (ulcera d’Oriente o bot tone 
d’Oriente). È un’affezione causata da L. tropica, presen-
te in numerose zone centrali e occidentali dell’Africa, in 
Iran e in Iraq. Il serbatoio degli agenti causali delle leish-
manie cutanee è costituito da animali domestici (cane) 
e selvatici (roditori). Dopo un’incubazione di 4-8 setti-
mane, la forma cutanea (su parti scoperte: volto, brac-
cia) della malattia si manifesta con una o più lesioni che 
assumono l’aspetto di una papula rossastra nel sito della 
puntura con tendenza a ulcerarsi. La maggior parte dei 
casi guarisce spontaneamente nel giro di alcuni mesi, la-
sciando tuttavia una cicatrice deturpante.
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Patologie: l’icona della croce identifica all’interno 
del testo i paragrafi dedicati a specifiche patologie.
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Appendici digitali
Il libro è corredato da 5 Appendici di approfondimento, presenti sia nell’ebook sia nel minisito  

del volume online.universita.zanichelli.it/lanciotti5e. Di seguito riportiamo l’indice delle Appendici.

A – Batteriologia generale
A1 Cellula procariota: struttura e funzioni
A2 Divisione e crescita batterica, sporogenesi
A3 Metabolismo e genetica dei batteri
A4 Patogenicità dei batteri

B – Batteriologia speciale medica
B1 Batteri patogeni Gram positivi
B2 Batteri patogeni Gram negativi

C – Virologia generale
C1 Caratteristiche strutturali dei virus
C2 Moltiplicazione virale
C3 Patogenesi virale
C4 Agenti antivirali 
C5 Diagnosi delle infezioni da virus

D – Virologia speciale medica
D1 Virus a RNA
D2 Virus a DNA
D3 Agenti infettivi non convenzionali

E –  Microbiologia clinica
E1  Patogenicità microbica e patogenesi delle malattie 

infettive
E2 Infezioni dell’apparato digerente
E3 Infezioni dell’apparato respiratorio
E4 Infezioni dell’apparato urogenitale
E5 Infezioni del sistema cardiocircolatorio
E6 Infezioni del sistema nervoso centrale
E7  Infezioni del sistema tegumentario e osteoarticolare
E8 Zoonosi e infezioni trasmesse da artropodi
E9 Infezioni opportuniste e ospedaliere

Testtube-Lab
Testtube-Lab è un ambiente di labo-
ratorio simulato e interattivo. Lo svol-
gimento dell’esercitazione ripropone 
le procedure applicate nella realtà: 
presentazione del protocollo, elenco 
dei materiali e degli strumenti, svol-
gimento delle attività; per procedere 
occorre risolvere i quesiti proposti. 
Testtube-Lab è un supporto didattico 
che aiuta lo studente ad avvicinarsi alle 
esercitazioni di laboratorio; può esse-
re utile per apprendere le metodiche e 
misurarsi con gli aspetti operativi, per 
testare il proprio livello di apprendi-
mento, per rivedere esercitazioni già 
svolte in laboratorio.
L’accesso alla piattaforma di simula-
zione Testtube-Lab è raggiungibile da 
www.testtube.it/microbiologia/lab.
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6.1 Aspetti generali dei virus
Il termine virus è di origine latina e significa “sostan
za velenosa”. Viene impiegato in microbiologia per in
dicare agenti infettivi di dimensioni submicroscopiche 
(variabili da 20 a 300 nm) che attuano parassitismo en
docellulare obbligato e con un’organizzazione subcellu
lare. La particella virale completa e infettante presenta 
una struttura biologica minimale (Figura 6.1): una parte 
centrale (core), che contiene il genoma (RNA oppure 
DNA) in grado di replicare all’interno delle cellule vi
venti, un involucro proteico (capside), che racchiude il 
genoma e gli enzimi necessari nelle fasi del processo di 
replicazione virale endocellulare; in numerosi virus è 
presente un rivestimento proteico detto envelope. I virus 
sono agenti causali di numerose e diffuse patologie infet
tive e di neoplasie benigne e maligne.

6.1.1  Proprietà, caratteristiche 
e classificazione

I virus sono i più piccoli agenti infettanti e non posseg
gono un livello di organizzazione cellulare. Attuano un 
parassitismo intracellulare obbligato per la mancanza 
di un complesso enzimatico, sono quindi sprovvisti di 
metabolismo autonomo e ciò li rende dipendenti dal 
macchinario della cellula ospite. Essi sono, in definitiva, 
agenti infettivi molto particolari, che possono attuare 
parassitismo addirittura a livello del genoma della cel
lula infettata.

Hanno un genoma costituito da un solo tipo di acido nu
cleico, o DNA o RNA (mai entrambi), che codifica per 
tutte le informazioni vitali richieste per la replicazione. 
L’acido nucleico è racchiuso da un involucro proteico 
detto capside; l’insieme del genoma e del capside vie
ne denominato nucleocapside. Molti virus presentano 
un ulteriore rivestimento lipidico che avvolge il nucleo
capside e che viene detto envelope virale (o mantello o 
pericapside). La particella virale completa infettante è 
conosciuta anche come virione.

I virus sono parassiti obbligati, in grado di 
replicarsi solo all’interno della cellula ospite 
sfruttando l’apparato replicativo di quest’ultima.

Il ciclo vitale di ogni virus fa capo necessariamente alla 
cellula ospite per la sintesi delle proteine virali e la du
plicazione del materiale genetico. Si possono distinguere 
due fasi: una fase extracellulare e una intracellulare. Nella 
fase intracellulare si verifica la replicazione delle com
ponenti virali che porta alla formazione di particelle vira
li complete, mentre nella fase extracellulare la particella 
virale, il virione, risulta completa, libera e infettante.

I virus non possono crescere su terreni di coltura artifi
ciali e presentano uno spettro d’ospite (host range) limita
to. La loro moltiplicazione avviene attraverso un comples
so processo di replicazione e non mediante fissione binaria 
come avviene nei batteri. Il parassitismo intracellulare ob
bligato dei virus e la loro, in genere difficile, sopravvivenza 

Virologia

6.1 Aspetti generali dei virus

6.2 Morfologia e genoma virale

6.3 Replicazione virale

6.4 Patogenesi delle infezioni virali

6.5 Agenti antivirali

6.6  Diagnosi di laboratorio delle  
malattie virali

6.7 Virologia speciale medica
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nell’ambiente esterno li caratterizzano come agenti infet
tanti trasmissibili, in grado di sopravvivere solo in virtù di 
una catena continua di associazioni parassitarie.

Gli antibiotici non hanno alcun effetto sui virus; il 
loro impiego in certe infezioni virali viene prescritto 
per controllare le infezioni batteriche secondarie. I virus 
sono invece sensibili all’interferone e a molti dei farmaci 
antivirali introdotti di recente (per es. aciclovir, vidara
bina, iodossuridina).

I virus sono sensibili al calore (ne vengono distrutti) 
e sono inattivati fra i 50 e i 60 °C in pochi minuti, mentre 
sono stabili alle basse temperature (vengono preservati a 
–40 °C, o meglio a –70 °C); per una conservazione pro
lungata di vaccini virali è necessaria la surgelazione o la 
liofilizzazione (rapida essiccazione allo stato congelato 
sottovuoto).

I virus sono molto diffusi in natura come parassiti di 
gran parte degli esseri viventi e, sulla base del tipo di ospi
te parassitato, possono essere distinti in: virus pa ras siti di 
microrganismi come batteri (batteriofagi), di protozoi e 

alghe, di piante e funghi (virus vegetali), di animali, in
cluso l’uomo (virus animali). Si dicono invece viroidi gli 
agenti infettanti delle piante formati da molecole di RNA 
monocatenario circolare di piccole dimensioni (250400 
nucleotidi), che non codificano per proteine e sono in 
grado di replicarsi autonomamente nella cellula vegetale 
ospite comportandosi come parassiti endocellulari obbli
gati. All’interno di questi organismi, i virus sono capaci 
di infettare solo una certa specie o soltanto un certo tipo 
di cellule. I virus sono in grado di stabilire con le cellule 
diversi livelli di parassitismo che possono determinare an
che la distruzione della cellula o una sua “trasformazione”. 
Il parassitismo dei virus sugli animali, sull’uomo e sulle 
piante può determinare gravi danni sia fisici sia di tipo 
economico (basti pensare ai costi connessi a grandi epi
demie nell’uomo e alle patologie indotte sulle colture agri
cole e negli allevamenti zootecnici). Nell’uomo, l’infezione 
virale può determinare sia stati asintomatici (come nella 
mononucleosi infettiva), sia malattie da infezioni acute 
benigne (per es. raffreddore e influenza) oppure malattie 

Esamero

Pentamero

Proteine pentameriche formano
i vertici e proteine esameriche

formano gli spigoli dell’icosaedro

1. Icosaedro

Capside

Proteina
del capside
(capsomero)

Acido
nucleico

Virus nudo

Proteine
dell’envelope
virus-speci�che Membrana

dell’envelope

Virus con envelope

Acido
nucleico

Proteina
del rivestimento

Proteina
del capside

A

B

In un virus nudo (privo di 
envelope) lo strato esterno 
è costituito dal rivestimento 
proteico o capside

In un virus con envelope,
il rivestimento proteico è 
circondato da un involucro
esterno costituito da un
doppio strato lipidico.
Le proteine virus-speci�che
si  proiettano dalla
super�cie dell’envelope

2. Disposizione delle proteine

Figura 6.1 • Struttura dei virus. (A) Struttura di un virione: virus nudo e virus con envelope. (B) Virus icosaedrico 
con rappresentazione: 1. dell’icosaedro; 2. della disposizione delle proteine al suo interno.
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gravi e a volte letali (per es. vaiolo e rabbia), o ancora in
fezioni croniche lievi (per es. herpes labiale e genitale) e 
gravi (per es. AIDS), e infine anche patologie non infettive 
come tumori benigni e maligni (per es. verruche, cancro).

L’attuale classificazione tassonomica dei virus si av
vale di vari criteri e proprietà:
• il tipo di acido nucleico (DNA o RNA);
• la simmetria del capside (icosaedrica, elicoidale, com

plessa);
• la presenza/assenza dell’envelope (mantello);
• il tipo di architettura del genoma (ds o ss, +/–) (classi

ficazione di Baltimore in base all’acido nucleico);
• le modalità di replicazione;
• la polimerasi associata al virione;
• il diametro del virione (nm) e il numero dei capsomeri;
• le dimensioni del genoma (kb).
Su queste basi è stata effettuata dalla ICTV (International 
Committee on Taxonomy of Viruses) una classificazione 
dei tradizionali gruppi di virus di importanza medica ar
ticolata in ordine (virales), famiglia (viridae; per es. Re
troviridae), sottofamiglia (virinae; per es. Lentivirinae), 
genere (virus; per es. lentivirus) e specie (nome comune; 
per es. virus herpes simplex tipo I). Le famiglie virali di 
maggior interesse medico sono riportate nella Figura 6.2 
(virus a RNA) e nella Figura 6.3 (virus a DNA).

