
Questo libro nasce dall’esigenza di un testo che approfondisca gli aspetti biochi-
mici che riguardano la salute umana, argomenti trattati nei corsi di studio delle 
lauree magistrali di area sanitaria, in particolare quelle di Medicina e Chirurgia, 
ma non approfonditi nei testi di biochimica generale, orientati principalmente 
a porre le fondamenta disciplinari della biochimica animale e vegetale.

Tenendo anche conto delle richieste arrivate da molti docenti interessati, qui 
si è pensato di procedere a una trattazione organica di alcuni aspetti salienti del-
la biochimica umana, raggruppando gli approfondimenti in tre temi unificanti: 
biomolecole funzionali e strutturali (vitamine, modulatori dello stress ossida-
tivo, ormoni e lipidi bioattivi, neurotrasmettitori e componenti del citoschele-
tro); biochimica d’organo (cuore, fegato, apparato digerente, reni, sangue, ap-
parato riproduttivo, apparato muscolare, osso, tessuto adiposo, cute e sistema 
nervoso); biochimica speciale (biochimica del tumore, fecondazione e sviluppo 
embrionale, metalli, stato redox e infiammazione, biochimica dei sensi, biochi-
mica della nutrizione e biochimica clinica). Ne è risultato un volume diviso in 
20 capitoli, che possono ben complementare testi di biochimica generale, ma 
che hanno anche una propria identità e autonomia. In effetti, va sottolineato 
che molti degli argomenti di questo volume non sono discussi in nessun altro 
testo di biochimica presente sul mercato, quindi un libro di questo tipo rappre-
senta una novità nel panorama dell’editoria scientifica e universitaria italiana.

I capitoli sono stati corredati di schede di Biochimica e Medicina, in cui 
sono stati approfonditi aspetti moderni della biochimica di rilevanza medica 
(compresi alcuni spunti sulla pandemia COVID-19, che ha afflitto anche il no-
stro Paese durante la preparazione del volume). Inoltre, per ciascun argomento 
sono state preparate 10 domande a risposta multipla, disponibili in forma inte-
rattiva nel digitale, che aiuteranno chi studia a verificare la corretta compren-
sione e l’apprendimento di quanto descritto.

A questo punto, non posso che ringraziare di cuore le colleghe e i colle-
ghi che hanno contribuito con entusiasmo alla stesura del libro, mettendo al 
servizio di chi studia la loro competenza specifica su diverse tematiche della 
biochimica umana. Inoltre, ringrazio l’Editore Zanichelli e la redazione scienti-
fica, Divisione universitaria, per l’estrema professionalità (e, direi, anche amo-
revolezza) con cui hanno curato la correzione delle bozze e tutte le fasi della 
pubblicazione dell’opera, nel solco della migliore tradizione editoriale italiana. 
Ringrazio i miei figli Giuseppe, studente di Medicina e Chirurgia, e Claudia, 
studentessa di Chimica, per i suggerimenti su come migliorare chiarezza e in-
cisività dei capitoli da me redatti e per l’attenta revisione delle relative bozze. 
Infine, il mio sentito ringraziamento va in anticipo anche alle lettrici e ai lettori 
che avranno la pazienza di segnalare gli errori che inevitabilmente troveranno 
nel libro; con l’auspicio, naturalmente, che trovino le informazioni contenute 
utili per la propria formazione culturale.

L’Aquila, 10 aprile 2021

Prof. Mauro Maccarrone, Ordinario di Biochimica
Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche

Università degli Studi dell’Aquila

Prefazione

0V-XIV_iniziali_maccarrone.indd   13 31/03/21   11:54


