
damentali, senza la distrazione che potrebbe derivare 
da contenuti ormai superati o di importanza marginale. 

 Dato l’ampio numero di esempi legati alle malattie  
umane, è un testo ideale per tutti i corsi di laurea in 
cui si approfondisce lo studio della medicina e della 
salute umana.

 Ogni capitolo è dotato di un’esaustiva scheda ripielo-
gativa I CONCETTI IN SINTESI, che riassume i contenuti 
e facilita ulteriormente la messa a fuoco di quelli più 
rilevanti e delle relazioni tra essi.

 Tra le novità, questo libro fornisce un’introduzione 
comparativa tra eucarioti e procarioti, chiara e appro-
fondita, che illustra come cambiano i processi cellulari 
nei diversi organismi: un contenuto fondamentale per 
comprendere la biologia molecolare nel suo complesso 
e nel quadro evoluzionistico.

 I metodi e le tecniche sperimentali più importanti 
sono raccolti nelle schede TECNICHE, mentre gli argo-
menti di frontiera o che affrontano particolari strategie 
sperimentali sono trattati nelle schede FOCUS.

 I capitoli si concludono con una ricca dotazione di 
domande aperte, I CONCETTI IN PRATICA, che stimolano 
il pensiero critico e l’applicazione di quanto appreso in 
contesti sperimentali e medici, attraverso tre tipologie 
di attività: Domande di analisi, Esercizi esplorativi, 
Domande su casi reali.

 Una scrittura scorrevole e una ricca dotazione di di-
segni e fotografie, unite a un’accurata selezione degli 
argomenti, rendono Fondamenti di biologia molecolare 
un prezioso alleato per comprendere a pieno i concetti 
chiave della disciplina e le sue applicazioni in maniera 
semplice ma aggiornata e completa.

 Le ricadute e le implicazioni in ambito medico 
sono trattate in modo esteso e capillare, in particolare 
sono introdotte nel testo e approfondite nelle schede 
MEDICINA, che permettono di inquadrare i processi 
molecolari e i loro malfunzionamenti nel contesto delle 
patologie; inoltre, un intero capitolo è dedicato alle ap-
plicazioni della biologia molecolare per la salute umana.

 Per rendere più profonda e significativa la compren-
sione, gli argomenti sono presentati secondo l’approc-
cio della ricerca: scoperta, osservazione, domanda, 
progettazione sperimentale, raccolta dati e conclusione.

 Il linguaggio tecnico della biologia molecolare è in-
trodotto gradualmente e spiegato in maniera semplice, 
comprensibile anche per chi non lavora ancora in labo-
ratorio. Molto rilievo è dato ai concetti e alle idee chia-
ve, affinché siano facilmente individuabili e assimilabili.

 Questa seconda edizione contiene le nuove tecniche 
sperimentali e le scoperte più recenti e importanti della 
biologia molecolare. Inoltre, fornisce tutto il supporto 
necessario per una solida conoscenza dei concetti fon-
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