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gnosi di Laboratorio di una malattia in-
fettiva e non come ormai è consolidato
nel costruire “consensus” e algoritmi
diagnostici in collaborazione con i me-
dici delle varie discipline cliniche oltre
che per consentire un adeguato inter-
vento terapeutico ed indicare quali esa-
mi diagnostici siano da richiedere a
fronte di un sospetto clinico, evitando
così inutili indagini meramente specu-
lative.
La presenza del Microbiologo clinico al-
l’interno di una struttura ospedaliera
permette una corretta gestione delle in-
fezioni ospedaliere, il cui costo in as-
senza di una adeguata prevenzione che
passa dal controllo microbiologico dei
portatori, è stimato in circa un miliar-
do di euro/anno a fronte di un Fondo
sanitario nazionale per l’anno 2015 di
112 miliardi di euro. Inoltre una qua-
lificata presenza di specialisti in mi-
crobiologia consentirebbe un adegua-
to controllo dell’efficacia dei tratta-
menti farmacologici (antibiotici).
L’apporto fondamentale del Microbio-
logo clinico negli studi di prevalenza
e incidenza è alla base delle campagne
di prevenzione istituzionali nei con-
fronti di malattie ad alta rilevanza so-
ciale come la Tubercolosi o quelle ses-
sualmente trasmissibili. Non possiamo
nemmeno dimenticare che l’eventua-
le efficacia delle vaccinazioni può es-
sere verificata con tecniche microbio-
logiche.
Spesso ci si dimentica che rilevanti in-
terventi sanitari, come i trapianti d’or-
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Negli ultimi anni le vere emergenze sa-
nitarie sono state rappresentate dal dif-
fondersi di epidemie sostenute da mi-
crorganismi particolarmente virulenti,
basti ricordare la Sars, la Mers, l’in-
fluenza aviaria, e nel recentissimo pas-
sato la febbre emorragica sostenuta dal
virus Ebola. 
Ruolo centrale tra i professionisti che
ruotano intorno a tali patologie è quel-
lo del Microbiologo clinico, sia esso me-
dico o biologo, con la specializzazione
in microbiologia e virologia clinica. Ta-
le scuola di specializzazione ha visto ri-
dursi gli accessi negli ultimi anni, ed è
oggetto di riordino come altre scuole
dell’area della medicina di laboratorio.
I Microbiologi clinici grazie alla forma-
zione ricevuta negli anni di frequenza
della Scuola di Specializzazione hanno
acquisito una visione olistica del pa-
ziente, garantendone così la centralità
nel sistema salute, nonostante a loro
venga solo affidato un tratto del per-
corso diagnostico .
Le tecnologie innovative che sono en-
trate nell’uso quotidiano del Laborato-
rio di Microbiologia (la biologia mole-
colare nell’espressione delle varie tec-
niche che la supportano) consentono
al Microbiologo clinico di porsi come
interlocutore con il clinico per la riso-
luzione di tutte le diagnosi infettivolo-
giche che coinvolgono virus, batteri,
fungi e parassiti.
Sarebbe riduttivo pensare che il ruolo
del Microbiologo clinico sia rappresen-
tato solo nell’operare la migliore dia-

gano e tessuto, hanno come inizio del
loro percorso l’idoneità infettivologica
del donatore che solo un Microbiologo
clinico con expertise nel settore è in
grado di definire consentendo così l’im-
mediata disponibilità al trapianto.
Esiste anche una realtà spesso misco-
nosciuta ai più che è il rapporto dello
specialista in microbiologia con i Me-
dici di medicina generale e i Pediatri
di libera scelta. Da anni ormai esiste
un rapporto consolidato di comunica-
zioni quotidiane tra il Medico curante
ed il microbiologo per conoscere in
tempo reale la complessità della pato-
logia del paziente ed orientare even-
tuali ulteriori indagini diagnostiche.
La figura del Microbiologo clinico ri-
chiede una competenza basilare
dell’Health Technology Assessment per
poter scegliere le tecnologie di miglio-
re efficienza ed efficacia per la risolu-
zione del sospetto diagnostico senza
incorrere in scelte inutili, costose e so-
prattutto non corrette.
Non dobbiamo infine dimenticare che
anche nella fase di riorganizzazione
dei Laboratori, volta a recuperare ri-
sorse sia economiche, umane e stru-
mentali nell’ottica del mantenimento
di efficienza e efficacia del sistema, i
Microbiologi clinici sono stati i primi
tra gli specialisti di Medicina di Labo-
ratorio ad indicare un modello appro-
priato (Rete Hub and Spoke) che sal-
vaguarda, mantenendo la centralità del
paziente, la professionalità dei singoli
specialisti.
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Grazie alla formazione ricevuta negli anni di
frequenza della Scuola di Specializzazione hanno
acquisito una visione olistica del paziente,
garantendone così la centralità nel sistema salute,
nonostante a loro venga solo affidato un tratto del
percorso diagnostico