La denominazione che è stata data nel corso degli 
anni ai nuovi gruppi di virus che venivano identificati 
ha tenuto conto di diverse caratteristiche: struttura (di
mensioni, morfologia e tipo di acido nucleico; per es. pi
cornavirus: piccoli virus a RNA; rotavirus: virus a forma 

di ruota); biochimica (struttura e tipo di replicazione); 
malattie causate (per es. virus del morbillo); modalità di 
trasmissione (per es. arbovirus: arthropod-borne virus); 
spettro d’ospite (per es. batteri, animali, vegetali); tropi-
smo d’organo o tessuto (per es. adenovirus, enterovirus).

6.2 Morfologia e genoma virale
I virus possono essere distinti in base alla diversa morfo
logia e al contenuto genomico.

6.2.1 Dimensioni
I virus hanno dimensioni comprese fra 20 e 450 nm. In 
particolare, i virus animali a RNA (ribovirus) variano 
dai 2830 nm di diametro dei picornavirus ai 300 nm dei 
paramyxovirus, mentre i virus a DNA (deossiribovirus) 
variano dai 1826 nm dei parvovirus ai 170260 × 300
450 nm dei poxvirus. Date le ridottissime dimensioni, 
sono visibili solo con la microscopia elettronica, anche 
se alcuni virus grandi, come i poxvirus, possono essere 
visti in microscopia ottica con idonea colorazione; que
ste particelle sono note come corpi elementari.

6.2.2 Forma
La forma risulta molto diversificata nei vari gruppi di 
virus. Molti virus animali sono di forma sferica, alcuni 
sono irregolari e pleomorfi. Le forme principali dei dif
ferenti gruppi virali sono le seguenti:
• forma a proiettile, come il virus della rabbia;
• forma a mattone, come i poxvirus;
• forma a bacchetta, come il virus del mosaico del tabacco.
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Figura 6.2 • Virus a RNA. (Fonte: riadattata da Flint, S.J. et al., Principles of Virology, Seconda edizione, ASM 
Press, 2004)
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6.2.3 Struttura
I virus risultano composti da una parte centrale, detta 
core, costituita da acido nucleico, dal capside e da un 
mantello esterno (o envelope).

Capside

Rivestimento proteico che protegge il genoma virale, 
insieme a enzimi e altre proteine annesse, dalla degrada
zione enzimatica (nucleasi) e da denaturazione chimi
ca. Il capside è formato da subunità proteiche (catene 
polipeptidiche ripiegate), codificate dai geni virali, che 
sono associate fra loro in piccoli gruppi detti protomeri; 
l’unione, per esempio nei virus con capside isometrico, 
di gruppi di protomeri attorno ai vertici forma i capso-
meri. Il capside conferisce la caratteristica forma al vi
rione, racchiude e protegge il genoma, può presentare 
sulla superficie proteine ligando con funzione di aggan
cio ai recettori cellulari. L’insieme del capside e del core 
di acido nucleico costituisce il nucleocapside.

aCido nuCleiCo

Il genoma virale contiene tutte le informazioni genetiche 
ed è composto, di norma, da una sola specie di acido nu
cleico: RNA (ribovirus) oppure DNA (deossiribovirus), 
solo eccezionalmente insieme (virus dell’epatite B). L’a
cido nucleico virale presenta geni sovrapposti, indice di 
un potenziale d’informazione altamente compresso. Gli 
acidi nucleici virali sono composti da geni codificanti per 

proteine (del capside, enzimi ecc.) e da geni di controllo, 
e possono assumere diverse conformazioni: a filamento 
doppio/bicatenarie (double stranded, DS), come nelle for
me biologiche superiori, oppure a filamento singolo/mo
nocatenarie (single stranded, SS), di tipo lineare, circolare, 
continue o segmentate (Figura 6.4).

L’acido nucleico di tutti i virus animali a DNA è a fi
lamento doppio (DSDNA, +/–; Poxviridae ecc.) a ecce
zione dei Parvoviridae (SSDNA), mentre quello di tutti 
i virus a RNA è a filamento singolo (SS; Orthomyxovi
ridae ecc.) ad eccezione dei Reoviridae (DSRNA, +/–). 
Pertanto, nei virus a RNA provvisti di genoma con un 
singolo filamento (SS), quest’ultimo può essere di diver
sa polarità/senso:
• polarità positiva (filamento +), cioè in grado di funge

re direttamente da RNA messaggero (mRNA) per la 
sintesi delle proteine virali nella cellula infettata;

• polarità negativa (filamento –), ovvero che deve essere 
trascritto da un enzima RNA trascrittasi virusassocia
ta a formare una copia speculare “a filamento positi
vo”, che viene poi utilizzata nella cellula infettata come 
mRNA per la sintesi delle proteine virali.

Le cellule eucariote, tuttavia, risultano sprovviste di spe
cifici enzimi in grado di sintetizzare mRNA mediante 
trascrizione di una molecola di RNA (ovvero mancano di 
una RNA polimerasiRNAdipendente, mentre posseg 
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Figura 6.3 • Virus a DNA. (Fonte: riadattata da Flint, S.J. et al., Principles of Virology, Seconda edizione, ASM 
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6.6.1  Ricerca diretta e indiretta dei virus
Nella routine clinica, la diagnosi di laboratorio delle 
infezioni e delle malattie virali si basa sulla diagnosi 
diretta e cioè sulla dimostrazione nel materiale pato
logico dei virus o dei suoi componenti (per es. antigeni 
virali), oppure sulla diagnosi indiretta che ricerca gli 
anticorpi specifici nell’organismo che si suppone infet
to (sierodiagnosi). A tali indagini si affiancano anche 
test di conferma: indagini molecolari finalizzate alla 
ricerca di porzioni di genoma virale direttamente nei 
campioni clinici. Viene invece lasciato a laboratori più 
attrezzati e di maggior sicurezza, o a strutture di ricer
ca, l’isolamento, la coltivazione e l’identificazione di
retta dei virus patogeni.

La raccolta dei campioni clinici (per es. feci, tampo
ne faringeo, liquido cerebrospinale, urine, sangue, espet
torato, saliva, raschiamento, biopsia) e le procedure più 
appropriate per identificare un agente virale devono te
ner conto anche dei sintomi e dell’anamnesi del pazien
te, e di un’ipotesi diagnostica. La selezione dei campioni 
clinici appropriati può infatti essere spesso complicata 
dal fatto che vari virus possono causare lo stesso qua
dro clinico. I campioni devono essere raccolti di norma 
precocemente, nella fase acuta della malattia, prima che 
cessi la diffusione dei virus nell’organismo; gli anticorpi 
prodotti in risposta all’invasione virale potrebbero im
pedire l’individuazione dei virus. Occorre che sia il più 
breve possibile l’intervallo di tempo che passa fra la rac
colta del campione clinico e la consegna al laboratorio; i 
virus sono labili e i campioni possono essere colonizzati 
da batteri e virus.

6.6.2 Citologia
Molti virus possono produrre su tessuto o in coltura 
cellulare un effetto citopatico (CPE) caratteristico, che 
può consentire attraverso la visione al semplice micro
scopio ottico di diagnosticare il tipo di virus responsabi
le del danno cellulare. Fra i CPE possiamo comprendere 
le variazioni della morfologia cellulare, la lisi cellulare, la 
formazione di vacuoli e di sincizi, la formazione di corpi 
di inclusione. I sincizi sono cellule giganti multinuclea te 
che conseguono alla fusione di singole cellule; fra i virus 
che possono formare sincizi vi sono i paramyxovirus, 
l’HSV, il VZV e l’HIV. I corpi di inclusione (o corpi 
inclusi) sono cambiamenti istopatologici causati da sva
riati virus nelle cellule infettate; ne sono esempi, nella 
rabbia, i corpi del Negri, nei poxvirus i corpi di Guar-
nieri, negli herpesvirus i corpi di Cowdry. 

6.6.3 Prove sierologiche
La dimostrazione in vitro della formazione dei complessi 
antigeneanticorpo, saggiando il siero del paziente con 
un antigene virale noto, è il metodo indiretto qualitativo 
[presenza o assenza di immunoglobuline (Ig) specifiche; 
classe delle Ig: IgG o IgM] e semiquantitativo (titolo an
ticorpale, cioè una stima approssimata della concentra
zione degli anticorpi) più comune, meno costoso, più 
sensibile e facilmente praticabile in gran parte dei labo
ratori per la diagnosi di malattie infettive virali o di in
fezioni virali (sierodiagnosi). La risposta immunitaria 
umorale, mediata da anticorpi, è infatti utile anche per 
poter individuare le infezioni pregresse del soggetto. 
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Sudest asiatico: 0,3% [0,3-0,4]

America: 0,5% [0,4-0,6]
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Tuttavia, il riscontro di anticorpi specifici contro un dato 
virus può significare una precedente infezione, ma non 
indica quando essa è avvenuta. Per avere sicurezza che 
un’infezione sia in atto o recente deve esserci una siero-
conversione, vale a dire un aumento di quattro volte del 
titolo anticorpale tra il titolo determinato nel siero otte
nuto nella fase acuta della malattia e il titolo determinato 
nel siero ottenuto nella fase di convalescenza (23 setti
mane dopo). La classe delle immunoglobuline risulterà 
IgM con titolo elevato nella fase iniziale, prodromica di 
malattia virale, e IgG con titolo elevato nella fase acuta 
(switching anticorpale per splicing alternato di un lungo 
trascritto primario di RNA nucleare sulla plasmacellula), 
titolo che poi scende in fase di risoluzione della malattia. 
Una positività sierologica con un titolo basso di IgG depo
ne invece per un’infezione pregressa. Per la rivelazione di 
anticorpi (così come di antigeni) e per la loro titolazione 
ci si avvale di numerosi test sierologici o immunologici, 
fra i quali i più diffusi sono i seguenti: saggi immunoen
zimatici (ELISA); saggi radioimmunologici (RIA); chemi
luminescenza; immunofluorescenza; agglutinazione ed 
emoagglutinazione (EA) (Figura 6.9); inibizione dell’e
moagglutinazione (IEA), per la diagnosi di virus che han
no affinità con le emazie; neutralizzazione (NT) dell’effet
to citopatico indotto dal virus (CPE) condotta su colture 
cellulari in vitro; fissazione del complemento (FC); rilievo 
della specificità mediante Western blot.

Una trattazione più approfondita della diagnostica 
microbiologica, sia diretta sia indiretta, è presente nel 
Capitolo 10.

6.6.4 Ricerca di proteine virali
Durante la fase di replicazione virale, nella cellula ospite 
si producono enzimi e altre proteine che possono essere 
individuati mediante test biochimici, immunologici e di 
biologia molecolare. Attraverso l’elettroforesi è possibile 
separare le proteine virali e dal loro profilo proteico risali
re all’identificazione di differenti tipi di virus. Anche la ri
levazione di attività enzimatiche permette di risalire ad al
cuni virus: la presenza di trascrittasi inversa nel siero indi
ca, per esempio, la presenza di un retrovirus (per es. HIV). 
L’emoagglutinazione o l’emoadsorbimento sono test che 
possono essere utilizzati per saggiare l’emoagglutinina 
prodotta dal virus dell’influenza. Impiegando anticorpi è 
possibile rilevare/identificare e quantificare antigeni virali 
proteici attraverso saggi di immunofluorescenza diretta e 
indiretta, CLIA (chemiluminescenza), ELISA, EIA, RIA, 
agglutinazione con particelle di lattice (LA), Western blot 
(per es. antigeni di HIV). 

