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I batteri sono gli esseri unicellulari più piccoli fra tutti gli organismi viventi, i virus sono orga-
nizzazioni biologiche di dimensioni addirittura inferiori a quelle della più piccola cellula batteri-
ca, ma entrambi possono infettare l'uomo, o altri animali e organismi vegetali, provocando ma-
lattie spesso gravi o addirittura letali. Dalla malaria alle pesti dell'era contemporanea (l'Aids o 
quelle ingigantite dai media come la Sars e l'influenza aviaria), l'autore ci racconta la storia 
delle scoperte di questi microrganismi e la loro importanza nella patologia umana, ci spiega i 
meccanismi della loro azione patogena e illustra gli strumenti per la prevenzione e il controllo 
delle infezioni. 
 
Michele La Placa professore emerito di Microbiologia nell'Università di Bologna, è stato tra i 
pionieri della ricerca virologica in Italia. È autore di numerosi articoli apparsi su importanti rivi-
ste scientifiche e del manuale Principi di microbiologia medica (XII ed. Esculapio, 2008). 
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