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prefazione

Gli studenti del nuovo millennio che frequentano 
i corsi universitari biomedici devono affrontare la 
sfida posta dal vertiginoso incremento delle cono-
scenze 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 risulta sempre maggio-
re la continua applicazione delle nuove conoscenze 
di Biologia molecolare. Si assiste infatti ad ampie 
ricadute sulle tecniche del laboratorio microbiolo-
gico, dove accanto ai metodi tradizionali vengono 
impiegate sempre più nuove tecniche di diagno-
stica diretta, sierologica e molecolare accoppiate a 
sistemi automatizzati (NAT, VITEK MS, WASP, 
ELFA, VirClia, ecc.) in grado di aumentare la sen-
sibilità e la produttività dei test diagnostici.

Queste considerazioni hanno portato alla stesu-
ra della quarta edizione di Microbiologia clinica, al 
fine di fornire un’opera ampiamente aggiornata e 
completamente rinnovata nell’organizzazione dei 
contenuti e della grafica (con la piacevole novità 
dell’impiego del colore) realizzata per gli studenti 
dei Corsi di Laurea in Professioni sanitarie (come i 
corsi di Tecnico di Laboratorio biomedico e di In-
fermieristica) e per gli studenti di Medicina e Chi-
rurgia che devono sostenere il corso integrato di 
Medicina di Laboratorio.

Questa nuova edizione mantiene l’impostazio-
ne generale orientata alla diagnostica microbio-
logica clinica e si propone ora come testo di base 
con sezioni di approfondimento disponibili in for-
mato elettronico. Essa cerca da un lato di fornire 
allo studente un richiamo delle caratteristiche es-
senziali dei vari agenti di infezione (Microbiologia) 
e, dall’altro, di introdurlo a quella parte complessa, 
tecnologica e in rapida evoluzione della Micro-
biologia medica che è finalizzata all’accertamento 
microbiologico (Microbiologia 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 ge-
nerale e speciale (capp. 1-7), è propedeutica e for-
nisce le caratteristiche generali dei singoli gruppi 

di microrganismi 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 microbio-
logica (diretta, indiretta e rapida molecolare), ol-
tre che la biosicurezza in laboratorio e i principa-
li quadri clinici e le malattie infettive distinte per 
apparato, con gli agenti eziologici responsabili e gli 
accertamenti microbiologici più idonei. La Parte 
III (cap. 14) è dedicata alla Parassitologia clinica e 
comprende gli aspetti di diagnosi di laboratorio.

Il libro è disponibile anche come ebook. In que-
sto formato, oltre ai 14 capitoli del libro, sono state 
integrate  ampie sezioni dedicate alla Batteriologia e 
Virologia speciale e agli approfondimenti di Micro-
biologia clinica articolati per apparato e compren-
denti Microbiota, Patologie infettive e Diagnostica 
microbiologica.

Ho inoltre accolto con favore la possibilità di 
accesso al laboratorio simulato di Microbiologia 
generale “TestTube”, che la Casa Editrice ha mes-
so a disposizione degli studenti che acquisteranno 
questo libro e di cui troverete una più ampia descri-
zione nelle pagine introduttive.

L’autore

Eudes Lanciotti, professore di Igiene generale e ap-
plicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università degli Studi di Firenze, ha una lunga 
esperienza come docente di Igiene e Microbiologia 
applicata nei corsi universitari della Scuola di Scien-
ze MFN e della Scuola di Scienze della Salute umana 
dell’ateneo fiorentino. È stato, inoltre, revisore e tra-
duttore di molte edizioni italiane di importanti libri 
universitari e scientifici nei settori di Microbiologia, 
Igiene e più in generale in ambito biomedico.
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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.

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

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

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

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

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

Paci�co occidentale: 0,1 [<0,1-0,2]

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.

000-000_I-XX_Romane.indd   16 01/06/17   14:02



Appendici ebook
Il libro è corredato da un ebook in cui sono presenti 5 appendici di approfondimento. 

Di seguito riportiamo l’indice delle appendici.