6.6.5  Ricerca di materiale genetico virale
Un metodo diretto di ricerca dei virus (oltre al tradizionale 
metodo microscopico descritto oltre) è quello che indivi
dua la sequenza genica di un virus, consentendo di distin
guere famiglia, tipo e ceppo virale. La mobilità elettrofo
retica di RNA per virus a RNA segmentato (elettroforesi), 
oppure le lunghezze dei frammenti indotti (clivaggio) con 
endonucleasi di restrizione sul DNA genomico virale co
stituiscono delle vere e proprie “impronte digitali” del vi
rus. Per questo hanno avuto ampia diffusione le tecniche 
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infettiva acuta respiratoria causata dal nuovo coronavi-
rus SARS-CoV-2, che risulta altamente trasmissibile a 
livello interumano. La malattia è stata scoperta in Cina, 
a Wuhan, a fine 2019 e, per la sua ampia diffusione nel 
mondo, rappresenta una minaccia alla salute globale 
e costituisce la pandemia più importante dopo quella 
dell’influenza “spagnola” del 1918-19.

La COVID-19 è caratterizzata da almeno uno dei 
seguenti sintomi e segni: febbre, tosse e difficoltà respi - 
ra toria, in assenza di altra causa che spieghi il quadro 

clinico. Nel periodo dicembre 2019-giugno 2021, i casi 
mondiali di COVID-19 sono stati superiori a 174 mi-
lioni, mentre i decessi sono stati oltre 3,7 milioni. In 
Europa, i casi sono stati oltre 53 milioni e i decessi su-
periori a 1,1 milioni; in Italia, fino al giugno 2021, i casi 
di COVID-19 sono stati 4,2 milioni, mentre i decessi 
oltre 126 mila. L’insieme dei dati COVID-19 fornisce 
un quadro epidemiologico di pandemia. Il tasso di le-
talità è del 2-3%, con valori maggiori nelle fasce di età 
più anziane.

Tabella 6.4 • Virus a RNA DS. Per una descrizione più approfondita si rimanda al Paragrafo ► D1.4 
dell’Appendice D, disponibile nelle risorse digitali del libro.

Famiglia
Sottofamiglia

Genere e specie Caratteristiche Patologie Diagnosi di laboratorio 
e controllo

Reoviridae 
Sedoreovirinae

Rotavirus 
rotavirus A, B e C

Orbivirus 
virus Orungo 
virus Great Island 
virus Changuinola 
virus Corriparta 
virus Lebrimbo

Seadornavirus 
virus Banna

10-12 RNA DS
Icosaedrici
Genoma 19-32 kb
Capside nudo (N)

Gastroenteriti infantili Test sierologici; 
test immunoenzimatici; 
agglutinazione su lattice

RT-PCR (per genotipi); 
vaccino antirotavirus

Spinareovirinae Coltivirus 
virus febbre zecche 
Colorado

Orthoreovirus 
orthoreovirus dei mammiferi

Infezioni del tratto 
respiratorio 
superiore

Gastroenteriti
Atresia biliare

MAPPA COVID-19

Tasso di casi di COVID-19 noticati per 100 000 persone (nella 28a e 29a settimana del 2021)

< 20,0 20,0-59,9 60,0-119,9 120,0-239,9

Nessun caso riportato dall’OMS e nessun caso identi�cato

240,0-479,9 480,0-959,9 ≥ 960,0 Nessun nuovo caso riportato

Fonte: ECDC 2021 - www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.
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Tabella 6.5 • Virus a DNA circolare DS. Per una descrizione più approfondita si rimanda al Paragrafo ► D2.1 
dell’Appendice D, disponibile nelle risorse digitali del libro.
Famiglia Genere e specie Caratteristiche Patologie Diagnosi di laboratorio 

e controllo
Papillomaviridae Alpha, Beta, Gamma, Mu, 

Nupapillomavirus
Papillomavirus umani 

(HPV) (125 genotipi)

DNA DS circolare
Icosaedrici
Genoma 7-8 kb
Capside nudo (N)

Verruche, papillomi
Condilomi
Carcinomi

Microscopia, sonde DNA, 
PCR, antivirali (cidofovir), 
vaccino anti-HPV

Polyomaviridae Orthopolyomavirus 
virus JC (JCV), virus BK 
(BKV)

SV40

DNA DS circolare
Icosaedrici
Genoma 5 kb
Capside nudo (N)

Leucoencefalopatia 
(PML)

Stenosi uretrale
Cistite emorragica

PCR, sonde DNA, 
immunofluorescenza

Hepadnaviridae Orthohepadnavirus 
virus epatite B (HBV)

DNA circolare 
parzialmente DS

Icosaedrici
Genoma 3-4 kb
Sì envelope (E)

Epatite 
epatocarcinoma, 
cirrosi epatica

Sierodiagnosi (RIA, ELISA), 
PCR, antivirali (adefovir) 
vaccino anti-HBV

Tabella 6.6 • Virus a DNA lineare DS. Per una descrizione più approfondita si rimanda al Paragrafo ► D2.2 
dell’Appendice D, disponibile nelle risorse digitali del libro.
Famiglia 
Sottofamiglia

Genere e specie Caratteristiche Patologie Diagnosi di laboratorio 
e controllo

Adenoviridae Mastadenovirus 
adenovirus sottogr. A-F

DNA DS lineare
Icosaedrici
Genoma 26-45 

kb;
Capside nudo (N)

Rinofaringotonsillite, 
tracheobronchite, 
febbre 
faringocongiuntivale, 
gastroenterite

Immunofluorescenza, 
test immunoenzimatici, 
PCR, sonde DNA

Herpesviridae 
Halphaher-
pesvirinae

Betaherpesvirinae

Simplexvirus 
virus herpes simplex 1 e 2 
(HSV-1, -2)

Varicellavirus 
virus varicella-zoster (VZV; 
HHV3)

Citomegalovirus 
citomegalovirus umano 
(HHV5, CMV)

Roseolovirus 
herpesvirus umano 6 e 7 
(HHV6, HHV7)

DNA lineare DS
Icosaedrici
Genoma 125-240 

kb
Sì envelope (E)

Herpes labiale e 
genitale, encefalite, 
varicella, herpes zoster

Infezione congenita, 
aborto, mononucleosi 
infettiva, sesta 
malattia, linfomi, 
carcinomi, sarcoma di 
Kaposi

Microscopia (corpi 
inclusi, CPE), ELISA, 
immunofluorescenza, 
sonde DNA, PCR, 
vaccino antivaricella, 
aciclovir, ganciclovir, 
cidofovir, famciclovir, 
penciclovir

Gammaher pesvirinae Lymphocryptovirus 
virus di Epstein-Barr (EBV, HHV4) 

Rhadinovirus 
herpesvirus umano 8 (HHV8)

Poxviridae 
Chordopoxvirinae

Molluscipoxvirus 
virus del mollusco 
contagioso

Orthopoxvirus 
virus del vaiolo,  
virus vaccinico

Parapoxvirus 
virus orf

DNA DS lineare
Complessi
Genoma 130-375 

kb
Sì envelope (E)

Mollusco 
contagioso

Vaiolo

Ectima contagioso 
(zoonosi da ovini e 
caprini)

PCR e sequenziamento 
DNA, esame istologico 
(corpi del Guarnieri e 
del mollusco), antivirale 
(cidofovir)

Tabella 6.7 • Virus a DNA lineare SS. Per una descrizione più approfondita si rimanda al Paragrafo ► D2.3 
dell’Appendice D, disponibile nelle risorse digitali del libro.
Famiglia
Sottofamiglia

Genere e specie Caratteristiche Patologie Diagnosi di laboratorio 
e controllo

Parvoviridae Erythrovirus 
parvovirus umano B19

DNA SS lineare
Icosaedrici
Genoma 4-6 kb
Capside nudo (N)

Eritema infettivo 
(quinta malattia), 
aborto, idrope 
fetale

PCR, sonde DNA, 
sierodiagnosi (ELISA)

Parvovirinae Bocavirus 
bocavirus umano

Partetravirus 
parvovirus umano 4
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6.7.1 Coronaviridae
I coronavirus (CoV) sono classificati nell’ampia famiglia 
Coronaviridae, che comprende virus respiratori animali 
che possono causare malattie da lievi a moderate/gravi. 
Fra i CoV, quelli umani (HCoV, Human CoronaVirus) 
sono tra i più frequenti agenti eziologici del comune raf-
freddore e di sindromi respiratorie quali la SARS, la 
MERS e la COVID-19. Questi ribovirus presentano vi-
rioni pleomorfi, perlopiù sferici, del diametro di 80-160 
nm, con nucleocapside a simmetria elicoidale, un gran-
de genoma formato da una molecola di RNA a singolo 
filamento e a polarità positiva (ss+RNA), di 20-30 kb, 
provvisto di envelope (E) costituito da un doppio strato 
fosfolipidico e fornito in superficie di tozze proiezioni 
glicoproteiche dette peplomeri (o spinule, spikes), ovve-
ro punte a forma di petalo disposte a “corona”, da cui la 
denominazione. La replicazione avviene nel citoplasma, 
l’assemblaggio del virione ha luogo nelle membrane cellu-
lari per gemmazione, mentre la liberazione all’esterno del 
virione è per esocitosi o per lisi della cellula infettata. Tre 
proteine strutturali principali sono presenti nel virione: le 
proteine M (della matrice) ed E, necessarie per il processo 
di assemblaggio del capside e per l’internalizzazione del 
genoma, la glicoproteina spike (S) di superficie essenziale 
per il legame specifico al recettore cellulare ACE2. I co-
ronavirus (CoV) mostrano frequenti ricombinazioni 
fra varianti che coinfettano la stessa cellula e ciò può far 
emergere ceppi virali mutati (nuove varianti). Sono virus 
che possono o meno presentare attività emoagglutinante 
e neurotropismo; sono sensibili ad alcol, etere, clorofor-
mio, acidi. La loro coltivazione è difficile: alcuni si molti-
plicano su colture di cellule tracheali e nasali di embrione 
umano, altri su cellule renali di embrione umano.

La famiglia Coronaviridae include la sottofamiglia Or-
thocoronavirinae, a sua volta articolata su quattro generi: 
alphacoronavirus e betacoronavirus (CoV che infettano 
varie specie di mammiferi, compresi animali domestici 
e il bestiame; SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 sono betaco-
ronavirus), gammacoronavirus e deltacoronavirus (CoV 
con ospiti animali più ampi comprendenti specie aviarie).

