
La terza edizione inglese di Human Histology si distingue per
alcune importanti novità. Pur avendo mantenuto la classica
impostazione di un testo di morfologia microscopica, gli
Autori hanno integrato numerosi concetti avanzati di Biolo-
gia cellulare e molecolare alla descrizione morfologica, pun-
tando a spiegare le correlazioni morfo-funzionali. Essi inol-
tre hanno ampliato, in talune occasioni, i riferimenti
embriologici del testo. Sono stati introdotti casi clinici al
fondo di ogni capitolo, in maniera da valorizzare le nozioni
morfologiche; ciò aiuta l’apprendimento della materia, le-
gandolo agli aspetti pratici della professione medica (questo
strumento va necessariamente integrato con la consulta-
zione della pagina web dedicata a quest’opera dall’Editore
italiano nell’ambito del suo sito, www.ceaedizioni.it). È stato
anche potenziato uno dei principali punti di forza del testo
fin dalla sua origine: l’impeccabile iconografia meticolosa-
mente annotata per i particolari istologici fondamentali che,
assieme agli schemi (in molti casi tridimensionali), permette
allo Studente di orientarsi rapidamente al microscopio.

Nell’edizione italiana, è stata rivista a più mani la tradu-
zione e sono stati integrati numerosi richiami a materie af-
fini, in particolare di Biologia cellulare, Patologia e Fisiolo-
gia, in maniera da adattare questo testo il più possibile alle
esigenze delle nostre Scuole di Medicina. L’intervento è stato
più intenso in alcuni capitoli, come quelli del sistema nervoso
centrale, del sistema endocrino e del sistema urinario, dove
ci è apparso più forte lo stacco rispetto al nostro modo di in-
segnare.

L’edizione inglese ha sofferto, fin dalla sua origine, di una
certa incogruenza nella terminologia adottata; ciò ha riflet-
tuto, in molti casi, preferenze (anche legittime) degli Autori.
Nella presente edizione italiana, abbiamo scelto un approc-
cio diverso, basato sull’adozione della recentissima Termino-
logia Histologica*, che va a integrare ed estendere la ben più
affermata Terminologia Anatomica**. Al termine internazio-
nale abbiamo però sempre affiancato, alla prima occorrenza,
i vari sinonimi che si trovano comunemente in letteratura, in
maniera da rendere immediatamente intellegibile un articolo
scientifico del settore. 

Al titolo di questo volume è stato aggiunto il sottotitolo
«Testo atlante di Anatomia microscopica», a riflettere meglio
il contenuto del libro rispetto alle discipline di insegna-
mento italiane.

Un importante ringraziamento va a Colleghi e Studenti
che hanno segnalato errori, dimenticanze e imprecisioni
delle edizioni precedenti. A tutti costoro va il nostro accorato
appello di continuare a essere critici facendo avere, all’Edi-
tore e/o agli Autori, suggerimenti e correzioni. 

Nel congedare questa edizione italiana, vogliamo formulare
un particolare ringraziamento alla Dr. Natalia Nanni e al Dr.
Stefano Villani per la determinazione e l’intelligenza con cui
hanno risolto i vari problemi redazionali che si sono creati con
la revisione del testo, contribuendo alla realizzazione di un te-
sto omogeneo e gradevole alla lettura.

Ottavio Cremona
Gigliola Sica

Prefazione alla terza edizione
italiana

*Federative International Committee on Anatomical terminology (FICAT), Terminologia Histologica, Lippincott Williams & Wilkins, 2008 
(ISBN 978-0-7817-6610-4).

**Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT), Terminologia Anatomica, Thieme, 1998 (ISBN 3-13-114361-4).
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Prefazione degli Autori

La nostra filosofia e i nostri principi rimangono quelli di-
chiarati nella prefazione alla seconda edizione. Abbiamo
cercato di semplificare il più possibile il testo e la didascalia
delle illustrazioni e abbiamo soppresso molte verbosità e
riempitivi inutili. Di fronte alla scelta tra completezza e com-
prensibilità abbiamo sempre optato per la comprensibilità. 

