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Questo volume, alla sua seconda edizione, conduce il lettore in una full immersion nel 
variegato universo della micobatteriologia e si distingue per il suo approccio 
interdisciplinare, presupposto imprescindibile per la lotta alla malattia tubercolare. Il 
volume ha rappresentato e continua a rappresentare un testo di riferimento per tutti i 
Microbiologi Italiani. Avendo ricevuto numerose attestazioni di gradimento da parte di 
esperti operanti in varie zone del paese, si è deciso di conservare l'impianto generale del 
libro aggiornando in maniera significativa i singoli capitoli e aggiungendo due nuovi capitoli 
dedicati alla storia della tubercolosi e agli aspetti veterinari della malattia tubercolare 
 
CONTENUTI 
Micobatteriologia clinica rappresenta un testo fondamentale nello studio delle infezioni da 
micobatteri, non solo per quanto attiene agli aspetti microbiologici, ma anche per aver 
saputo condensare le più importanti conoscenze epidemiologiche, cliniche e di sanità 
pubblica ad esse correlate. 
Per questa seconda edizione, fra gli argomenti in indice, la biologia molecolare (capitoli 
10, 11 e 12) ha subito la revisione più ampia, ma anche l’infezione tubercolare latente, 
l’identificazione dei micobatteri e la preanalitica sono state riviste in maniera significativa. 
Inoltre, sono stati aggiunti due nuovi capitoli dedicati alla storia della tubercolosi e agli 
aspetti veterinari della malattia tubercolare. 
 
SOMMARIO 
La storia della tubercolosi  - Generalità sui micobatteri - La tubercolosi - Le infezioni da 
micobatteri non tubercolari - Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni - Esame 
microscopico - Decontaminazione e coltura - Identificazione dei micobatteri - Test di 
sensibilità - Determinazione molecolare della farmaco-resistenza - Rilevamento e 
identificazione di Mycobacterium tuberculosis complex da campioni clinici mediante 
amplificazione genica - Epidemiologia molecolare della tubercolosi - La diagnosi 
dell’infezione tubercolare latente - La sicurezza nel laboratorio di micobatteriologia - 
Organizzazione dei laboratori di Micobatteriologia - La diagnosi di tubercolosi bovina nei 
laboratori veterinari - Elementi essenziali di Micobatteriologia ad uso clinico - Atlante 
fotografico. 
 
L’elenco completo degli Autori, la prefazione, l’indice dettagliato del volume e alcune parti 
significative dell’opera sono consultabili collegandosi alla scheda volume presente sul 
nostro sito Micobatteriologia clinica 
 