AlphAcoronAvirus e betAcoronAvirus

Nei generi alphacoronavirus e betacoronavirus sono 
comprese specie molto diffuse negli animali (bestiame, 
suini, topi, gatti, polli ecc.), dove possono determinare 
epatiti (topi) e gastroenteriti acute (maiali, vitelli, cani), 
e nell’uomo. Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostra-
to di essere in grado di infettare l’uomo (HCoV) e sono 
comuni in tutto il mondo:

• 4 HCoV comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (be-
tacoronavirus),  HCoV-229E e HCoV-NL63 (alpha-
coronavirus); essi possono causare raffreddori co-
muni, ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio 
inferiore;

• 3 altri HCoV: SARS-CoV (agente della SARS), MERS-
CoV (agente della MERS) e SARS-CoV-2 (agente cau-
sale della COVID-19), tutti betacoronavirus.

sArs-cov-2
Il CoV che causa la sindrome respiratoria acuta grave 
di tipo 2 viene identificato con la sigla SARS-CoV-2. 
Tale virus mostra sequenze genomiche omologhe ai 
CoV del pipistrello e del pangolino; presenta un geno-
ma con omologia dell’80% con SARS-CoV-1, inoltre ha 
un’omologia dell’97% con i CoV dei pipistrelli, da cui la 
probabile origine tramite un ospite secondario. I CoV 
hanno affinità per il tratto respiratorio superiore e per la 
congiuntiva; mostrano tassi di mutazione relativamente 
bassi, mentre gli eventi di ricombinazioni fra due mem-
bri della stessa famiglia sono abbastanza frequenti e ciò 
è alla base dell’efficienza del “salto di specie” (spillover). 

strutturA di sArs-cov-2 È rotondeggiante, misu-
ra 100-150 µm di diametro ed è provvista sulla superficie 
dell’involucro virale (envelope) di proiezioni glicopro-
teiche spike (S), oltre che di proteina dell’envelope (E), 
della proteina di membrana più interna (M) e della pro-
teina del nucleocapside (N), che ha la funzione di stabi-
lizzare l’RNA genomico e con cui interagisce la proteina 
M (Figura 6.11). Il virione di SARS-CoV-2 contiene 
l’RNA-polimerasi, enzima che invece viene prodotto 
nelle prime fasi della replicazione. È presente una eso-
nucleasi in grado di correggere le bozze in fase di trascri-
zione e replicazione del genoma, e due proteasi virali che 
partecipano alla processazione della maturazione delle 
proteine virali. L’RNA genomico (Figura 6.12) contiene 
geni strutturali e accessori, con moduli di lettura aperti 
(Opening Reading Frame, ORF), che codificano per le 
proteine strutturali e per oltre 15 proteine non struttu-
rali che partecipano alla regolazione della replicazione 
virale e che sono in grado di alterare il metabolismo 
cellulare. Nel ciclo di replicazione, il legame e l’entrata 
nella cellula ospite sono mediati dalla proteina S: l’adsor-
bimento del virus avviene mediante legame della subu-
nità S1 alla porzione peptidasica dell’enzima di conver-
sione dell’angiotensina 2 (recettore cellulare ACE2); la 

M

N

S

ssRNA

E

Figura 6.11 • Particella virale di SARS-CoV-2. È 
formata dalle proteine strutturali S, E, M e N. Le proteine 
N formano il nucleocapside che ricopre il genoma virale. 
Le proteine M ed E sono necessarie per il processo 
di assemblaggio del capside e per l’internalizzazione 
del genoma, mentre le proteine S formano dei trimeri 
essenziali per il legame specifico con il recettore 
cellulare ACE2. (Fonte: Harrison - Principi di Medicina 
Interna, Capitolo La pandemia di COVID-19 in Italia, 20a 
ediz., CEA, Casa Editrice Ambrosiana, 2021.)

101-124_Lanciotti2021_cap6.indd   121101-124_Lanciotti2021_cap6.indd   121 28/09/21   12:2328/09/21   12:23



Parte

II
MICROBIOLOGIA 

CLINICA

143_144_Lanciotti2021_ParteII.indd   143143_144_Lanciotti2021_ParteII.indd   143 24/09/21   11:3124/09/21   11:31



237Capitolo 11 – Performance test e antibiogrammaISBN 978-88-08-59981-0

11.1  Sensibilità e specificità 
di un test

Qualsiasi risultato di un test diagnostico di laboratorio 
risulta privo di significato, se non si rivela affidabile, e 
ciò vale anche nell’epidemiologia valutativa. In tali pro-
ve, comprese quelle di tipo microbiologico, sierologico e 
molecolare, sono comunemente impiegati sui materiali 
patologici o sui liquidi bioumorali saggi/test in grado di 
discriminare (screening) fra la condizione di salute (sano) 
e quella di patologia (malato). Il test deve essere in grado 
di indicare chi ha la malattia e chi no e tale capacità viene 
detta validità. In tal caso, il test può portare a due tipi 
di risultati possibili: positivo, se in grado di individuare 
il malato, oppure negativo, se in grado di escludere la 
presenza della malattia, e quindi di individuare la perso-
na sana. La validità del test è, tuttavia, influenzata anche 
dallo stadio e dalla gravità della malattia e dalla presenza 
di altre condizioni fisiologiche e/o patologiche.

Se ne deduce che l’interpretazione delle prove di 
laboratorio deve tener conto di tutto ciò, ed è per que-
sto che sono state adottate analisi statistiche in grado 
di verificare l’affidabilità di una procedura diagnostica. 
In condizioni ottimali, difficilmente raggiungibili nella 
routine di laboratorio, una prova diagnostica in ambito 
infettivo risulta positiva, se si è in presenza di un agente 
patogeno (vero-positivo), e negativa, se in assenza di un 
agente patogeno (vero-negativo): affidabilità del 100%. 
In realtà, nella pratica clinica non esiste alcuna prova di 
laboratorio microbiologico perfetta, e cioè affidabile al 

100%, in quanto un’analisi può, a volte, condurre a ri-
sultati negativi quando si è, in realtà, in presenza di un 
microrganismo patogeno (falso-negativo), oppure a ri-
sultati positivi in assenza di un microrganismo patogeno 
(falso-positivo).

Il rapporto fra i risultati di un test diagnostico (o di 
screening) e le condizioni di salute delle persone sotto-
poste al test è visibile nella Tabella 11.1, in cui sono ri-
portate le condizioni di salute (malati e sani) e i risultati 
del test (positivi e negativi).

Gli statistici hanno individuato la sensibilità (intesa 
come capacità di individuare i soggetti malati) e la speci-
ficità (intesa come capacità di individuare i soggetti sani) 
come componenti della validità di un test diagnostico o 
di un test di screening. Sulla base delle frequenze che 
emergono nella tabulazione (a, b, c, d), gli statistici han-
no calcolato i seguenti rapporti:

Tabella 11.1 • Rapporto fra i risultati di un test 
diagnostico e le condizioni di salute delle persone 
sottoposte al test.

Malati Sani TOTALE

Positivi A B a + b

Negativi C D c + d

TOTALE a + c b + d a + b + c + d

Performance test 
e antibiogramma

11.1  Sensibilità e specificità di un test

11.2 Riproducibilità di un test

11.3  Saggio di sensibilità agli antibiotici

11.4 Batteri antibiotico-resistenti
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sensibilità = a/a + c; ovvero VP/VP + FN
(dove VP = veri-positivi; FN = falsi-negativi);

specificità = d/b + d; ovvero VN/VN + FP
(dove VN = veri-negativi; FP = falsi-positivi).

Sono poi stati calcolati anche i seguenti valori:

valore predittivo positivo = a/a + b
(proporzione dei malati che risultano positivi al test)

valore predittivo negativo = d/c + d
(proporzione dei sani che risultano negativi al test).

Un test diagnostico ideale dovrebbe presentare una sen-
sibilità del 100% e una specificità del 100%, ma ciò risul-
ta praticamente impossibile, in considerazione di un nu-
mero elevato di variabili che entrano in gioco. Fra que-
ste, occorre sottolinearne una: le due curve di normalità 
relative ai soggetti sani e ai malati sono, in ascisse, con-
tigue, per cui le code vicine tendono ad avere una zona 
di sovrapposizione, nella quale risulta, quindi, difficile 
discriminare chi è veramente sano da chi è malato; da 
qui l’importanza di stabilire un cut off, ovvero un valore 
al di sopra del quale il soggetto viene ritenuto malato.

Pertanto, i test possono tendere verso questi livelli 
massimi: un test sarà tanto più sensibile quanto numeri-
camente minori saranno i falsi-negativi al test (posizione 
c, errore del test in quanto negativi secondo il test ma 
malati), mentre sarà tanto più specifico quanto mino-
ri saranno i falsi-positivi (posizione b, errore del test in 
quanto positivi secondo il test ma sani).

11.2 Riproducibilità di un test
L’interpretazione delle prove di laboratorio è influenzata 
dall’affidabilità dei risultati. Un test diagnostico di labo-
ratorio (così come di screening in ambito preventivo) ri-
sulta riproducibile se è in grado di dare gli stessi risultati 
quando viene eseguito dallo stesso soggetto per più volte 
(ripetibilità) nelle stesse condizioni.

I fattori che condizionano la ripetibilità sono la va-
riabilità inerente al metodo, che è influenzata dalla sta-
bilità dei reagenti e dalle fluttuazioni della sostanza mi-
surata, e gli errori dell’osservatore, che dipendono dalla 
variabilità tra osservatori diversi e dalla variabilità dello 
stesso osservatore. 

11.3  Saggio di sensibilità 
agli antibiotici

L’impiego di un test di sensibilità ai farmaci antibatterici 
(antibiotici e chemioterapici) consente di individuare su 
batteri vivi quale sia il loro profilo di sensibilità: tale tecni-
ca viene detta antibiogramma (Figura 11.1). Ogni anti-
biotico possiede, infatti, uno spettro d’azione antibatterica 
da cui si desumono le infezioni trattabili. Tale test con-
segue nella routine diagnostica clinica all’esame batterio-
logico (isolamento colturale e identificazione dell’agente 

eziologico batterico di una malattia da infezione) e verifi-
ca il suo grado di sensibilità in vitro ai più comuni farma-
ci antibatterici. È buona regola verificare, “prima” della 
somministrazione di un antibiotico al paziente, quale sia 
la sensibilità del microrganismo patogeno nei confronti 
di quel particolare farmaco. Il laboratorio microbiologi-
co è, in definitiva, in grado, con questi test, di mettere il 
clinico nella condizione di decidere se e come iniziare (o 
modificare) una terapia antibiotica. Qualora il test venga 
eseguito a terapia antibiotica già iniziata, è bene che vi sia 
stata interruzione della terapia da almeno 48 ore.

Occorre però precisare che l’efficacia terapeutica di 
un antibiotico, risultato in vitro altamente attivo, può 
essere influenzata in vivo da altre variabili, per cui la sua 
traduzione in scelta terapeutica deve tener conto anche 
di altri criteri: farmacologici, microbiologici e clinici 
(grado di diffusione, assorbimento e concentrazione del 
farmaco, tossicità, clearance urinaria, rischio di allergia 
ecc.). La capacità o meno di un microrganismo di mol-
tiplicarsi in vitro in presenza di una data concentrazio-
ne di antibiotico viene espressa qualitativamente con i 
termini: resistente, sensibile, intermedio (o moderata-
mente sensibile). 