Ci siamo anche mantenuti fedeli al nostro principio di uti-
lizzare soltanto materiale umano, anche se ci rendiamo conto
che le illustrazioni ultrastrutturali sono tutt’altro che perfette.
Non troverete quindi alcuna immagine al microscopio di tes-
suti di roditori o di altri animali di laboratorio.  

Negli anni seguenti alla pubblicazione della precedente
edizione, è stato introdotto in molti corsi universitari un
metodo di insegnamento chiamato problem-based learning
(una strategia di insegnamento centrata sullo studente a cui

si richiede di risolvere specifici problemi attraverso l’attiva ri-
cerca di nuove conoscenze, N.d.C.). Se da una parte questo
metodo rende più eccitante l’apprendimento, dall’altra ri-
chiede una scrupolosa organizzazione e uno stretto con-
trollo da parte di un insegnante dotato ed entusiasta, affin-
ché lo studente inesperto possa trovare la giusta strada in
questa giungla. Noi temiamo che in molti casi il tutto si ri-
duca a un fallimento educativo. Ciò nonostante, abbiamo in-
cluso al termine di quasi tutti i capitoli alcuni esercizi di pro-
blem-based learning. Per essere efficaci, le risposte alle
domande di questi esercizi devono essere spiegate ap-
profonditamente, ciò che noi abbiamo fatto online.

Cautamente, entriamo quindi con questo testo nel ven-
tunesimo secolo.

Gli Autori
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Prefazione degli Autori
alla seconda edizione

Abbiamo scritto questo libro per gli studenti di Medicina e
di Biologia umana che richiedono un manuale di Istologia
al tempo stesso dettagliato e leggibile, che comprenda so-
prattutto le parti della materia di interesse medico, in ma-
niera da completare gli insegnamenti ricevuti in Biologia cel-
lulare, Anatomia e Patologia.

Esiste una diffusa sensazione tra gli studenti che l’Istolo-
gia sia una materia noiosa e pertanto c’è poco entusiasmo a
studiarla. Una ragione è che l’Istologia è spesso insegnata iso-
latamente all’inizio della maggior parte dei corsi, il che fa sì
che la sua rilevanza per lo studio delle malattie umane non
sia immediatamente apprezzata. Una seconda ragione è che
qualche volta la si spiega con troppa dovizia di particolari,
spesso usando l’Istologia degli animali inferiori e il dettaglio
è eccessivo e inappropriato per apprezzare l’Istologia umana.
I tempi stanno cambiando. Mentre un tempo era possibile
che gli studenti proseguissero gli studi con una conoscenza
frammentaria e superficiale dell’Istologia, ora i progressi
nella Biologia e nella pratica medica rendono ciò impossibile.

L’Istologia non è mai stata, come oggi, una parte così im-
portante del curriculum degli studi medici. L’insegnamento
della Biochimica e della Fisiologia gravitano sempre più in-
torno alla nuova Biologia cellulare e quindi la conoscenza
dell’Istologia cellulare e dell’ultrastruttura è di enorme im-
portanza. Le nuove tecnologie hanno reso l’Istologia sem-
pre più parte fondamentale della pratica medica clinica. La
diagnosi della malattia si basa sull’esame istologico di pic-
coli campioni di tessuto che si ottengono da quasi ogni
parte del corpo con tecniche di biopsia prive di rischio e di
dolore. Comprendere le cause, i meccanismi e gli effetti
delle malattie dipende quindi sempre di più dalla cono-
scenza dell’Istologia, dell’ultrastruttura e della Biologia
cellulare.