A – Batteriologia generale
A1 Cellula procariotica: 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: infezioni per 
apparati

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 simu-
lazione Testtube-Lab (https://www.
testtube.it/microbiologia/lab) è con-
sentito secondo le regole indicate in 
seconda di copertina.
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1.1  Introduzione agli agenti 
infettivi

In natura esistono minuscoli esseri viventi costituiti da 
materia organizzata, visibili mediante microscopio e 
per questo denominati microrganismi (comunemente 
“microbi” o “germi”). Sono microrganismi tutti gli esse-
ri unicellulari (come i batteri e i protozoi) e quelli che, 
pur se pluricellulari, presentano cellule equivalenti e cia-
scuna in grado di riprodursi in forma autonoma (come 
i miceti). Anche alcune strutture acellulari/subcellulari, 
come i virus, possono essere assimilate ai microrganismi. 
I microrganismi sono ampiamente diffusi in natura ed 
esercitano un ruolo indispensabile nella biosfera essendo 
presenti nei cicli di bioconversione, biosintesi e biodegra-
dazione della materia (figura 1.1).

Fra le scienze biologiche la Microbiologia [dal greco 
mikros = piccolo; bios = vita; logos = studio di] è quindi 
la scienza che ha come oggetto di studio i microrgani-
smi, ovvero batteri, protozoi, funghi microscopici (o 
miceti), virus e alghe.

La Microbiologia nasce come disciplina con Leeu-
wenhoek, colui che perfezionò nel XVII secolo il microsco-
pio e quindi poi scoprì il mondo microbico, e si è affermata 
nella seconda metà del XIX secolo con la scoperta e lo studio 
da parte di Luis Pasteur, padre della Microbiologia medica, 
di numerosi microrganismi quali agenti causali di malattie 
infettive e con la comprensione del ruolo essenziale svolto 
dai microbi in processi naturali come le fermentazioni.

È quasi impossibile riuscire a descrivere l’importan-
za che la Microbiologia ha raggiunto nel nostro tempo, 
tanto multiforme ed essenziale risulta la presenza dei 
microrganismi sia in ambito naturale che nei vari pro-
cessi produttivi: alimentare, biomedico, veterinario, 
industriale, biotecnologico, aerospaziale, elettronico, 
ambientale (figura 1.2). Tuttavia, i microrganismi e i 
virus sono ancora percepiti dall’uomo prevalentemente 
in modo negativo e ciò per le numerose e spesso gravi 
malattie infettive che possono indurre, oltre che nell’uo-
mo, negli animali e nelle colture agricole. Infatti ancora 
oggi i microbi patogeni per l’uomo causano nel mondo 
milioni di malati e di morti: nel 2014 i soggetti sieroposi-
tivi all’infezione da virus HIV (agente causale dell’AIDS) 
sono stati stimati in 36,9 milioni, mentre sono stati 1,2 

C A P I T O L O

1Il mondo 
microbico

1.1 Introduzione agli agenti infettivi

1.2  Aspetti generali e classificazione 
dei microrganismi

1.3 Patogeni e malattie infettive

1.4  Origine della vita e microrganismi

Figura 1.1 • Vibrio vulnificus. Batterio alofilo che vive 
in acque salate, salmastre e di mare, preferibilmente 
nelle acque calde. Nei pazienti immunocompromessi, 
in particolare quelli con epatite cronica, può causare 
complicazioni potenzialmente letali. (Fonte: CDC-
Atlanta, http://www.cdc.gov/vibrio/index.html)
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▶ Funghi Questi microrganismi sono detti anche 
miceti e sono organismi eucariotici, non fotosintetici, 
generalmente saprofiti. Possono assumere un’ampia va-
rietà di dimensioni, forme e colori: alcuni funghi sono 
pluricellulari filamentosi (le muffe) (figura 1.5), mentre 
altri sono unicellulari (i lieviti). I funghi possono ripro-
dursi per via asessuale, sessuale, o attraverso entrambe 
le vie; tutti i funghi producono gameti detti spore. Nella 
produzione industriale i miceti sono ampiamente utiliz-
zati per la fabbricazione di molti alimenti (come il pane) 
e farmaci (come gli antibiotici), ma possono anche cau-
sare malattie infettive sia nell’uomo (le micosi) che negli 
animali (tigne) e nelle piante.

