
Prefazione alla terza Edizione italiana

Abbiamo accettato con entusiasmo di dare il nostro contributo
alla traduzione in lingua italiana dell’ottava edizione del volume
intitolato Histology. A Text and Atlas with Correlated Cell and
Molecular Biology e di rivedere tutta l’opera. Peraltro, la tradu-
zione della precedente edizione, da noi curata, è stata accolta
molto bene sia dagli studenti che dai docenti, in virtù dell’ori-
ginale combinazione testo-atlante, dei numerosi riferimenti di
biologia molecolare e cellulare, dell’iconografia di alta qualità
e delle correlazioni funzionali e cliniche. Pertanto abbiamo ri-
tenuto interessante collaborare all’allestimento di una edizione
aggiornata come questa che presentiamo.

Nel redigerla abbiamo ancora una volta tenuto conto dei
suggerimenti che ci sono stati dati proprio dagli studenti e dai
docenti e abbiamo eliminato i refusi, le imprecisioni o i veri e
propri errori presenti nel precedente lavoro, nonostante il no-
stro impegno.

Il nuovo testo è stato ulteriormente arricchito per quanto
concerne i contenuti di biologia cellulare e molecolare e le cor-
relazioni cliniche e funzionali, sulla base dei dati più recenti pre-
senti in letteratura. Sono state introdotte voci in grassetto per
focalizzare l’attenzione sui termini importanti. Lungo il testo,
punte di freccia verdi indicano l’inizio e la fine della trattazione di
aspetti clinici correlati agli argomenti di biologia molecolare trat-
tati. Alla fine di ogni capitolo l’“ABC di Istologia” è stato rivisto e
in parte ridisegnato e risulta ancora più efficace nel riproporre in
sintesi gli argomenti affrontati nel testo sottolineando i concetti
più importanti. Esso può essere di grande utilità non solo nella
preparazione di esami orali, ma anche nell’affrontare test scritti.

Per quanto riguarda l’iconografia del volume, essa è stata rinno-
vata. Le figure sono state riviste, ne sono state introdotte delle
nuove e, frequentemente, rappresentazioni schematiche sono
state affiancate a immagini al microscopio ottico o elettronico.

Le tavole di atlante, a conclusione dei capitoli, vedono la
presenza di spiegazioni introduttive piuttosto dettagliate e pre-
sentano legende molto curate, fornendo agli studenti uno stru-
mento prezioso che può migliorare la loro capacità di analizzare
i preparati istologici e l’apprendimento delle nozioni che vengo-
no loro trasmesse durante le esercitazioni al microscopio che di
solito accompagnano le lezioni frontali di Istologia.

Siamo certe che questo testo, fluido e di facile consulta-
zione, offra una visione assolutamente moderna dell’Istologia
intesa non solo come disciplina di base, ma anche come fonda-
mento dell’approccio clinico. Riteniamo che esso sarà utile alla
preparazione degli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria, ma anche de-
gli studenti del Corso di Laurea in Biotecnologie o dei Corsi di
Laurea delle Professioni Sanitarie.

Ringraziamo infine tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione di questa edizione.

Maria Prat
Gigliola Sica
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