Gli studenti sono spesso insoddisfatti dei loro manuali di
Istologia. Lamentano che tali manuali siano difficili da leg-
gere, sovraccarichi come sono di dettagli dell’Istologia ani-
male (non sempre rilevanti per l’uomo) o meri atlanti, ricchi
di figure ma privi di un testo sufficientemente esplicativo.
Fatto ancora più importante, molti studenti ritengono che i
testi di Istologia facciano ben poco per mettere in evidenza
l’importanza clinica degli argomenti che trattano e l’impor-
tanza che l’Istologia riveste in Biologia.

Oggi gli studenti richiedono libri facili da leggere e con
informazioni sufficienti per superare gli esami. Quindi ci
siamo posti il problema di presentare una visione moderna

dell’Istologia umana in una forma compatta. Il testo ha una
veste «amichevole», che rappresenta il meglio della grafica
contemporanea, e il materiale è presentato in modo at-
traente dal punto di vista estetico.

Nella prima edizione, nella sezione «Note su questo libro»,
avevamo invitato insegnanti e studenti a commentare e cri-
ticare sia il contenuto del testo sia il metodo adottato per pre-
sentare la materia. Siamo grati a entrambi i gruppi per la col-
laborazione ricevuta: abbiamo cercato di utilizzare i
suggerimenti più costruttivi. Come risultato, abbiamo pre-
sentato il materiale in una forma leggermente diversa dalla
prima volta, con titoli di paragrafo riassuntivi del testo che
segue, riassunti contenenti gli elementi chiave di ogni se-
zione e domande di verifica basate sul materiale trattato in
ogni singolo capitolo.

Alcuni insegnanti ci hanno cortesemente contestato l’ac-
curatezza di alcune nostre affermazioni, evidenziando ciò che
essi percepivano come errore. Abbiamo controllato tutte
queste affermazioni e corretto ciò che era realmente sba-
gliato. Tuttavia, molte di queste discrepanze erano dovute a
differenze tra animali inferiori, in particolare roditori, e
uomo. Alcuni dei dettagli di struttura insegnati nei corsi di
Istologia si riferiscono solo a certe specie e non sono sempre
veri per l’uomo. In questa edizione ci siamo tenuti ancora più
fedeli al nostro intento originale che questo libro fosse di
Istologia umana e abbiamo cambiato il titolo di questa edi-
zione per sottolineare meglio tale caratteristica. Siamo stati
occasionalmente criticati (giustamente, in alcuni casi) ri-
guardo al fatto che sarebbero state ottenute migliori foto-
grafie al microscopio elettronico con una migliore e più ra-
pida fissazione dei tessuti, ma ciò avrebbe vanificato il
principio di quest’opera: non si può insegnare Istologia
umana e ultrastruttura utilizzando fotografie al microscopio
elettronico di animali misteriosi, anche se perfettamente fis-
sate per perfusione con glutaraldeide.

In qualità di istopatologi attivi e impegnati nell’insegna-
mento a studenti di Medicina e di Biologia, ci sentiamo in
grado di presentare una visione equilibrata dell’Istologia, che
riteniamo importante per la Biologia umana e per la pratica
clinica. Gli studenti hanno poco tempo per assimilare un’im-
mensa mole di conoscenze; noi speriamo che gli sforzi che
abbiamo profuso in questo libro rendano loro più facile que-
sto compito.

Gli Autori
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Molto impegno è stato profuso per progettare questo libro,
per soddisfare le richieste degli studenti che hanno poco
tempo a disposizione per assimilare i concetti. Gli studenti
hanno bisogno di informazioni dettagliate da assumere ve-
locemente, senza bisogno di rileggere più volte e senza fare
troppa fatica. Molte caratteristiche di questo libro sono state
studiate appunto per rendere ottimale tale flusso di infor-
mazioni.

Titoli riassuntivi
I titoli di paragrafo (in grassetto) costituiscono un riassunto
del testo che segue. Forniscono così una rapida visione d’in-
sieme dell’intero paragrafo. Abbiamo deciso di introdurli, vi-
sto il successo riscosso presso gli studenti che hanno utiliz-
zato l’altro nostro manuale (Patologia, CEA, Milano 1977).