Per il saggio quantitativo dell’azione di uno o più 
antibiotici ci si avvale di saggi in vitro, come il test per 
diffusione in piastra oppure il metodo della diluizione 
seriale in provetta, capaci di misurare il grado di sensi-
bilità del ceppo batterico isolato nei confronti dell’anti-
microbico. Tali test forniscono i risultati per ogni far-
maco antibatterico, di norma, in termini di MIC (Mi-
nimal Inhibitory Concentration, minima concentrazione 
inibente o MCI), che corrisponde alla concentrazione 
più bassa di un farmaco antimicrobico che impedisce, 
dopo 18-24 ore di incubazione a 37 °C, la crescita visi-
bile di un dato microrganismo (batteri o miceti) in un 
terreno di coltura. Mentre viene detta MBC (Minimum 

Figura 11.1 • Antibiogramma. Piastra di coltura di 
Enterobacter sakazakii, in evidenza i dischetti di carta 
assorbente con i depositi di antibiotici e gli aloni di 
inibizione intorno ai dischetti. (Fonte: CDC-PHIL, 
ID# 3031)
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Bactericidal Concentration, minima concentrazione bat-
tericida o MCB) la concentrazione più bassa del farmaco 
che è in grado di uccidere il 99,9% di un dato inoculo 
batterico; nei chemioantibiotici battericidi la MIC e la 
MBC risultano, in genere, simili.

Il saggio raccomandato per l’esecuzione di un an-
tibiogramma è il test per diffusione (o metodo di Kir-
by-Bauer) (Figura 11.2), in quanto semplice, economico 
e in piastra. Si esegue allestendo piastre con un idoneo 
terreno di coltura solido (per es. l’agar di Mizeller-Hin-
ton), su cui si semina in superficie un inoculo standar-
dizzato dell’isolato batterico da saggiare e si deposi-
tano poi sulla superficie della piastra dischetti di carta 

assorbente imbevuti di quantità standardizzate dei vari 
antimicrobici da saggiare (in genere la concentrazio-
ne plasmatica del farmaco). Dopo la semina della spe-
cie batterica da testare e un’incubazione di 18-24 ore 
in termostato a 37 °C, gli antibiotici diffonderanno dai 
dischetti nell’agar e sarà possibile misurare il diametro 
della zona limpida (alone) di inibizione della crescita 
batterica intorno al dischetto (in contrasto con l’intorbi-
damento della restante parte della coltura), che dipende 
dal grado di sensibilità del microrganismo al farmaco. 
Una tabella di conversione indicherà se i batteri sono 
sensibili o resistenti all’antibiotico. Durante il saggio, le 
altre condizioni sperimentali (composizione del terreno 

1 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
mm

Deporre i dischiIsolamento Sospendere una
colonia, incubare
e standardizzare
l’inoculo

Asciugare
le piastre

Misurare
gli aloni

Distribuire
l’inoculo

A

B

Figura 11.2 • Test di sensibilità agli antimicrobici. (A) Lettura di un antibiogramma. (B) Fasi dell’esecuzione di un 
antibiogramma.
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nutritivo, spessore dello strato, densità della semina, 
tempo e temperatura di incubazione) devono essere 
mantenute costanti. Tuttavia, in linea generale, se l’alo-
ne di inibizione risulterà ampio, sarà indice di una forte 
attività battericida o batteriostatica (sensibilità), se mini-
mo o assente, sarà indice di una bassa o assente attività 
battericida/batteriostatica (resistenza).

Nel metodo della diluizione scalare, più diretto e 
in provette, l’antibiotico viene saggiato in terreno li-
quido (brodo) (metodo della brodo-diluizione) conte-
nente colture del batterio da saggiare. In tale metodo, 
l’antimicrobico viene diluito scalarmente a raddoppio 
(rapporto di 1:2) in provette contenenti una soluzione 
nutritiva inoculata con lo stesso quantitativo di batteri. 
Dopo incubazione delle provette per 12 ore in termo-
stato, si può osservare se si è prodotta la torbidità, prova 
della crescita batterica in brodo e quindi determinare la 
minima concentrazione del farmaco alla quale non si 
è verificato alcun intorbidamento del brodo (ovvero la 
MCI/CMI).

Sono attualmente disponibili in commercio appa-
recchiature automatizzate per l’esecuzione di un an-
tibiogramma e per l’identificazione biochimica dello 
stipite batterico in esame. Tali tecniche sono basate 
sul rilevamento strumentale della torbidità del brodo 
nel quale è stato coltivato il ceppo batterico in esame 
in presenza dell’antibiotico: la lettura viene eseguita 
per confronto con un brodo di coltura non seminato 
e viene espressa in termini di sensibile, intermedio e 
resistente.

11.4 Batteri antibiotico-resistenti
La resistenza batterica agli antibiotici può essere su base 
genetica (mutazioni spontanee casuali, cromosomiche 
o extracromosomiche) oppure non genetica (enzimi, 
alterazione della proteina ribosomiale ecc.). Tale feno-
meno è diffuso a livello mondiale, è in rapida crescita ed 
è apparso fin dagli anni ’50 del secolo scorso, in seguito 
alla rapida diffusione planetaria dei nuovi antimicrobi-
ci, con l’isolamento di ceppi batterici patogeni resistenti 
a uno o più antibiotici. Il fenomeno è sempre più au-
mentato, fino a diventare, nel XXI secolo, una vera e 
propria emergenza per le strutture assistenziali, a segui-
to dell’insorgere di ceppi batterici multiresistenti, ovve-
ro resistenti all’azione di molteplici chemioantibioti ci 
(batteri Multidrug-Resistant Microorganisms, MRM, 
o Multidrug-Resistent, MDR). Alla base del controllo 
e della prevenzione dei ceppi MRM vi è il saggio della 
resistenza del microrganismo MRM agli antibiotici (an-
tibiogramma).

Per un approfondimento sulla resistenza batterica agli 
antibiotici si rimanda al Capitolo 7, paragrafo 7.1.2.

La trasmissione di queste infezioni avviene, in gene-
re, negli ospedali, attraverso le mani dello staff sanita-
rio contaminate eseguendo le pratiche assistenziali e 

toccando superfici ambientali. Molteplici sono i fatto-
ri che entrano in gioco nella trasmissione e nella per-
sistenza di questi ceppi microbici multiresistenti, fra i 
quali emergono: l’uso non razionale dei farmaci anti-
batterici (uso improprio, terapia antibiotica frequente 
e prolungata), l’impiego di antibiotici negli allevamenti 
di animali a fini terapeutici, la mancata aderenza dello 
staff sanitario a misure di prevenzione e contenimento 
delle infezioni ospedaliere.

I microrganismi maggiormente responsabili di 
MRM sono i batteri, e in particolare: enterococchi-van-
comicina-resistenti (VRE); enterobatteri-produttori di 
β-lattamasi a spettro esteso (ESBL); Enterobacteriaceae 
carbapenemi-resistenti (CRE); Staphylococcus aureus 
meticillino-resistente (MRSA); batteri Gram negativi 
multiresistenti (MR-GNB).

11.4.1  Meccanismi alla base della 
multiresistenza

Uno dei meccanismi più efficaci che i batteri patogeni 
utilizzano per resistere agli antibiotici è la produzione di 
enzimi in grado di inattivarli. Alla base di questo proces-
so vi sono i cambiamenti genetici nei batteri, che posso-
no verificarsi per mutazione spontanea o per acquisizio-
ne di elementi mobili (plasmidi, trasposoni) trasferibili 
con meccanismi di scambio genetico.

Per un approfondimento sui meccanismi di scambio 
genetico nei batteri si rimanda al Capitolo 7, paragrafo 
7.1.2.

EntErococchi vancomicina-rEsistEnti (vrE) 
Alla base delle infezioni chirurgiche e urinarie comuni 
in ambiente assistenziale vi sono gli enterococchi van-
comicina-resistenti (Vancomycin-Resistant Enterococci, 
VRE). Tale resistenza è stata evidenziata, nel 1986, nelle 
specie Enterococcus faecalis ed E. faecium. Gli enterococ-
chi mostrano una resistenza intrinseca a diversi antibio-
tici (in particolare glicopeptidici, come vancomicina e 
teicoplanina) mediata da plasmidi, per integrazione di 
geni VanA-VanB mediante trasposoni coniugativi in 
grado di alterare la parete cellulare batterica rendendola 
resistente agli antibiotici glicopeptidici.

EntErobattEri EsbL
I batteri intestinali Gram negativi, come gli enterobat-
teri, possono produrre enzimi β-lattamasi a spettro 
esteso (Extended Spectrum β-Lactamase, ESBL) in grado 
di inattivare antibiotici efficaci nei loro confronti come 
i β-lattamici penicilline e cefalosporine e l’aztreo nam. I 
ceppi ESBL insorgono a seguito di mutazioni nei geni 
che codificano per enzimi parentali (TEM-1 e SHV-1) 
dislocati nei plasmidi e nel cromosoma batterico, pre-
senti in Escherichia coli, Proteus spp. e Klebsiella pneu-
moniae (Figura 11.3). 

Risale al 1960 l’individuazione dell’enzima TEM-1 
in un’emocoltura di un paziente greco affetto da in-
fezione causata da Escherichia coli, mentre occorre 
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arrivare al 1983 per l’individuazione dei ceppi di Kleb-
siella ozaenae (SHV-2) in grado di idrolizzare le nuove 
cefalosporine ad ampio spettro di terza generazione 
(ceppi ESBL). 

Attualmente, sono conosciute oltre 300 β-lattamasi. 
Tra le ESBL, la più comune è TEM-1 (e derivati TEM-2, 
TEM-3 ecc.), mediata da plasmidi e prodotta da E. coli, 
che mediante idrolisi rende inefficaci molti antibiotici 
e l’acido clavulanico, mentre è molto comune CTX-M, 
che disattiva il cefotaxime; numerose varianti ESBL sono 
derivate da SHV-1 per sostituzione amminoacidica. 

Altra variante ESBL è il tipo OXA, così detto in 
quanto idrolitico verso la oxacillina e presente, oltre che 
in alcuni enterobatteri, anche in Pseudomonas aerugino-
sa (il comune bacillo piocianeo).

StafylococcuS aureuS mEticiLLino-rEsistEntE 
(mrsa) 
I primi ceppi batterici meticillina-resistenti sono stati 
individuati nel 1960, data di introduzione di questa pri-
ma penicillina semisintetica, e si trattava di Staphylococ-
cus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus; 
MRSA-positivi). I ceppi MRSA-positivi, attualmente 
sono fra le principali cause di infezioni ospedaliere. Tali 
ceppi acquisiscono la resistenza integrando il segmento 
genico mobile mec (SCCmec), che codifica per la pro-
duzione della proteina PBP2a a bassa affinità per gli an-
tibiotici β-lattamici. 

