
Prefazione alla terza edizione

Negli ultimi decenni la virologia ha svolto un ruolo significativo nella crescita del sapere 
scientifico biomedico, probabilmente in modo più importante rispetto ad altre discipline 
in funzione del fatto che i virus hanno un’intima relazione con i meccanismi molecolari 
della cellula ospite. La virologia medica, la disciplina che si occupa dei virus responsabili 
delle infezioni dell’uomo, è stata ed è al centro di questo processo. L’arricchimento delle 
conoscenze avvenuto negli ultimi anni è stato davvero notevole e incalzante e ha permesso 
la caratterizzazione di nuovi meccanismi patogenetici e l’individuazione di nuovi farmaci 
antivirali, nuovi vaccini e nuove metodologie diagnostiche.

Per lo studente di Medicina, la conoscenza della virologia, un tempo legata a poche, 
seppur importanti, informazioni, è diventata oggi uno strumento fondamentale per po-
ter esercitare in maniera completa e moderna la professione. D’altra parte anche per gli 
studenti e gli specializzandi in discipline scientifiche e per quanti vogliano accostarsi alla 
comprensione dei virus patogeni per l’uomo, è fondamentale la conoscenza dei concetti 
di base di questa affascinante disciplina in continua evoluzione. 

Questo libro, giunto alla terza edizione, propone un percorso moderno che tiene in 
considerazione da un lato le conoscenze di biochimica, biologia molecolare e cellulare, 
immunologia e farmacologia, e dall’altro l’applicazione delle nuove scoperte alla preven-
zione, diagnosi e terapia delle patologie associate alle infezioni virali dell’uomo. 

Certamente questo percorso è stato reso agevole dalla qualità che caratterizza la viro-
logia italiana, rappresentata da molti giovani ricercatori che godono, non raramente, di 
un significativo prestigio internazionale. Nella nostra veste di curatori del volume non 
abbiamo fatto altro, pertanto, che avvalerci della grande esperienza che il nostro settore 
offre a livello nazionale.

L’intero libro è stato completamente rivisto, aggiornato e ampliato in alcune sue parti. 
Segnaliamo in particolare i nuovi capitoli sui Poxviridae, Hepeviridae, Astroviridae e Filoviri-
dae; la riorganizzazione completa del capitolo sui viroidi e virus dell’epatite D; la riscrittura 
dei capitoli sulla patogenesi dell’infezioni virali, su Rhabdoviridae e l’inserimento di una 
nuova appendice dedicata alla sterilizzazione e alla disinfezione.

Ai molti colleghi che hanno contribuito con impegno e competenza alla realizzazione 
di questo testo è indirizzata la nostra profonda gratitudine. Un ringraziamento anche alla 
Casa Editrice Ambrosiana che ha creduto in questo lavoro, dimostrando, come sempre, 
grande disponibilità e professionalità.
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Prefazione

Nel contesto della Microbiologia, la Virologia, grazie all’enorme arricchimento di cono-
scenze avvenuto negli ultimi decenni, ha da tempo acquisito una sua specifica identità che 
giustifica a pieno l’idea di un testo autonomo. La Virologia medica in particolare si occupa 
dei virus responsabili di infezioni nell’uomo, dello studio dei meccanismi legati alla genesi 
della patologia associata all’infezione, delle strategie che consentono di diagnosticare l’in-
fezione e di seguirla nel tempo anche in caso di trattamento con farmaci antivirali e, infine, 
delle conoscenze relative allo sviluppo di vaccini e di farmaci antivirali. Per lo studente di un 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la Virologia medica si pone quindi, da un lato, come 
disciplina in cui si trovano sintetizzate e finalizzate conoscenze di chimica biologica, biologia 
molecolare e cellulare, immunologia e farmacologia e, dall’altro, come disciplina medica 
rivolta all’applicazione delle conoscenze acquisite nella prevenzione, diagnosi e terapia delle 
patologie associate alle infezioni virali dell’uomo.

Per noi curatori del volume, la programmazione di questo testo e la sua realizzazione hanno 
rappresentato un’occasione di soddisfazione culturale e gratificazione professionale. In primo 
luogo, abbiamo avuto l’opportunità di disegnare un percorso moderno della Virologia medica 
che tiene conto delle moltissime acquisizioni degli ultimi anni; in secondo luogo, abbiamo 
avuto l’opportunità di interagire con colleghi di molte università italiane che hanno, anche 
in questa occasione, dimostrato come la qualità accademica della Virologia medica italiana 
sia in effetti particolarmente elevata. Qualità che è anche il risultato atteso di una scuola viro-
logica italiana che ha da sempre avuto nel passato eccellenti maestri e che si è posta, anche in 
occasione di sfide recenti, all’avanguardia nella comunità scientifica internazionale. Proprio 
questo livello qualitativo ha avvicinato numerosi giovani laureati allo studio e alla pratica della 
Virologia medica, segnale non equivoco di grande vitalità e sviluppo. In questa prospettiva 
e in virtù dell’attenzione posta da tutti gli Autori a interpretare il vero segnale scientifico che 
la Virologia ha dato di recente, questo nuovo testo ambisce ad avere un suo piccolo-grande 
ruolo nel favorire l’accostamento allo studio delle infezioni da virus dell’uomo da parte di 
studenti dei corsi di laurea del settore biomedico o di corsi di perfezionamento post-laurea.

Certo, nessuna iniziativa editoriale è perfetta e anche questa, come le altre, sarà oggetto 
di successive revisioni e aggiornamenti. Si dovrà in effetti tenere sempre conto che nuove 
infezioni virali emergeranno attraverso vie diverse com’è accaduto in passato, che nuove 
tecnologie di studio di base o diagnostiche si aggiungeranno o sostituiranno altre con 
una dinamica non prevedibile e, infine, che l’individuazione di potenziali bersagli specifici 
porterà allo sviluppo di nuovi farmaci selettivi ed efficaci.

L’obiettivo generale di questa opera, quindi, è quello di accompagnare il lettore che si 
avvicina alla Virologia medica lungo il suo complesso percorso, cercando di mostrargli il 
suo profondo, profondissimo fascino e la sua sempre più spiccata attualità medica.

Come già ricordato, alla stesura hanno partecipato numerosi colleghi: a loro la più sin-
cera gratitudine per la competenza mostrata e l’impegno profuso. Infine il nostro ringrazia-
mento va anche alla Casa Editrice Ambrosiana per la disponibilità e la pazienza dimostrate 
durante la preparazione del libro.
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