
Abbiamo cercato poi di agevolare lo studente raggrup-
pando alcune criticità nelle finestre Focus on, come 
spunto per l’approfondimento, e Non dimenticare che…, 
come punti di focalizzazione di concetti clinici, così 
come abbiamo cercato di sintetizzare nei Key points i 
concetti cardine del capitolo in modo che lo studen-
te possa da subito avere presente quanto si accinge a 
studiare o eventualmente ripassare prima dell’esame.

Ci siamo proposti di offrire uno snello e agile com-
pendio, facilmente fruibile per chi nel suo curricu-
lum universitario debba affrontare un carico didat-
tico oneroso di varie discipline. Siamo stati guidati, 
però, dalla speranza di suscitare interesse nei giovani 
per una disciplina affascinante, l’infettivologia, che 
affonda le radici nel profondo del passato, è ben viva 
nel presente e presagisce un inevitabile futuro.

Il buon successo riscontrato dalla prima  edizione  
e soprattutto l’evoluzione molto rapida delle cono-
scenze nella letteratura medica ci hanno convinto a 
procedere a  questa seconda  edizione di Core Curri-
culum Malattie Infettive

Anche in considerazione della crescente autonomia 
del Sistema Universitario, che ha   differenziato i pro-
grammi curricolari nelle varie sedi, siamo stati indotti 
ad associare altri valenti colleghi come curatori, che 
porteranno l’esperienza dei corsi di prestigiosi Atenei, 
la Sapienza di Roma, l’Alma Mater di Bologna, che ar-
ricchiranno il contributo “storico” fondato sull’espe-
rienza delle Università di Brescia (con l’apporto del 
Prof. Francesco Castelli) e della Cattolica di Roma.

Abbiamo altresì coinvolto nuovi collaboratori che 
hanno riscritto vari capitoli, aggiornandoli cultural-
mente e portando altresì la freschezza della loro 
esperienza ancora recente con gli studi universitari.

Il manuale si propone  come base di utile conoscen-
za, sia per la preparazione agli esami del corso di laurea 
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Scrivere la prefazione di un libro destinato agli stu-
denti rappresenta un momento di riflessione e di giu-
dizio su quanto è stato scritto e sull’utilità aggiunti-
va, grande o piccola, che potrà avere in chi lo legge. 
Quando nel 2009 la Casa Editrice McGraw Hill ci ha 
proposto di scrivere un libro che si rivolgesse preva-
lentemente, se non esclusivamente, agli studenti del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, confessia-
mo che abbiamo a lungo esitato. Questo non tanto 
per dover aggiungere un ulteriore, gravoso, impegno 
ai molteplici già presenti, ma perché, se scrivere un 
libro è già di per sé un onere difficile da sostenere, 
scrivere un libro per gli studenti è una sfida ancor più 
grande. Bisogna infatti, in maniera sintetica, completa 
e comprensibile indicare agli studenti quelle informa-
zioni loro essenziali nel campo della patologia infetti-
va, per plasmare quella figura di medico pratico che, 
inizialmente indicata da Augusto Murri, ancora oggi 
rappresenta a distanza di anni un obiettivo prioritario 
della formazione universitaria.

 In altre parole abbiamo dovuto fare uno sforzo, 
non piccolo, attingendo dalla nostra pluriennale 
esperienza di clinici e di docenti per identificare 
quelle parti essenziali che uno studente deve ap-
prendere e, una volta apprese, ritenere perché utili 
per la sua vita professionale futura.

Partendo da queste premesse non abbiamo nutri-
to la presunzione di presentare un libro che sia un 
manuale esaustivo di tutte le problematiche della 
patologia infettiva; ne esistono peraltro in commer-
cio di eccellenti e di recenti. Proprio per essere fe-
deli agli obiettivi e alle finalità del volume – inserito 
nella innovativa Collana Core Curriculum – abbiamo 
privilegiato l’essenziale, omettendo quanto, pur im-
portante, non rappresenta una priorità per la forma-
zione di uno studente di medicina.



come anche per i concorsi di accesso alle scuole di spe-
cializzazione che, di fatto, rappresentano un necessario 
completamento del curriculum del medico.

Mentre restano tutti validi gli obiettivi e le moti-
vazioni che avevamo indicato nella preparazione del-
la prima edizione, quanto sopra espresso rappresenta 
elemento di innovazione a questa seconda edizione, 
arricchita e aggiornata, che si cimenta in maniera si-
curamente competitiva con quanto già presente nel-
la letteratura medica infettivologica. 

Un ringraziamento particolare va ai nuovi curato-
ri che con entusiasmo hanno deciso di aggiungersi 
a noi, i professori Francesco Castelli, Gloria Taliani 
e Pierluigi Viale e a tutti i collaboratori, quanti già 
presenti nella prima edizione che hanno aggiornato i 
capitoli a loro assegnati e i nuovi che hanno riscritto 
ex novo vari capitoli. 

La sfida che nuovamente insieme ai nuovi curatori 
e ai collaboratori ci siamo assunti è grande, crediamo 

con un pizzico di presunzione di esserci riusciti. L’ul-
tima parola è, come sempre, a chi lo utilizzerà, cioè 
gli studenti che verificheranno se i nostri sforzi sono 
stati di successo.

Consapevoli che il sapere in medicina è un bene 
prezioso che si apprende non soltanto sui libri, ma 
è frutto di passione, esperienza e sacrificio al let-
to del malato sotto la guida e l’indirizzo di chi ci 
ha preceduto nella professione, dedichiamo questo 
volume ai nostri Maestri verso i quali ci sentiamo 
grati debitori.

Un ringraziamento particolare all’editore McGraw-
Hill che ha organizzato questa riedizione mantenen-
done l’elegante chiarezza e il format efficace che non 
mancherà di assicurare successo anche a questa nuo-
va edizione.

Giampiero Carosi
Roberto Cauda
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