La resistenza alla meticillina implica la mancata ri-
sposta alla terapia con cefalosporine di terza generazio-
ne (cefamicine e carbapenemi). Il passaggio di SCCmec 
fra i ceppi batterici risulta rapido. Risale, invece, alla fine 
degli anni ’90 del secolo scorso l’isolamento di ceppi di 
stafilococchi con sensibilità intermedia alla vancomici-
na, mentre un decennio più tardi sono stati isolati ceppi 
di Staphylococcus aureus resistente alla vancomicina.

battEri gram nEgativi muLtirEsistEnti (mr-gnb)
I batteri Gram negativi multiresistenti (MultiResistant 
Gram-negative Bacteria, MR-GNB) sono, per definizio-
ne, organismi che manifestano resistenza a molteplici 
classi di agenti antimicrobici. Fra i batteri che maggior-
mente risultano associati con la multiresistenza vi sono 
Acinetobacter sp. (Figura 11.4), Pseudomonas sp., Kleb-
siella sp., Enterobacter sp., Escherichia coli.

EntErobactEriacEaE carbapEnEmi-rEsistEnti (crE)
Negli ultimi dieci anni, ceppi di MR-GNB della fami-
glia Enterobacteriaceae carbapenemi-resistenti [(Car-
bapenem-Resistant Enterobacteriaceae, CRE (in quan-
to produttori di carbapenemasi)] sono stati isolati in 
strutture sanitarie come causa di infezioni difficili da 
trattare con antibiotici e associate a un’elevata morta-
lità. 

Alla scoperta di
STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Dove vive Risiede normalmente a livello delle muco-
se nasofaringee e dei tessuti esterni come la pelle.

Descrizione È un batterio Gram positivo, bastoncel-
lare, non sporigeno, catalasi-positivo. Si dispone in 
colonie dando origine ad ammassi batterici che ricor-
dano delle catenelle. Il nome deriva dalla colorazione 
dorata (aureus) delle colonie.

Caratteristiche È il più virulento tra i batteri appar-
tenenti al suo genere, essendo il più comune agente 
eziologico di numerose infezioni della cute e dei tes-
suti molli. È anche causa di molte infezioni nosoco-
miali e produttore di tossine. Infine, è responsabile di 
tossinfezioni alimentari che avvengono normalmente 
per il consumo di cibi contaminati.

Figura 11.3 • Colonie mucose di Klebsiella 
pneumoniae. (Fonte: www.flickr.com/
photos/92708411@N07/8579264251)

237-242_Lanciotti2021_cap11.indd   241237-242_Lanciotti2021_cap11.indd   241 24/09/21   11:4724/09/21   11:47



253Capitolo 13 – Infezioni degli apparatiISBN 978-88-08-59981-0

Il medico, in base all’esame del paziente, tende a in-
quadrare le patologie da infezione in funzione della 
localizzazione d’organo o di apparato (per es. epatite, 
encefalite, meningite, bronchite, enterite, endocardite) 
e della sostanziale somiglianza della sintomatologia cli-
nica. Nella pratica medica, ciò vuol dire quadri morbosi 
clinicamente identici o simili sostenuti spesso da mol-
teplici agenti d’infezione (batteri, virus, miceti e proto-
zoi); come nel caso delle meningiti, che possono essere 
causate da diversi batteri (meningococco, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycobacterium 
tuberculosis), ma anche da miceti (Cryptococcus neo-
formans), protozoi (Toxoplasma gondii, amebe) e vi-
rus (enterovirus, virus della parotite, adenovirus, virus 
dell’herpes simplex).

D’altra parte, uno stesso agente infettivo può deter-
minare quadri morbosi molto differenti e ciò in funzio-
ne della sede dell’infezione, della virulenza del ceppo 
del patogeno e della produzione di specifiche tossine o 
enzimi. Dal punto di vista clinico significa, in sintesi, 
quadri morbosi molto diversi attribuibili a uno stesso 
microrganismo patogeno; per esempio, Streptococcus 
pneumoniae (diplococco) può causare polmonite, ma 
anche meningite.

Pertanto, può essere utile una visione d’insieme dei 
molteplici patogeni agenti causali delle diverse malattie 
da infezione inquadrati in base agli organi o agli appa-
rati coinvolti, così che risulti più agevole affrontare la 
diagnosi clinica attraverso le potenzialità del laborato-
rio microbiologico (Figura 13.1), processo che conduce 

all’esatta definizione eziologica della patologia infettiva e 
alla scelta terapeutica più efficace. 

In questo Capitolo sono riunite sinteticamente, me-
diante tavole sinottiche e figure esplicative, le diverse 
malattie, i quadri clinici infettivi e i rispettivi microrga-
nismi responsabili inquadrati in base all’apparato o si-
stema interessato.

Per approfondimenti si rimanda alle risorse digitali del 
libro dedicate alla Microbiologia clinica (Appendice E).

1  Individuazione diretta al microscopio

2  Coltivazione e identificazione

3  Individuazione degli antigeni 
microbici

4  Ricerca dell’RNA e del DNA microbici

5  Individuazione della risposta 
immunitaria dell’ospite

Figura 13.1 • Tecniche di laboratorio utili per la 
diagnosi di malattie infettive.

Infezioni 
degli apparati

13.1  Parassitismo, infezione e malattia

13.2 Infezioni gastrointestinali

13.3 Infezioni respiratorie

13.4  Infezioni dell’apparato genitourinario

13.5 Infezioni cardiovascolari

13.6  Infezioni del sistema nervoso centrale

13.7  Infezioni della cute e degli annessi

Capitolo 13
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bronchite e polmonite) oppure quadri clinici diversi in-
dotti da uno stesso agente eziologico (come nella sindro-
me da immunodeficienza acquisita o AIDS).

La progressione da sano a malato segue un modello 
caratteristico che si verifica in stadi distinti: c’è il perio-
do di incubazione, ovvero il tempo che intercorre fra la 
penetrazione del patogeno e l’insorgenza di segni e sin-
tomi clinici (tale periodo varia nelle diverse malattie e 
durante questo tempo il germe invade l’ospite, migra nei 
tessuti e si moltiplica fino a determinare il quadro clini-
co). Segue lo stadio prodromico, cioè lo stadio iniziale 
della malattia, ancora non ben marcatamente diagnosti-
cabile per la presenza di segni e/o sintomi non ancora 
ben definiti. Successivamente, si ha il periodo della ma-
lattia acuta, nel quale la patologia è conclamata e i segni 
e i sintomi si sviluppano rapidamente, raggiungono una 
forte intensità e finiscono abbastanza velocemente; se la 
malattia non risulta mortale e non cronicizza, si risolve 

nel periodo di declino, durante il quale i segni e i sinto-
mi tendono a scomparire.

anamnesi ed esame fisico

Nella valutazione clinica la “storia” dei pazienti (anam-
nesi) gioca un ruolo centrale. Una storia di un viaggio in 
Paesi in via di sviluppo deve far pensare a possibili in-
fezioni parassitarie (malaria, schistosomiasi ecc.), il tipo 
di attività lavorativa del paziente a volte può orientare 
la diagnosi (per es. macellaio-brucellosi, agricoltore/al-
levatore-carbonchio), così come l’età del paziente (per 
es. età pediatrica-infezioni esantematiche, adulti-HPV, 
anziani-tubercolosi). Una storia clinica di tosse indica, 
invece, la possibilità di infezione delle vie respiratorie, 
la disuria suggerisce un’infezione a carico dell’apparato 
urinario.

Un discorso a parte va fatto per l’esame fisico del pa-
ziente eseguito dal medico curante, che fornisce spesso 

Tabella 13.1 • Quadri clinici di malattie infettive suddivise per apparato/sistema.

Sistemi coinvolti e tipi di infezione Malattie 

Pelle e tessuti molli
Batteriche

Virali
Fungine

Infezioni purulente da stafilococchi e streptococchi, fasciti da streptococchi, 
gangrena gassosa

Herpes, varicella, morbillo, rosolia, verruche, vaiolo
Infezioni da Candida, tigne, piede d’atleta

Ossa e articolazioni
Batteriche Artriti da stafilococchi, streptococchi, gonococchi, spirochete (malattia di Lyme)

Sistema immunitario
Batteriche
Virali

Tubercolosi, febbre tifoide, tularemia
Malattia da HIV

Tratto urogenitale
Batteriche
Virali
Fungine
Da parassiti

Gonorrea, infezioni vescicali indotte da E. coli, infezioni da Chlamydia, sifilide
Herpes, verruche
Candidiasi
Infezione da Trichomonas

Sistema circolatorio
Batteriche
Virali
Da parassiti

Endocarditi da streptococchi, stafilococchi, enterococchi
Febbre emorragica Ebola
Malaria

Sistema nervoso
Batteriche

Virali

Tetano, botulismo, meningiti da meningococchi, Haemophilus influenzae, 
pneumococco, bacillo tubercolare

Encefaliti causate da herpes virus e da virus trasmessi da artropodi 
(per es. West Nile virus); rabbia

Sistema respiratorio e digestivo superiori
Batteriche

Virali
Fungine

Angina streptococcica, difterite, infezioni dell’orecchio medio causate 
da Haemophilus influenzae, pneumococco

Raffreddore comune (molti agenti), herpes
Infezioni da Candida (mughetto)

Sistema respiratorio inferiore
Batteriche

Virali 

Polmoniti causate da pneumococco, streptococchi, micoplasmi, tubercolosi 
polmonare, legionellosi, peste, carbonchio

Influenza, infezione da virus respiratorio sinciziale

Tratto inferiore digerente
Batteriche

Virali

Da parassiti

Gastriti e ulcere causate da Helicobacter, diarrea causata da bacilli del colera, 
Salmonella, E. coli; dissenteria da Shigella ed E. coli

Diarrea causata da rotavirus, infezioni epatiche causate da virus epatici 
(A, B, C e D)

Diarrea causata da Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba
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indizi di conferma della presenza e dell’entità (localiz-
zata o diffusa) della malattia. Il riscontro da parte del 
pediatra di esantema in precise parti della cute orienta 
verso una specifica malattia esantematica; la presenza di 
brividi, febbre e instabilità cardiovascolare deve far pen-
sare a un’infezione disseminata (batteriemia) e quindi al 
rischio di shock settico. I segni fisici di addensamento 
polmonare indicano una possibile polmonite; se poi a 
questo quadro sintomatologico si aggiunge un certo tor-
pore, rigidità nucale, fotofobia, vomito e cefalea, ciò in-
dica che il microrganismo responsabile della polmonite 
può aver interessato anche le meningi (e si rende neces-
sario l’esame diagnostico del liquor).

13.2 Infezioni gastrointestinali
Le infezioni gastrointestinali sono caratterizzate clinica-
mente da vomito e diarrea e a livello mondiale rappre-
sentano, insieme alle infezioni respiratorie, le prime cau-
se di malattia e di morte nella popolazione, specialmente 
tra i bambini e gli anziani.

I singoli tratti del canale digerente presentano nei 
confronti dei microrganismi patogeni invasori diversi 
tipi di barriere: anatomiche, fisiologiche e biochimiche. 
La mucosa integra che riveste tutto il canale alimenta-
re è certamente il meccanismo difensivo antimicrobico 

principale, in quanto la possibilità di adesione dei mi-
crorganismi viene ostacolata dall’abbondanza di muco, 
dal glicocalice (strato glicoproteico e proteoglicanico 
che riveste la superficie esterna delle cellule mucosali), 
dal continuo movimento dei liquidi sia gastrici sia inte-
stinali. Hanno azione antimicrobica anche i sali biliari 
(azione detergente) e le immunoglobuline A (IgA) se-
cretorie intestinali. Esistono, tuttavia, condizioni che 
rendono l’apparato digerente suscettibile alle infezioni e 
fra le più importanti vi sono le alterazioni anatomiche, la 
modificazione del grado di acidità gastrica che può con-
sentire la sopravvivenza dei patogeni ingeriti, l’alterazio-
ne della ricca microflora residente.