▶ Protozoi Sono microrganismi eucariotici uni-
cellulari, non fotosintetici, di varie forme e dimensioni. 
Gran parte dei protozoi ambientali è a vita libera, men-
tre altri sono parassiti dell’uomo e degli animali. Essi 
sono infatti presenti nel terreno umido, nelle acque e 
nei rifiuti organici; gran parte vive su materia organica 
in decomposizione. I protozoi attuano parassitismo sia 
nell’uomo che negli animali e causano malattie paras-
sitarie molto diffuse come malaria, dissenteria amebi-
ca e toxoplasmosi. Nell’uomo possono infettare tutti i 
tessuti e gli organi principali del corpo (sangue, tratto 
uro-genitale, intestino), dove possono attuare parassi-
tismo intracellulare o extracellulare. Possono produrre 
forme di resistenza in ambiente avverso dette cisti. I 
protozoi possono essere trasmessi di norma per inge-
stione di uno stadio infettante o mediante puntura o 
morso di un insetto.

1.2.3 Gruppi di macroparassiti

Fra i patogeni biologici dell’uomo vi sono, oltre ai micro-
bi, i parassiti metazoi: organismi pluricellulari organiz-
zati in tessuti responsabili delle parassitosi, infestazioni 
causate da Elminti (i vermi) e Artropodi. Tali organismi 
patogeni sono tradizionalmente trattati nella disciplina 
Parassitologia medica.

▶ Elminti Sono i vermi, parassiti invertebrati di-
stinti in Anellidi, Platelminti e Nematodi, questi ultimi 
due di interesse medico. Hanno corpo allungato e molle, 
sono di piccole dimensioni e sprovvisti di arti sviluppati. 
I vermi patogeni possono causare una parassitosi detta 
elmintiasi. I Platelminti (che comprendono i Cestodi e 
i Trematodi di interesse medico) sono vermi piatti senza 
celoma (cavità generale del corpo). Presentano simme-
tria bilaterale e un corpo tipicamente appiattito in senso 
dorso-ventrale, sono privi di metameria (senza ripeti-
zione) lungo l’asse principale del corpo. Presentano un 
sacco muscolo-cutaneo che avvolge il parenchima nel 
quale si trovano immersi i vari organi e apparati; sono 
ermafroditi, si riproducono mediante fecondazione in-
terna e prevedono sviluppo diretto o fasi larvali. I Nema-
todi sono lunghi vermi cilindrici, atrichi, con estremità 
assottigliate (fusiformi), dotati di simmetria bilaterale, 
privi di segmentazione metamerica e caratterizzati da 
dimensioni variabilissime: da pochi millimetri (nei casi 
più frequenti) a oltre 8 metri. Dotati di tegumento rive-
stito di cuticola elastica, tali vermi possiedono uno stra-
to muscolare subepidermico relativamente complesso. 
Possono essere a vita libera o parassiti di piante o ani-
mali. Nell’uomo gli elminti possono infettare/infestare 
l’apparato intestinale (tenie), il fegato, i reni, gli occhi, 
l’apparato circolatorio e i tessuti sottocutanei.

▶ Artropodi Sono gli animali invertebrati celomati 
con la più alta organizzazione morfologica e fisiologica 

Figura 1.4 • Virus che attaccano la parete di un 
batterio. (Fonte: Graham Beards)

Figura 1.5 • Colture di muffe su piastre Petri.
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Scopo del Laboratorio di Microbiologia Clinica è defini-
re la diagnosi eziologica delle malattie infettive e quindi 
stabilire con test di laboratorio la presenza e la natura 
dell’infezione, così da indirizzare il medico verso una ra-
pida e appropriata terapia antimicrobica.

