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Questa nuova edizione di Principi di Microbiologia medica esce a breve distanza dalla precedente, a testimonianza della volontà
di mantenere aggiornato un testo che ha raccolto i pareri favorevoli di studenti e docenti, a fronte della continua evoluzione delle
conoscenze e delle problematiche in ambito biomolecolare e medico-sanitario.
I fatti di cronaca, recenti e meno recenti, come la comparsa improvvisa di virus "sconosciuti", oppure le supposte, e a volte reali,
epidemie di malattie che si ritenevano "superate" o di nicchia, o ancora i dibattiti esacerbati su pratiche assodate che hanno
portato a risultati positivi inoppugnabili, come i vaccini, non sono altro che conferme della centralità della Microbiologia nella
medicina e nella società.
Il futuro medico dovrà fare fronte in modo adeguato a queste problematiche e, consapevoli di questo, gli autori e i curatori hanno
cercato di realizzare un testo concreto che offre, accanto alle necessarie basi di conoscenza, anche le direttrici per affrontare la
realtà del moderno percorso microbiologico medico.
Molte le novità di questa terza edizione. Tra queste ci piace citare l'appendice sulla storia della Microbiologia che ben rappresenta
l'evoluzione delle conoscenze e delle problematiche di questa disciplina e che corrisponde al quadro complessivo che si è cercato
di dare a questo libro: la grande dinamicità.

Sono disponibili online alla pagina http://online.universita.zanichelli.it/antonellimicro-3ed (http://online.universita.zanichelli.it/antonellimicro3ed) le seguenti risorse:
• accesso alla piattaforma Booktab per la consultazione dell'ebook,
• accesso alla piattaforma Testtube-Lab, il laboratorio simulato con 16 esercitazioni di Microbiologia generale,
• accesso alla piattaforma ZTE per i test di autovalutazione.
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