
Prefazione alla quarta edizione 
italiana

È stato con grande piacere che ho accolto la richiesta della 
Zanichelli di curare la quarta edizione italiana del libro Bio-
logia molecolare della cellula, fondamentale testo del prof. 
Harvey Lodish et al., a partire dalla nona edizione in lingua 
inglese apparsa negli Stati Uniti nel gennaio 2021. Dall’ulti-
ma edizione in lingua italiana di questo libro, pubblicata nel 
2009, sono passati ormai molti anni che, in termini di ricerca 
scientifica, si contano in migliaia di articoli scientifici e nella 
messa a punto di numerosi processi tecnologici. Per esem-
pio, solo analizzando le 10 riviste più importanti e più lette 
nel campo della biologia cellulare e molecolare, negli ultimi 
10 anni sono comparsi più di 20 000 nuovi lavori. Ognuno 
di questi ha contribuito a una migliore comprensione dei 
processi molecolari alla base del funzionamento delle cellule 
all’interno degli organismi e, quindi, degli organismi stessi, 
spingendo sempre più avanti le grandi sfide della biologia. 

Il campo è in enorme sviluppo, con sempre più frequenti 
approcci interdisciplinari e una sempre maggiore attenzione 
alle possibili ricadute delle nuove scoperte e delle loro ap-
plicazioni sulla salute umana. I progressi tecnologici hanno 
infranto le barriere nella risoluzione delle immagini e negli 
approcci molecolari, studiati e applicati in diversi modelli 
animali in vitro e in vivo. Le aree che studiano i processi 
essenziali, come la divisione e la morte cellulare, l’adesione 
e la migrazione cellulare, la biologia delle membrane e degli 
organuli, il metabolismo e le risposte allo stress, la trasdu-
zione del segnale e l’espressione genica, si sono arricchite di 
nuove metodologie che sempre più spesso coinvolgono la 
biologia computazionale e la biofisica.

L’ultima edizione del testo di Biologia molecolare della 
cellula è stata di conseguenza profondamente migliorata e 
arricchita di novità importanti che permettono a chi studia, 
generalmente nei primi anni del percorso universitario, di 
acquisire le conoscenze necessarie alla comprensione dei pro-
cessi di base della biologia cellulare e molecolare e di misu-
rarne le prospettive nel campo della salute umana. Per ogni 
argomento, si parte da una visione di insieme e si approfon-
discono quindi diversi aspetti, basandosi su esempi recenti 
della letteratura scientifica arrivando, laddove possibile, a se-
gnalare meccanismi coinvolti in alcune patologie e i possibili 
sviluppi di nuove strategie terapeutiche. Questo approccio 
rende il libro molto interessante per innumerevoli corsi di 
Laurea, come quelli in Scienze biologiche, Biotecnologie, 
Scienze farmaceutiche e Medicina, frequentati da studenti 

e studentesse che sempre di più sono interessati a capire il 
coinvolgimento dei vari processi cellulari e molecolari nella 
vita degli organismi in termini di fisiologia e patologia. Que-
sto libro può accompagnare chi studia attraverso molti anni 
del corso di studi e servire da riferimento per approfondite 
nozioni di base nei diversi settori fondamentali della biologia 
cellulare e molecolare.

Insieme a un gruppo di colleghe, tutte docenti di Biolo-
gia cellulare, Genetica molecolare e Biologia molecolare, le 
prof.sse Sveva Bollini, Cecilia Bucci, Laura Moro, Valeria Poli 
e Daniela Taverna, abbiamo colto questa sfida importante. 
Siamo state anche aiutate nel lavoro di lettura preliminare 
da giovani colleghe e colleghi, Valentina Audrito, Martina 
Coco, Stefania Cucinelli, Alberto Dalmasso, Francesca Orso, 
Aurora Savino e Lorena Quirico, che hanno tutti apprezzato 
la ricchezza del manuale.

Dopo un intenso lavoro, il testo finale, su cui abbiamo 
lavorato in squadra con la redazione, si articola in 25 capitoli 
che in progressione portano dall’evoluzione degli organismi 
e dalle molecole biologiche alle strutture cellulari, al loro fun-
zionamento e al loro impatto su tre campi fondamentali della 
salute umana, l’immunità, le neuroscienze e il cancro. Poiché 
la scienza si basa sull’attività di ricerca in laboratorio, viene 
dedicato spazio a capitoli prettamente sperimentali su come 
coltivare e osservare le cellule dai tessuti o sulle principali 
tecniche di genetica molecolare.

Vorrei infine sottolineare un aspetto che ritengo molto 
importante di questo libro: le bellissime illustrazioni, estre-
mamente accurate, molte delle quali ricavate da immagini di 
microscopia elettronica ad alta definizione. Inoltre la mag-
gior parte dei modelli delle strutture proteiche è dettagliata 
a livello di struttura amminoacidica per permettere di capire 
a livello molecolare i singoli eventi descritti.

Siamo quindi molto contente di offrire al pubblico italiano un 
nuovo testo di grande valore scientifico a livello internazio-
nale. Come disegna sapientemente la copertina, aggiungiamo 
un tassello di conoscenza che possa accompagnare nel loro 
percorso i nostri studenti e le nostre studentesse, e creare le 
basi per sostenere le sfide del prossimo decennio nei futuri 
ricercatori e ricercatrici. 
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