Essenziale per una corretta diagnosi di laboratorio 
è l’invio al laboratorio di materiale patologico (cam-
pione) ben scelto e di buona qualità vale a dire raccolto 
correttamente, in assenza di contaminazione, traspor-
tato e conservato in modo idoneo, rappresentativo del 
processo patologico. La scelta del campione appropria-
to dipende dalla formulazione di un’ipotesi diagnostica 
da parte del medico, con l’inquadramento dell’organo/
apparato colpito dall’infezione e la conseguente indi-
viduazione dell’idoneo materiale patologico da inviare 
al laboratorio. Infatti, nessuna metodica di laborato-
rio, anche sofisticata, potrà mai individuare i patogeni 
presenti in un campione patologico sbagliato, raccolto 
male e/o contaminato.

Compito del laboratorio microbiologico è, dunque, 
eseguire indagini sui materiali patologici con la fina-
lità di accertare la presenza nell’organismo umano di 
microrganismi patogeni (diagnostica diretta), oppure 
sul sangue per evidenziare anticorpi specifici prodotti 
dal sistema immunitario nei loro confronti (diagnosti-
ca indiretta).

I molteplici metodi di processazione dei campioni 
utilizzabili nella diagnostica microbiologica sono una 
combinazione dei seguenti: esame microscopico, esame 
colturale (figura 2.1), rilevazione di macromolecole e 

diagnostica molecolare, diagnosi sierologica (ricerca an-
ticorpale).

In questo capitolo sono introdotti i metodi diretti di 
uso comune nel laboratorio di batteriologia (microscopia, 
colorazioni e colture).

Per un approfondimento sulla diagnostica 
microbiologica si rimanda al Capitolo 10.

C A P I T O L O

2Microscopi, 
colorazioni e colture

2.1  Metodi di osservazione 
dei microrganismi

2.2  Allestimento di preparati e colorazioni

2.3 Coltivazione dei microrganismi

2.4 Isolamento dei batteri

2.5 Identificazione dei microrganismi

Figura 2.1 • Fotografia di colonie del batterio Gram-
negativo Yersinia pseudotuberculosis. Esso è stato 
coltivato in terreno agar-sangue di pecora (SBA), dopo 
24 ore di incubazione a 37 °C; è possibile vedere che 
si è verificata una contaminazione da parte del batterio 
Gram-negativo Proteus sp. (Fonte: CDC, ID# 17251)
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Il sistema a due lenti del microscopio ottico compo-
sto può ingrandire di norma da 40 a 1200 volte. L’in-
grandimento è indicato da un numero, seguito dal segno 
×, che indica il potere di ingrandimento (per es. 1200× 
= 1200 volte). L’ingrandimento totale di un microsco-
pio ottico è ottenuto moltiplicando il potere di ingran-
dimento delle lenti oculari (in genere 10×) per il pote-
re di ingrandimento delle lenti dell’obiettivo scelto (in 
genere 10×; 40×; 100×); così con l’obiettivo a più basso 
ingrandimento (10×) si otterrà un ingrandimento totale 

di 100×. Questo obiettivo è in genere usato dai micro-
biologi per individuare i microrganismi che devono es-
sere studiati. Con l’obiettivo a secco superiore (40×) l’in-
grandimento totale risulterà di 400×, consentendo una 
migliore osservazione dei microbi. Con l’obiettivo a im-
mersione (100×) si ottengono ingrandimenti di 1000×; 
esso si rivela quindi molto utile per osservare alcune ca-
ratteristiche dei batteri. L’obiettivo a immersione deve 
essere usato con una goccia di olio per immersione posta 
tra il vetrino e la lente dell’obiettivo (figura 2.4). L’olio 

Figura 2.3 • Microscopio ottico. (A) La lente obiettivo dà un’immagine reale, mentre la lente oculare dà 
un’immagine virtuale. (B) Un moderno microscopio ottico composto.
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Al termine della colorazione di Gram, i batteri posso-
no apparire al microscopio ottico di colore blu-viola, 
e sono detti Gram-positivi (Gram+), oppure di colore 
rosa-rosso e allora sono detti Gram-negativi (Gram–). 
Nei batteri Gram+ colorati in violetto il decolorante non 
riesce ad asportare il complesso cristalvioletto-iodio, 
mentre i batteri Gram– colorati di rosso sono decolorati 
dall’alcol (o dall’acetone) e assumono il secondo colo-
rante rosso di contrasto.

