
Prefazione alla quarta edizione

La quarta edizione di Principi di Microbiologia Medica, che
vede la luce a circa cinque anni dalla precedente edizione,
si presenta fortemente rinnovata. La revisione ha riguar-
dato, anche se in misura diversa, tutte le sezioni in cui è
articolato il volume: Batteriologia, Virologia, Micologia e
Parassitologia.

La revisione del testo è rispettosa dell’avanzamento
tumultuoso delle conoscenze in ambito microbiologico;
inoltre è stata guidata, in questo caso più che nelle stesure
precedenti, dalla consapevolezza che la Microbiologia me-
dica è sempre più una disciplina dinamica, in continua evo-
luzione, anche metodologica e tecnologica, che mantiene e
rafforza il rapporto diretto con le discipline cliniche. Nella
revisione si è cercato di accentuare, oltre l’azione divulgati-
va, l’azione formativa della trattazione al fine di ovviare, per
quanto possibile, al limite odierno dei testi universitari, che
raramente riescono a rappresentare il punto di riferimento
assoluto per una disciplina.

Anche la quarta edizione è caratterizzata da un elevato
numero di autori e collaboratori, rappresentanti di una vasta
e variegata componente della microbiologia italiana. Tale
caratteristica, oltre ad essere garanzia di multidisciplinarietà
e di aggiornamento puntuale, rappresenta motivo di grande
soddisfazione per noi curatori perché crediamo di aver su-

scitato l’interesse di diverse componenti della microbiologia
italiana intorno a un progetto comune. Ai vari Autori e Col-
laboratori (a cui va il nostro sentito riconoscimento) deve
essere interamente attribuito quanto di nuovo e migliorato
il lettore troverà in questa edizione.

È doveroso anche un ringraziamento ai Docenti che nelle
varie università italiane hanno manifestato negli anni passati
un lusinghiero interesse per il nostro testo e agli Studenti
che, con il loro apprezzamento, ci hanno spinto a impegnar-
ci ancora nel lavoro di revisione.

Un ringraziamento e un riconoscimento particolare,
infine, all’Editore per averci esortato con determinazione
a curare la nuova edizione e per l’impegno editoriale rile-
vante che ha consentito in breve tempo un sostanziale rin-
novamento strutturale del volume con una veste tipografica
sempre più funzionale e piacevole.
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