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Università degli Studi di Brescia  
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche 

 Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 
Corso di Laurea in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
 

MICROBIOLOGIA CLINICA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’ Insegnamento di ‘Le basi biologiche e molecolari della vita’ 
1° anno, a.a. 2015-2016 
SSD: MED/07 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

 

Al termine del corso di Microbiologia clinica lo studente sarà in grado di: 
-  conoscere la fase preanalitica e analitica dell’indagine microbiologica con particolare 
riferimento alla modalità di prelievo e conservazione dei campioni biologici  
- conoscere i microrganismi responsabili delle infezioni a carico dei diversi distretti 
anatomici 
- conoscere quali sono i fattori di virulenza che rendono un microrganismo patogeno 
- conoscere le indagini diagnostiche microbiologiche più opportune alla soluzione del 
quesito diagnostico. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  

 
Batteriologia generale 
generalità sui microrganismi: morfologia, struttura e funzione della cellula batterica; l’azione 
patogena e i fattori di virulenza dei batteri 
 
Diagnostica batteriologica  
Fase preanalitica: prelievo di materiali biologici e loro conservazione:  

- Prelievi da distretti sterili (liquor, sangue, liquidi provenienti da distretti profondi) 
- Prelievi da distretti sterili contaminabili nella fase del prelievo (campioni 

respiratori, urine) 
- Prelievi da distretti non sterili: tamponi cutanei e mucosali, feci 

 
Fase analitica: identificazione e caratterizzazione dei microrganismi patogeni:  

- esame microscopico  
- isolamento dei batteri su terreni di coltura 
- identificazione morfologica antigenica e biochimica delle specie batteriche di 

interesse clinico 
-  antibiogramma.  

 
Virologia generale  
Generalità e caratteristiche dei virus; la replicazione virale; l’azione patogena dei virus. 
 
Diagnostica virologica  
Fase preanalitica: prelievo di materiali biologici e loro conservazione per il mantenimento 
della presenza di virus infettanti 
 
Fase analitica: identificazione e caratterizzazione dei virus patogeni 

- Diagnostica indiretta: ricerca anticorpi anti-virus della risposta primaria (IgM) e 
secondaria (IgG) 
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- Diagnostica diretta: ricerca antigeni e acidi nucleici virali 
 

Esempi di percorso diagnostico:  
dal sospetto clinico all’identificazione del patogeno  
 

4. Bibliografia 
Cevenini Roberto: Microbiologia clinica, Ed. PICCIN 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali. 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
 Esame congiunto dei moduli di BIOCHIMICA, BIOLOGIA APPLICATA, GENETICA MEDICA, 
 MICROBIOLOGIA CLINICA. Possono iscriversi all’esame gli studenti che hanno ottenuto la firma di 
 frequenza dell’insegnamento A2 Le basi biologiche e molecolari della vita. 
 La valutazione viene effettuata mediante prova scritta o prova orale: è facoltà dello studente che ha 
 superato la prova scritta sostenere una eventuale integrazione orale. In termini generali, la prova 
 scritta prevede domande aperte o a risposta multipla. L’esame scritto si intende superato qualora lo 
 studente ottenga un punteggio sufficiente in tutte i moduli dell’insegnamento. Nel caso di esito 
 negativo, lo studente dovrà sostenere un nuovo esame in una nuova sessione.  

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente:  

 

 
 
 

 
 
 