La capacità di trattenere il colorante è data 
dalla quantità di peptidoglicano (mureina) 
contenuto nella parete cellulare: i batteri Gram-
positivi contengono N-acetilglucosamina e 
acido N-acetilmuramico, a cui sono legate corte 
catene di aminoacidi, che conferiscono stabilità 
e consistenza; i Gram-negativi hanno invece una 
parete più sottile, costituita da lipopolisaccaridi 
e lipoproteine.

La diversa reazione dei batteri alla colorazione di Gram 
è ascrivibile alla diversa permeabilità degli involucri 

cellulari, che risulta maggiore nei Gram– (tale da per-
mettere l’azione di asportazione del decolorante) e mi-
nore nei Gram+. Si è poi visto che alla Gram-positività 
e Gram-negatività dei batteri si accompagnano ampie e 
significative differenze strutturali e funzionali, così che 
la colorazione di Gram costituisce un importante carat-
tere differenziale nel mondo batterico.

colorazione di ziehl-neelsen

La colorazione di Ziehl-Neelsen è adatta per l’osserva-
zione al microscopio di batteri acido-resistenti, come 
sono per esempio il bacillo tubercolare e gli altri mico-
batteri. La si esegue, sul preparato già fissato, con co-
lorazione a caldo di fucsina fenicata di Ziehl, a cui farà 
seguito lavaggio con acqua. Successivamente si decolo-
ra con una miscela acido-alcol e poi si effettua la co-
lorazione con blu di metilene. I batteri acido-resistenti 
appariranno al microscopio ottico colorati in rosso su 
sfondo blu.

Per una trattazione più adeguata delle tecniche 
microscopiche e delle colorazioni si rimanda 
al Capitolo 10.

Alla scoperta di
STREPTOCOCCUS MUTANS

Dove vive È un batterio normalmente residente nel-
la cavità orale umana (con almeno altre 20 specie di 
streptococchi), dove aderisce ai denti e può provo-
care carie. Fu descritto per la prima volta da J. Kilian 
Clarke nel 1924.

Descrizione È un batterio Gram-positivo, anaerobio 
facoltativo, che cresce a temperature comprese tra i 
18 e i 30 °C.

Caratteristiche È responsabile di patologie della 
cavità orale, come la carie. È infatti in grado di me-
tabolizzare il saccarosio, dando fruttosio e glucosio. 
Metabolizza anche altri zuccheri secernendo acidi 
che demineralizzano lo smalto dei denti.

Alla scoperta di
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Dove vive È un batterio ubiquitario, che si trova co-
munemente nel suolo, nelle acque, nelle piante e in 
molti altri ambienti. Può colonizzare, in particolare, le 
vie aeree inferiori nell’uomo.

Descrizione È un piccolo batterio Gram-negativo, ae-
robio, non fermentante, mobile grazie alla presenza di 
flagelli. Produce pigmenti come la piocianina, un pig-
mento fortemente chemiotattico del sistema immuni-
tario.

Caratteristiche È normalmente considerato un pa-
togeno opportunista dell’uomo; le più significative 
infezioni sostenute sono le setticemie, quelle polmo-
nari, le otiti e le infezioni delle ustioni.
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TAVOLA I
Colorazioni più usate in Microbiologia

A  Colorazione di Gram (differenziazione 
batteri)

B  Colorazione per acido-resistenti 
(micobatteri, nocardia)

C Fluorescenza diretta (micobatteri) D Arancio di acridina (batteri in fluidi biologici)

E Blu di metilene (betteri e altri microbi) F Bianco di calcofluoro (funghi)

G  Colorazione di Wright-Giemsa 
(microrganismi intraeritrocitari)

H  Colorazione di PAS (Periodic acid-Shiff) 
(funghi)
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