
Introduzione alla Microbiologia medica

La finalità di questo testo è essenzialmente di aiuto alla di-
dattica e vuole proporsi come supporto alla preparazione
microbiologica dello studente dei corsi di laurea in Medi-
cina e Chirurgia e di laurea e/o specializzazione in ambito
sanitario.

La Microbiologia è la scienza che studia i microrganismi
(dal greco micros, piccolo, e bios, vita). Per ragioni pratiche,
dalla Microbiologia sono gemmate, nel tempo, branche spe-
cialistiche che sono sempre più cresciute fino a diventare
discipline indipendenti: è possibile oggi distinguere una
Microbiologia agro-alimentare, una Microbiologia vete-
rinaria, una Microbiologia industriale, una Microbiologia
ambientale e, ovviamente, una Microbiologia medica, la
vasta disciplina che rappresenta l’oggetto di questo testo.
La Microbiologia medica affronta i temi dei microrganismi
patogeni per l’uomo e si articola, a sua volta e in relazione
ai tipi di microrganismi studiati, in Batteriologia medica (la
disciplina che studia i microrganismi procariotici patogeni
per l’uomo), Virologia medica (i virus), Micologia medica
(i miceti patogeni) e Parassitologia medica (i parassiti).

La Microbiologia medica è oggi una scienza matura ed
evoluta in tutti i suoi aspetti. Come per molte altre discipline
che si sono sviluppate negli ultimi decenni, il percorso attra-
verso cui questo evento di crescita si è realizzato è stato forse
difforme per i diversi settori che la costituiscono. Malgrado
ciò, soprattutto nell’era della medicina molecolare, si è reso
vieppiù evidente (in particolare nell’approccio medico), il
comune filo conduttore sotteso a tutta la Microbiologia me-
dica. A questo particolare aspetto, che è un elemento carat-
terizzante della moderna Microbiologia medica, il presente
testo ha voluto dare ampia visibilità, cercando di integrare

i contributi di scuole e realtà diverse della Microbiologia
medica italiana.

Il testo è rivolto alla preparazione microbiologica dello
studente di Medicina e ha mantenuto un’organizzazione
generale di tipo tradizionale. Tuttavia, in linea con le più re-
centi esigenze didattiche e formative, si è scelto di conferire
un taglio più diretto allo studio dei diversi patogeni, anche
finalizzando maggiormente le parti definite di Microbiologia
generale, rispetto ai testi per studenti di un recente passato.
Gli aspetti generali sono stati infatti ridotti all’essenziale,
cercando di offrire una visione conoscitiva e applicativa con
l’obiettivo di fornire uno strumento concreto alla didattica
microbiologica, piuttosto che di produrre l’ennesimo dotto
trattato.

È indubbio che la Microbiologia medica si sia particolar-
mente arricchita quando ha utilizzato gli strumenti dell’a-
nalisi per crescere verso nuovi obiettivi. A questi aspetti,
che hanno portato a una revisione importante della disci-
plina (revisione tuttora in corso), viene dedicato in tutto il
testo uno spazio molto ampio che può aiutare nella com-
prensione dell’importanza dello studio dei determinanti
di patogenicità, delle interazioni microrganismo-ospite e
della risposta immune per definire le strategie diagnostiche,
terapeutiche e preventive che competono al medico o al
professionista in ambito sanitario.
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