Didascalie delle figure
Le didascalie, in generale, non ripetono informazioni già
presenti nel testo principale e sono concepite per essere
lette quando richiamate da quest’ultimo. Ciò serve a due
scopi: in primo luogo a mantenere costante il flusso di infor-
mazioni e poi a offrire un’utile interruzione nella lettura del
testo principale. Per questa ragione, molte delle didascalie
sono usate come strumento per aggiungere informazioni
complesse, in particolare quelle relative alla struttura tridi-
mensionale.

Box clinici 
Abbiamo scelto molti esempi clinici per illustrare il ruolo fon-
damentale che l’Istologia riveste nello studio successivo della
Biologia e della Patologia umana prima, e nella pratica cli-
nica poi.

Box di Istologia pratica 
Molti studenti abbandonano lo studio della microscopia per-
ché sono convinti di non essere in grado di riconoscere nel
campione istologico ciò che hanno letto sul libro. Questi box
di Istologia pratica sono strutturati in modo da adattare il
contenuto del libro a un’esercitazione di laboratorio e, spe-
riamo, da ridurre le preoccupazioni degli studenti circa la
loro capacità di usare il microscopio.

Concetti avanzati
In questi paragrafi (box su fondo viola) diamo informazioni
più approfondite di quelle strettamente necessarie per la
comprensione dei principi base. Questi inserti contengono
in genere risultati di ricerche recenti, tra cui alcuni dei più
importanti progressi della Biologia cellulare.

Box dei fatti chiave
Segnalati dall’apposita icona, riassumono i concetti fonda-
mentali relativi all’argomento appena trattato. Sono ideali in
caso di panico pre-esame, in quanto aiutano a riordinare i
pensieri e a concentrarli sui concetti più importanti. 

Domande di verifica a fine capitolo
Queste semplici domande, del tipo vero/falso, permettono
allo studente di verificare la memorizzazione e la compren-
sione dei concetti. Abbiamo aggiunto anche alcuni esercizi in
forma di brevi casi clinici, seguiti da semplici domande, che
stimolano lo studente a pensare all’Istologia in funzione di
problemi clinici specifici. Per l’edizione italiana, le risposte
alle domande vero/falso si trovano alla fine del libro; le ri-
sposte ai casi clinici si possono consultare, in lingua inglese,
sul sito della Casa Editrice Ambrosiana, www.ceaedizioni.it,
nella pagina dedicata a quest’opera. 

Commenti
Molte delle modifiche apportate a questo libro in occasione
delle due edizioni che hanno seguito la prima sono state de-
cise sulla base dei commenti inviati da insegnanti e studenti
che adottavano il testo. Tali commenti si sono rivelati estre-
mamente utili, tanto che speriamo di riceverne molti altri per
questa terza edizione, con l’intenzione di utilizzarli per mi-
gliorare ulteriormente il libro nelle prossime edizioni. Spe-
riamo che insegnanti e studenti approfittino di questa op-
portunità per contribuire alla creazione di un strumento
didattico utile; noi saremo felici di ricevere suggerimenti su
nuovo materiale e nuove illustrazioni da includere.

Possiamo essere contattati per posta agli indirizzi specifi-
cati nel frontespizio, ma saremo felici di ricevere commenti
anche per posta elettronica; i nostri indirizzi e-mail sono:
James.Lowe@nottingham.ac.uk
Alan.Stevens@nottingham.ac.uk

Note su questo libro
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Infine, siamo grati a Dianne Zack, il nostro caro Editore,
per il suo entusiasmo e la sua energia, per i numerosi fax che
ci ha mandato (quando eravamo giù di corda) per dirci
quanto noi fossimo brillanti e quanto il libro sarebbe stato
fantastico. E non solo per questo: ha anche tradotto il nostro
inglese in americano! Noi comunque restiamo dell’idea che
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E ovviamente continuiamo ad adorare Fiona Foley.
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