
 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” 

Laboratorio di Microbiologia 

 

Titolo del progetto: LA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE 

INFETTIVE 

Periodo di svolgimento: MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 

PERIODO NUMERO STUDENTI NUMERO GIORNI 
MAGGIO 2/3 7/10 Giorni (dal Lun al 

Venerdì) 

GIUGNO 2/3 7/10 Giorni (dal Lun al 

Venerdì) 

LUGLIO 2/3 7/10 Giorni (dal Lun al 

Venerdì) 

 

Totale ore: 50/70 ore a seconda del numero di giorni concordati 

Orario di svolgimento: dalle 9 alle 16.30 

Luogo di svolgimento: ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. Laboratorio di U.O. 

Microbiologia Clinica, Virologia e diagnostica delle Bioemergenze presso Padiglione 62, 

3° piano. Via G.B. Grassi n°74, 20157 Milano. 

Responsabile: Prof.ssa Maria Rita Gismondo (mariarita.gismondo@unimi.it) 

Referente-tutor del progetto: Dott.ssa Grosso Silvia. (mail: Silvia.grosso@asst-fbf-sacco.it) 

Descrizione del progetto: L’obiettivo del progetto è quello di illustrare la centralità del laboratorio 

di Microbiologia nel fornire un servizio indispensabile nella diagnostica delle malattie infettive. Lo 

scopo è il conseguimento di conoscenze teoriche e pratiche da utilizzare per la diagnosi differenziale, 

sotto il profilo laboratoristico, delle malattie infettive (batteriche, micotiche, virali e parassitarie).Le 

attività saranno organizzate tra lezioni teoriche, indispensabili per introdurre i principali argomenti, 

ed attività pratiche relative alle metodiche utilizzate.  

Il programma prevede: 

 Presentazione del Laboratorio e delle diverse attività diagnostiche; 

 Introduzione alla microbiologia con particolare attenzione a: 

- Principali differenze esistenti nelle cellule dei microrganismi procarioti ed eucarioti 

(la struttura, l’organizzazione e le modalità di riproduzione) 

- Principali interazioni ospite – agente infettivo: Colonizzazione, simbiosi, 

commensalismo, infezione e malattia - Fattori dell’ospite in grado di influenzare il 

processo infettivo 

- Principali indagini microbiologiche dirette ed indirette 



- Caratteristiche morfologiche, colturali e di patogenicità dei principali agenti batterici 

con particolare riferimento a Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi negativi, 

Streptococcus spp, neisserie patogene, enterobatteri, bacilli sporigeni, micobatteri  

- Caratteristiche morfologiche, colturali e di patogenicità dei principali agenti fungini 

con particolare riferimento ai generi Candida, Cryptococcus ed Aspergillus  

- Principali agenti di infezioni virali (Herpesviridae, Orthomyxoviridae, 

Paramyxoviridae, Picornaviridae), Retroviridae e virus epatici.  

- Principali protozoi di interesse umano  

- Le infezioni nosocomiali  (definizione, fattori di rischio, principali patogeni e gestione 

dal punto di vista laboratoristico) 

 Valutazione dei criteri per il prelievo e il trasporto dei campioni biologici per la diagnosi 

microbiologica in laboratorio; 

 Percorso dei diversi campioni microbiologici dall’accettazione alla processazione fino alla 

refertazione finale; 

 Apprendimento e applicazione di tecniche di Biologia molecolare alle indagini 

microbiologiche. 