Molti microrganismi patogeni intestinali (batteri, vi-
rus, miceti e protozoi) si sono selezionati (specializzati) 
per superare tutte queste barriere difensive gastrointe-
stinali. Molti batteri patogeni enterici risultano infatti 
resistenti al pH gastrico, ai sali biliari, dispongono di pili 
per l’adesione, producono enzimi e tossine in grado di 
invadere e danneggiare l’epitelio mucosale.

13.2.1  Struttura e funzioni 
dell’apparato digerente

L’apparato digerente (Figura 13.2) assolve alle funzioni 
di scomposizione e assorbimento dei nutrienti assunti 
con la dieta. È un canale composto da bocca, orofaringe, 

Bocca
(stomatite, herpes, candidosi,
periodontite, carie)

Pancreas

Stomaco
(gastrite, ulcera)

Parotide
(infezioni da citomegalovirus, 
parotite)

Cieco

Digiuno e ileo
(enterite, dissenteria,
peritonite)

Colon discendente
(diverticolite)

AnoRetto

Esofago

Fegato
(brucellosi, epatiti virali,
mononucleosi infettiva,
leptospirosi)

Cistifellea
(febbre tifoide)

Duodeno

Faringe

Ghiandole sottolinguali
e sottomascellari

Colon ascendente
(dissenteria amebica, colera,
E. coli enteropatogeno,
tossinfezioni alimentari,
salmonellosi, shigellosi,
febbre tifoide, giardiasi,
criptosporidiosi, infezioni
da rotavirus e da
Campylobacter)

Appendicite

Figura 13.2 • Apparato 
digerente umano con 
indicazione delle principali 
infezioni associate.
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esofago (che misura circa 25 cm), stomaco, intestino 
tenue (a cui afferiscono le secrezioni del pancreas e del 
fegato) e intestino crasso. Si svolge nel corpo, dalla boc-
ca all’ano, per una lunghezza di circa 9,5 m, variando in 
diametro e struttura.

Il tratto gastroenterico si suddivide in stomaco, inte-
stino tenue e crasso; sono organi accessori fegato (pro-
duttore di bile) e pancreas (produttore di enzimi dige-
stivi). Lo stomaco è un organo a forma di ampio sacco 
situato tra esofago e duodeno; la mucosa gastrica contie-
ne circa 5 milioni di ghiandole secernenti i componenti 
essenziali del succo gastrico, quali pepsina, muco, fattore 
intrinseco, acido cloridrico; quest’ultimo, determinando 
un ambiente acido, uccide i microrganismi ingeriti con 
il cibo e rende lo stomaco quasi sterile. L’intestino tenue 
è un tubo lungo circa 6-7 m diviso in tre porzioni: duo-
deno, digiuno e ileo. In esso continua la digestione degli 
alimenti, iniziata nella bocca e nello stomaco, per mezzo 
degli enzimi del succo pancreatico e dei sali biliari epa-
tici (la colecisti secerne circa 1 litro di bile nelle 24 ore). 
Inoltre, nel lungo intestino tenue avviene l’assorbimento 
dei prodotti della digestione per mezzo dei villi intesti-
nali (densità: 1000 villi/cm2 di intestino tenue). L’inte-
stino crasso fa seguito al tenue ed è lungo circa 1,7 m, si 
suddivide in cieco, colon e retto. In questo tratto dell’in-
testino non si ha ormai più digestione, ma assorbimento 
dell’acqua, con solidificazione della massa intestinale, 

che viene espulsa sotto forma di feci. Nel crasso, inoltre, 
avvengono processi fermentativi e putrefattivi per azio-
ne della ricca flora microbica intestinale residente. 

PoPolazione microbica residente

Esiste una consistente microflora residente in bocca e 
nel faringe (streptococchi e stafilococchi, difteroidi, coc-
chi Gram negativi, e patogeni potenziali come S. pyoge-
nes, Lactobacillus, Neisseria meningitidis, Candida), che 
si riduce molto nello stomaco (lattobacilli e streptococ-
chi acido-tolleranti). La microflora si incrementa nella 
parte superiore dell’intestino (streptococchi, lattobacilli, 
enterobatteri e batterioidi), per divenire poi molto ricca 
nei tratti del colon-retto, dove prevalgono i batteri Gram 
negativi (20% della massa fecale) e gli anaerobi in parti-
colare (95-99% nel colon, in prevalenza Bacteroides ed 
enterobatteri). 

La flora batterica dell’apparato digerente è descritta più 
approfonditamente nel Capitolo 8.

13.2.2  Principali quadri clinici 
e malattie infettive

Le manifestazioni cliniche infettive di maggior impor-
tanza indotte dai microrganismi nella bocca sono la sto-
matite, la parodontite, la carie dentaria, l’herpes labiale 
(Tabella 13.2), mentre nello stomaco sono la gastrite 

Tabella 13.2 • Quadri clinici infettivi del cavo orale e agenti causali.

Malattia Patogeno Caratteristiche

Stomatiti Virus (virus herpes simplex, virus 
varicella-zoster, coxsackievirus, 
papillomavirus, morbillivirus), 
raramente batteri e miceti

Infiammazioni della mucosa della cavità orale: 
vescicole/ulcere da herpesvirus, virus varicella-
zoster e coxsackievirus. Gengivite e glossite. 
Lesioni eritematose e maculari nel morbillo 
(macchie di Koplik). Lesioni nodulari 
e papulari. Placche mucose da papillomavirus

Herpes labialis Virus dell’herpes simplex tipo 1 (HSV1) Vescicole dolorose localizzate sulla mucosa 
e sulla cute orale (labbra) e sul volto; 
può essere un’infezione primaria o ricorrente

Candidiasi orale Micete Candida albicans Lesioni superficiali della mucosa orale, che 
possono essere invasive sviluppando stomatite 
su labbra, lingua, palato, guance, tonsille, 
faringe e laringe. Nel neonato è detta mughetto

Parodontiti 
(o piorrea alveolare)

Bacilli Gram negativi anaerobi: 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia, Bacteroides forsythus, 
Campylobacter rectus, Actinobacillus 
actinomycetemcomitans

Infiammazioni dei tessuti di supporto del dente 
(parodonto: gengiva, cemento, membrana 
periodontale, osso alveolare), con formazione 
di placca batterica sottogengivale e tasche 
fra gengive e denti. Nelle tasche si sviluppano 
batteri che causano essudato e distruzione del 
tessuto molle e dell’osso

Carie dentale  Streptococcus mutans, 
S. salivarius, S. sanguis

Malattia dei tessuti calcificati del dente, 
caratterizzata da decalcificazione (perdita 
di sali di calcio) della sostanza inorganica. Si 
deve agli streptococchi altamente cariogeni 
che agiscono sugli zuccheri e sui carboidrati 
introdotti con la dieta, producendo sostanze 
acide ad azione corrosiva

Parotite epidemica Virus della parotite epidemica (genere 
Rubulavirus, famiglia Paramyxoviridae)

Malattia infettiva acuta e contagiosa dei bambini, 
localizzata nelle ghiandole parotidi, che 
infiammate aumentano di volume
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14.1 Parassiti metazoi
Tradizionalmente, fra i parassiti patogeni dell’uomo so
no compresi i protozoi, organismi eucarioti unicellulari 
costituiti da una singola cellula che assolve a tutte le fun
zioni e classificati sulla base dell’organo di locomozio
ne, e i metazoi elminti (vermi) e artropodi (aracnidi e 
insetti), parassiti animali pluricellulari, esclusivi od oc
casionali dell’uomo, caratterizzati da differenziamento e 
specializzazione delle cellule. In questo Capitolo verran
no trattati solo i parassiti metazoi di interesse medico.

Per la trattazione dei protozoi si rimanda al Capitolo 5 
(tali microrganismi eucarioti patogeni sono infatti ormai 
parte integrante della disciplina Microbiologia medica).

La Parassitologia medica è la disciplina che studia gli 
aspetti più prettamente medici (eziologia, epidemiolo
gia, patogenesi, manifestazioni cliniche, terapia, dia
gnosi di laboratorio) dei parassiti dell’uomo, elminti, 
artropodi e protozoi. Essi sono organismi in grado di 
colonizzare e parassitare l’ospite, spesso causando le ma
lattie parassitarie (o parassitosi) che affliggono milioni 
di persone, prevalentemente nei Paesi in via di sviluppo.

Le parassitosi vengono distinte in endoparassito-
si ed ectoparassitosi. Le prime (per es. giardiasi, crip
tosporidiosi, elmintiasi) sono causate da endoparassiti 
quali protozoi ed elminti (per es. ossiuri, ascaridi, tenie), 
organismi in grado di invadere e diffondersi nell’organi
smo umano per andare a localizzarsi nelle mucose delle 
cavità (di norma il canale alimentare), nei parenchimi e 

nei tessuti profondi. Le seconde (per es. scabbia, pedicu
losi, infestazioni da cimici, pulci o vermi) sono causate 
da ectoparassiti, di norma artropodi parassiti esclusivi 
della superficie corporea.

Pertanto, in parassitologia, viene utilizzato il termine 
infestazione (o infestione) per riferirsi al parassitismo di 
ectoparassiti, mentre infezione viene riservato agli en
doparassiti protozoi ed elminti o ad altri parassiti meta
zoi che penetrano all’interno dell’ospite, nei parenchimi 
e nei tessuti profondi. Alcuni studiosi, tuttavia, usano 
genericamente il termine infestazione per qualsiasi pa
rassitosi da metazoi, mentre riservano il termine infezio
ne per le sole patologie causate da microrganismi e virus 
(malattie infettive).

Nei Paesi industrializzati come l’Italia, le parassitosi 
risultano favorite dall’affollamento e dalla scarsa igiene; 
sono attualmente poco presenti e raramente fatali. Fan
no eccezione alcune endoparassitosi intestinali come la 
giardiasi (Giardia lamblia), la criptosporidiosi (Crypto-
sporidium parvum), l’ossiuriasi (Enterobius vermicula-
ris), l’ascaridiosi (Ascaris lumbricoides) e le teniasi (da 
Taenia solium e T. saginata). Le endoparassitosi intesti
nali si trasmettono, in genere, in ambito comunitario, 
come scuole, collegi e ospedali, attraverso le mani non 
accuratamente lavate, di conseguenza la prevenzione si 
basa sul lavaggio delle mani prima di toccare gli alimenti 
e dopo avere utilizzato i servizi igienici. Anche alcune 
ectoparassitosi sono presenti sul territorio italiano e fra 
queste la pediculosi (da pidocchi, abbastanza frequente) 
e la scabbia (da acari, più rara). Ectoparassiti in passato 
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DIAGNOSI DI LABORATORIO

La diagnosi eziologica si basa sull’identificazione mi-
croscopica delle larve (microfilarie) mediante colora-
zione di Giemsa di uno striscio sanguigno; le microfi-
larie vive possono essere viste al microscopio in una 
goccia di sangue periferico posta su di un vetrino, op-
pure su sangue emolizzato posto in una camera con-
taglobuli. È disponibile anche una diagnosi molecolare 
con PCR.

terapia Il trattamento specifico si avvale di dietilcar
bamazina.

