
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.
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