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Micobatteriologia Clinica rappresenta una pietra miliare nello studio delle infezioni da mico-
batteri, non solo per quanto attiene agli aspetti microbiologici, ma anche per aver saputo conden-
sare le più importanti conoscenze epidemiologiche, cliniche e di sanità pubblica ad esse correlate.

la tubercolosi che oggi, accanto all’aiDS e alla malaria, è una delle malattie più diffuse, va 
conosciuta da tutti, specie da coloro che, operando in Sanità nei Paesi ove questa è poco diffusa, 
l’hanno dimenticata; in tali Paesi è infatti in continuo aumento il numero delle persone prove-
nienti da aree in cui la tubercolosi è ancora endemica.

redatto da noti studiosi nazionali con esperienza pluriennale sul campo, conosciuti anche a 
livello internazionale per le pubblicazioni su autorevoli riviste, nonché per i prestigiosi incarichi 
ufficiali in società scientifiche e nell’ambito dell’omS, il manuale conduce il lettore in una full 
immersion nel variegato universo della micobatteriologia. 

Diversamente da quanto si fa usualmente, libri di clinica dedicati ai clinici, libri di microbiolo-
gia dedicati ai microbiologi, questo libro pone le basi per una proficua collaborazione interdisci-
plinare, presupposto imprescindibile per la lotta alla malattia tubercolare. 

nel presentare il volume abbiamo la consapevolezza che questo resterà per molti anni il 
testo di riferimento a cui gli operatori nazionali si rivolgeranno nell’esercizio delle quotidiane 
attività tecnico-assistenziali.

nel nostro Paese mancava un testo similare. esso si affianca alle note guide tecniche e ope-
rative esistenti, promosse dalle più qualificate Società Scientifiche americane ed europee. ci si 
augura che oltrepassi la frontiera della lingua italiana e che possa diffondersi in altre latitudini.

redatto da enrico tortoli, claudio Piersimoni, claudio Scarparo e Daniela maria cirillo, in 
collaborazione con altri validi autori e autrici, sarà certamente apprezzato dalla comunità scien-
tifica e potrà costituire una base tecnico-culturale per l’elaborazione, anche a livello politico, di 
un’efficace strategia per sconfiggere la tubercolosi.
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Per anni, quando mi si presentava un problema complesso o nuovo di micobatteriologia tele-
fonavo per consulto al Prof. mandler… e non ero il solo!

l’amico Ferruccio era sempre esauriente ed aggiornato; un microbiologo dotato di una visio-
ne interdisciplinare dei problemi che lui stesso considerava imprescindibile per lo sviluppo e la 
visibilità della nostra professione.

Ferruccio ci ha lasciati e sono sicuro di rappresentare l’amcli ricordandolo in occasione 
della presentazione della seconda edizione di Micobatteriologia Clinica, opera di validi, riconosciuti 
e appassionati autori e autrici, da lui fortemente voluta e che sono sicuro continuerà ad essere 
un testo di riferimento per tutti i microbiologi italiani.

infine, è per me motivo di soddisfazione costatare che questa monografia costituisce un 
importante momento di sinergia fra una grande associazione come la nostra e una casa editrice di 
consolidata tradizione nel campo dell’editoria scientifica quale cea-Selecta medica.
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le infezioni da micobatteri hanno afflitto il genere umano sin dagli albori della civiltà. la 
tubercolosi, già responsabile di tassi di morbosità e mortalità spaventosi nei Paesi in via di 
sviluppo, è tornata a far parlare di sé, nei Paesi industrializzati, la stampa non specializzata, i 
media radiotelevisivi e la rete. le resistenze, un tempo rare, sono in progressivo aumento e, 
coinvolgendo più farmaci, pongono nuovi seri problemi terapeutici, tantoché torna a profilarsi 
all’orizzonte lo spettro della tubercolosi incurabile. non si può ignorare nemmeno il ruolo delle 
infezioni da micobatteri non tubercolari che colpiscono non solo pazienti gravemente immuno-
depressi, ma anche soggetti affetti da deficit locali dell’immunità o addirittura immunocompeten-
ti. grazie all’applicazione su larga scala dei metodi di biologia molecolare, le specie di micobatteri 
riconosciute, che erano negli anni ’70 appena una trentina, sono attualmente oltre 120. È intuibile 
dunque come il laboratorio di microbiologia giochi un ruolo chiave nel controllo delle infezioni 
da micobatteri: una diagnosi rapida e accurata di tubercolosi è di fondamentale importanza in 
vista di un precoce trattamento farmacologico e di una tempestiva applicazione delle misure di 
contenimento, mentre la corretta identificazione dei micobatteri non tubercolari pone seri pro-
blemi superabili solo con un’incisiva riorganizzazione dell’attività dei laboratori. 

in analogia alla precedente edizione di Micobatteriologia Clinica, pubblicata dal comitato 
amcli per lo Studio dei micobatteri nel 1999, il presente aggiornamento intende fornire a 
quanti lavorano in ambito microbiologico il supporto conoscitivo indispensabile per avvicinarsi 
alla diagnostica micobatteriologica. accanto alle metodiche inerenti ciascuna fase lavorativa, 
preanalitica, decontaminazione, esame microscopico, amplificazione diretta da campione clinico, 
coltura, identificazione e test di sensibilità (tradizionale e a livello genotipico), vengono affrontati 
anche gli aspetti relativi all’epidemiologia molecolare, alla diagnosi dell’infezione tubercolare 
latente, alla sicurezza e all’organizzazione dei laboratori. Vi sono anche indicazioni, mutuate dalla 
medicina basata sulle evidenze, riguardo a un utilizzo cost-effective delle indagini microbiologiche 
che rispetti comunque l’appropriatezza diagnostica. abbiamo inoltre ritenuto utile far precedere 
a quanto sopra una sezione di inquadramento della tubercolosi e delle patologie da micobatteri 
non tubercolari. Un intero capitolo è stato dedicato ai colleghi clinici, sia per superare i più 
frequenti motivi di incomprensione sia per porre le basi di un linguaggio comune che porti a un 
reale vantaggio per il paziente, fine ultimo del nostro lavoro.

non pretendendo di trattare la micobatteriologia in maniera esaustiva, ci siamo limitati ad 
approfondirne gli aspetti essenziali di maggior interesse in un Paese industrializzato come il nostro.

ci auguriamo infine che, analogamente a quanto accaduto in occasione della precedente 
edizione, utilizzata dal ministero della Salute per la pubblicazione del Manuale tecnico per la 
diagnosi microbiologica delle tubercolosi del febbraio 2004 sotto forma di lettera circolare, anche 
Micobatteriologia Clinica sia propedeutica alla stesura delle nuove linee guida nazionali nonché alla 
preparazione di linee guida regionali. 
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Pubblichiamo la seconda edizione di Micobatteriologia Clinica a quattro anni di distanza dalla 
prima.

in questo periodo ci sono pervenute numerose attestazioni di gradimento da parte di 
colleghi/e operanti in varie zone del Paese. abbiamo perciò pensato di conservare l’impianto 
generale del libro aggiornando i singoli capitoli. 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. 

Speriamo, infine, che questa nostra fatica possa essere di aiuto e di supporto a coloro che 
si occupano di micobatteriologia quanto lo è stata la prima. infine, un sentito ringraziamento è 
rivolto a coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’opera e agli sponsor che ci hanno soste-
nuto nonostante la recessione che affligge il nostro Paese. 
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