 Trichinellosi. Zoonosi parassitaria intestinale del
l’uomo causata da nematodi del genere Trichinella, 
come T. spiralis e T. britovi, le cui larve migrano nei mu
scoli, dove si incapsulano. La malattia si trasmette con
sumando carne cruda o poco cotta di animali (animali 
carnivori e onnivori, in particolare il maiale), infestata 
da larve vitali incistate; ad alto rischio sono i salumi. La 
stima della diffusione di tale parassitosi è di circa il 2% di 
prevalenza nella popolazione umana (dati USA).

Il ciclo di vita di T. spiralis (Figura 14.13) inizia 
con il contagio; avvenuta l’ingestione di carni crude o 
poco cotte infestate da capsule con larve del nematode 
incistate, le larve fuoriescono dalle cisti e invadono la 
mucosa intestinale, maturano e si riproducono differen
ziandosi sessualmente in 1824 ore. La femmina, dopo 
la fecondazione, si installa profondamente nella mucosa 

del tenue, mentre il maschio se ne stacca; dopo qualche 
giorno, nella femmina le uova iniziano a schiudere e le 
nuove larve (1500 per ogni femmina) vengono rilasciate 
nella mucosa intestinale, da dove, attraverso i linfonodi, 
giungono nella circolazione sanguigna. Da qui, le nuo
ve larve si disseminano in tutto il corpo e raggiungono 
i muscoli striati, dove si insediano formando la capsula, 
che calcifica per formare le cisti. Tutto ciò (gran numero 
di larve nei muscoli e conseguente reazione infiamma
toria dell’ospite ai metaboliti e cataboliti larvali) causa 
ipertrofia, edema e deformazione delle fibre muscola
ri, con una sintomatologia caratterizzata da debolezza 
muscolare, mialgie, edema delle palpebre superiori ed 
emorragie oculari, febbre remittente; la sintomatologia 
gastrointestinale, con diarrea dovuta all’attività intesti
nale del verme adulto, può precedere le manifestazioni 
oculari. Sono possibili complicazioni respiratorie e neu
rologiche, oppure, raramente, insufficienza cardiaca che 
può risultare fatale.

DIAGNOSI DI LABORATORIO

La conferma diagnostica si basa sul riscontro di una 
marcata eosinofilia in associazione a febbre e sulla 
sieroconversione: aumento delle IgE totali sieriche, 
test immunodiagnostici (saggio ELISA per la ricer-
ca di anticorpi anti-Trichinella); in ambito veterinario 
(mattatoi), si basa sulla biopsia dei muscoli scheletrici 
dei sui ni per l’identificazione microscopica delle larve 
del nematode.

STADI NELLA ZANZARA STADI NELL’UOMO
La zanzara assume un
pasto di sangue e le larve
L3 entrano nella cute

Migrano verso il capo e la 
proboscide della zanzara

Larve L3

Larve L1
La zanzara assume
un pasto di sangue
e ingerisce le micro�larie

Adulti nei vasi linfatici

Gli adulti producono
micro�larie che migrano
nei vasi sanguigni e linfatici

Stadio infettivo Stadio diagnostico

Le micro�larie penetrano attraverso 
lo stomaco della zanzara e migrano
verso i muscoli toracici

Figura 14.12 • Ciclo di vita di Wuchereria bancrofti, agente della filariosi linfatica. (Modificata da Antonelli, 
G., Clementi, M., Pozzi, G., Rossolini, G.M., Principi di microbiologia medica, Terza edizione, CEA, Casa Editrice 
Ambrosiana, 2017.)
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terapia La terapia medica prevede la somministrazio
ne di albendazolo. La prevenzione si basa sulla cottura 
completa della carne e sulla profilassi veterinaria degli 
allevamenti suini.
 Oncocercosi (o cecità fluviale). Filariosi oculocu
tanea dell’uomo causata dal nematode Onchocerca vol-
vulus, trasmesso da insetti simulidi vettori che vivono 
in vicinanza dei corsi d’acqua. L’oncocercosi è presente 
in gran parte dell’Africa e in molte regioni dell’America 
centrale e meridionale.

Presenta un ciclo di vita che inizia con la penetra
zione delle larve infestanti del nematode nella pelle 
dell’uomo tramite la puntura delle femmine di alcune 
specie di insetti ditteri simulidi; nella cute, le larve si 
sviluppano in vermi adulti in 812 mesi e possono so
pravvivere per anni nel tessuto sottocutaneo forman
do noduli. Le femmine gravide liberano microfilarie 
che vivono sulla pelle o negli occhi. Con la puntura 
dell’insetto simulide sull’ospite, le microfilarie vengo
no risucchiate insieme al sangue nell’insetto, dove le 
larve migrano dall’intestino fino ai muscoli toracici, 
dove si sviluppano in larve infestanti; successivamente, 
esse lasciano il torace dell’insetto e migrano al capo e 
al labbro per poter uscire con la puntura del succes
sivo ospite vertebrato. La patologia nell’uomo è con
nessa alle lesioni nodulari ed eritematose della pelle e 
dei tessuti sottocutanei in conseguenza della risposta 
infiammatoria cronica all’infestazione persistente; la 
sintomatologia insorge dopo un’incubazione di 1012 
mesi con orticaria ed eosinofilia. Le complicazioni 
oculari possono verificarsi per azione delle microfila
rie nella cornea, nella coroide, nell’iride e nella camera 

anteriore, con manifestazioni cliniche come fotofobia, 
lacrimazione e cecità.

DIAGNOSI DI LABORATORIO

La conferma diagnostica si basa sul riscontro micro-
scopico dei nematodi adulti nei noduli e delle microfi-
larie nel derma del malato, previo prelievo con bisturi 
di frammenti cutanei.

terapia La cura si avvale del farmaco di scelta iver
mectina, in grado di uccidere le microfilarie. La preven
zione si basa sul controllo con insetticidi degli insetti 
vettori e sulla cura delle persone infestate.

 Dracunculiasi. Elmintiasi dell’uomo causata dalla 
ingestione di acqua contaminata da pulci d’acqua dolce 
infestata da larve del nematode Dracunculus medinen-
sis, verme rotondo che nello stadio adulto si localizza nel 
tessuto sottocutaneo. La dracunculiasi è una parassitosi 
diffusa in aree tropicali africane e asiatiche (50 milioni 
le persone infestate in queste aree del mondo). D. medi-
nensis è un verme che, in forma adulta, assume dimen
sioni diverse nel maschio (1230 × 0,20,3 mm) e nella 
femmina (75120 × 1,51,7 mm).

Il ciclo di vita inizia con le larve che fuoriescono 
da lesioni cutanee e possono essere ingerite da micro
crostacei d’acqua dolce (genere Cyclops) e l’uomo può 
infettarsi bevendo acque contenenti crostacei infe
stati dalle larve che penetrano nella parete intestinale 
dell’uomo. Nell’intestino, le larve penetrano la parete 
e attraverso i linfatici raggiungono il sottocute, dove 

Stadio infettivo Stadio diagnostico

CarnivoriCarnivori

Roditori

Ingestione di pezzi
di carni o animali

Ingestione di
carne poco cotta

Larve incistate
nei muscoli

striati

Adulti nel
piccolo intestino

Larve incistate nei
muscoli striati

Circolazione

Le larve si depositano nella mucosa

Maiali

Larva 
rilasciata 

nell’intestino 
tenue

Figura 14.13 • Ciclo di vita di Trichinella spp. (Modificata da Antonelli, G., Clementi, M., Pozzi, G., Rossolini, 
G.M., Principi di microbiologia medica, Terza edizione, CEA, Casa Editrice Ambrosiana, 2017.)
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La microbiologia clinica ha assunto un ruolo 
determinante, come unico mezzo per affrontare la 
pandemia di COVID-19 dal punto di vista diagnostico. 
Un risultato reso possibile dall’importante evoluzione 
degli ultimi anni, in seguito all’applicazione delle più 
recenti conoscenze di biologia molecolare in grado di 
aumentare la sensibilità e la produttività dei test.

La quinta edizione di Microbiologia clinica riporta 
importanti aggiornamenti collegati alla pandemia, 
e le risorse online che l’arricchiscono sono state 
riorganizzate e rese disponibili sia nell’ebook sia nel 
sito collegato al libro.
L’opera rimane rigorosamente orientata alla 
diagnostica microbiologica clinica e continua a 
proporsi come testo di base per gli studenti e le 
studentesse dei corsi di laurea in Professioni sanitarie 
(Tecnico di Laboratorio biomedico e Infermieristica) 
e per chi frequenta Medicina e Chirurgia e deve 
sostenere il corso integrato di Medicina di laboratorio.

Il libro si sviluppa in 14 capitoli, suddivisi in tre parti ben 
distinte: Microbiologia generale e speciale
(caratteristiche generali dei microrganismi patogeni 
e sintetica descrizione sistematica dei vari agenti 
di infezione); Microbiologia clinica (diagnostica 
microbiologica diretta, indiretta e rapida molecolare; 
biosicurezza in laboratorio; principali quadri clinici e 
malattie infettive); Parassitologia clinica.
Nel sito sono presenti contenuti digitali supplementari 
di Batteriologia e Virologia speciale, oltre che 
approfondimenti di Microbiologia clinica articolati per 
apparato; inoltre è possibile accedere a Testtube-Lab, 
il laboratorio simulato di Microbiologia generale.

L’autore
Eudes Lanciotti, già professore di Igiene generale 
e applicata presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi di Firenze, continua  
la sua attività didattica nell’ateneo fiorentino. 
È stato revisore e traduttore di molte edizioni italiane 
di importanti libri universitari e scientifici. 

Microbiologia 
clinica
con approfondimenti online  
e laboratorio simulato

Quinta edizione

Risorse online
A questo indirizzo si può accedere  
al sito di complemento al libro
online.universita.zanichelli.it/lanciotti5e

Ebook
L’intero libro in formato elettronico,  
con possibilità di evidenziare, commentare  
e personalizzare il testo

Testtube-Lab
Laboratorio simulato 
di Microbiologia generale 

Per l’accesso registrarsi su 
my.zanichelli.it
e abilitare le risorse. 
Maggiori informazioni  
nelle pagine iniziali del libro.

Contenuti digitali extra disponibili  
sul sito e nell’ebook
• Batteriologia generale 
• Batteriologia speciale medica
• Virologia generale
• Virologia speciale medica
• Microbiologia clinica: infezioni per apparati

ebook 

E. Lanciotti
M

icrobiologia clinica
Q

uinta edizione 

Microbiologia  
clinica

Eudes Lanciotti 

Quinta edizione 

con approfondimenti online  
e laboratorio simulato

 

ISBN 978-88-08-59981-0
LANCIOTTI*PR MICROBIOLOG 5ED(CEALUM

9 788808 599810
2 3 4 5 6 7 8 9 0 (64R)

                                                                                




