
Nulla nell’istruzione è così sorprendente quanto il volume di ignoranza che 
essa accumula sotto forma di fatti inerti

Henry Adams, L’insegnamento di Henry Adams

Di fronte all’avanzare molto rapido delle scoperte scientifiche gli studenti e gli 
insegnanti devono confrontarsi con l’annoso problema di decidere quali nozioni 
siano le più importanti, specialmente a livello introduttivo.

Nella mia esperienza personale anche gli studenti più entusiasti hanno grandi 
difficoltà a distinguere i concetti essenziali della biologia cellulare dai dettagli più 
tecnici. Poiché la memorizzazione ha un grande rilievo nei programmi di studio, 
molti studenti cercano di immagazzinare la maggior quantità possibile di nozioni, 
per scoprire in seguito di aver perso di vista la rete dei concetti che collega quelle 
nozioni e che dà loro un significato. In vent’anni di insegnamento ho impiegato 
molto tempo ad aiutare gli studenti a percorrere sentieri concettuali nella densa 
ragnatela dei fatti della biologia cellulare e altrettanto ne ho impiegato spiegando 
il significato di quei fatti stessi. Lo scopo di questo volume è quello di aiutare gli 
studenti a costruire un quadro concettuale della biologia cellulare che possa  rive-
larsi utile anche dopo il completamento del corso.

•  Il nostro approccio allo studio della biologia 
cellulare

Nel campo della biologia cellulare introduttiva troviamo testi ben scritti da ec-
cellenti autori. Perché allora scrivere ancora un altro testo introduttivo? Riten-
go che questo libro sia necessario per due ragioni importanti. Per prima cosa, 
affronta con semplicità sia i principi alla base del funzionamento delle cellu-
le sia quelli metodologici. Mentre molti libri di testo si limitano a citare que-
sti “principi” solo genericamente, sono pochi quelli che li identificano davvero 
e che li esplorano in dettaglio. Viceversa, questo libro enuncia Dieci principi 
della biologia cellulare (si veda pag. VI) e dedica a ognuno di essi un capito-
lo. Di conseguenza: 

• abbiamo intenzionalmente evitato di concentrarci sui dettagli tecnici, cercan-
do di proporre una visione più integrata dell’attività della cellula che possa es-
sere compresa da studenti con formazioni diverse;

• abbiamo lasciato agli insegnanti una grande libertà di organizzazione dei con-
cetti tecnici, permettendo al tempo stesso agli studenti di elaborare una loro 
visione del modo in cui le cellule risolvono i vari problemi. In breve, poiché 
ogni attività cellulare trattata nel testo è collegata direttamente al principio su 
cui si basa, le attività cellulari possono essere combinate e insegnate in molti 
modi differenti, a diversi livelli di dettaglio, senza tuttavia perdere di vista la 
visione complessiva;
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• gli studenti sviluppano un quadro per valutare i fatti via via che li incontrano 
e questo li aiuta a esaminare criticamente le informazioni che stanno acqui-
sendo. I principi in questo libro non vanno intesi come leggi ma piuttosto co-
me concetti continuamente passibili di critica e revisione; 

• i biologi possono usare questi principi come punto di partenza per identificar-
ne altri sia in questo ambito sia in campi correlati, per confrontare tali principi 
in altri settori della biologia e per sviluppare un programma di studi integrato 
attraverso livelli diversi di organizzazione biologica.

La seconda caratteristica importante di questo libro è il suo stile informale e 
discorsivo, adottato per rendere anche i concetti più complicati accessibili agli stu-
denti che affrontano per la prima volta gli studi scientifici e anche per smussare al-
cune delle complessità tecniche che mettono in difficoltà gli studenti meno esper-
ti. Ogni capitolo quindi riflette, nello stile e nel contenuto, le lezioni che l’autore 
tiene nei corsi preliminari di biologia cellulare. In particolare:

• libero uso di analogie che si sono dimostrate efficaci in molti anni di insegna-
mento;

• ogni capitolo ha al suo interno suggerimenti per lo studio, spiegazioni delle 
contraddizioni apparenti, spiegazioni delle nomenclature,  e risposte alle do-
mande più frequenti degli studenti;

• il gergo viene introdotto gradualmente, dopo che sono stati acquisiti i concet-
ti, dando meno importanza alla memorizzazione dei termini; 

• i dieci capitoli che spiegano altrettanti principi si basano sui primi quattro ca-
pitoli del volume e danno molta importanza ai concetti che legano tra loro i 
diversi capitoli; 

• una nuova grafica riflette i disegni esplicativi che l’autore presenta durante le 
sue lezioni. 

• Destinatari
Principi di biologia della cellula è rivolto ai corsi introduttivi di biologia cellula-
re dedicati in particolare alle cellule eucariotiche, specialmente quelle umane e di 
altri mammiferi. È rivolto a studenti di biologia generale, biologia molecolare, fi-
siologia, infermieristica, igiene dentale e di bioingegneria. Il libro fornisce anche 
delle solide fondamenta per programmi più avanzati di scienze biologiche, medi-
cina, odontoiatria e bioingegneria.

• Organizzazione
Il libro si apre con quattro capitoli (1-4) che introducono i mattoncini molecola-
ri fondamentali di tutte le cellule: zuccheri, proteine, acidi nucleici e lipidi. I re-
stanti dieci capitoli mettono a fuoco ciascuno un singolo principio utilizzando 
gli argomenti trattati di solito nei corsi di biologia cellulare. Un’importante diffe-
renza rispetto alla maggior parte degli altri testi è che gli argomenti del trasporto 
di membrana e del metabolismo vengono trattati nello stesso capitolo (Capitolo 
10) anche se al trasporto di membrana è dedicata una sezione del capitolo e quin-
di può essere studiata in maniera indipendente dal metabolismo. 

Grazie a riferimenti incrociati alcuni capitoli possono essere accorpati in temi 
più vasti. I Capitoli 5 e 6 si concentrano rispettivamente sul citoscheletro e sul-
la matrice extracellulare per spiegare come le cellule stabiliscano, mantengano e 
modifichino la loro forma. I Capitoli 7-9 affrontano la replicazione del DNA, la 
trascrizione, la traduzione, lo smistamento delle proteine e il sistema delle endo-
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membrane per trattare il tema del trasferimento di informazione dal DNA alle 
proteine. I Capitoli 11-13 utilizzano la trasduzione del segnale come tema uni-
ficante per illustrare la correlazione tra le vie di segnalazione, il controllo dell’e-
spressione genica e la crescita/apoptosi della cellula. Infine, il Capitolo 14 appli-
ca i principi già trattati a livello dei tessuti, considerando l’intera cellula come fa-
cente parte di un organismo multicellulare funzionale. 

Ogni capitolo è strutturato in modo tale da aiutare gli insegnanti e facilitare 
l’apprendimento degli studenti. 

Una sezione introduttiva, il Quadro generale, spiega gli obiettivi di apprendi-
mento del capitolo, le relazioni tra gli argomenti trattati al suo interno e quelli di 
altri capitoli; nel caso degli ultimi dieci introduce il principio oggetto del capitolo.

Ogni sezione si apre con una lista dei Concetti chiave e si chiude con  una Va-
lutazione dei concetti per verificare la comprensione di quanto studiato. Ogni ca-
pitolo infine offre la possibilità di verificare quanto appreso con Domande di ve-
rifica e Domande a risposta multipla che richiedono agli studenti di integrare e 
collegare tra loro il materiale studiato.
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I dieci principi della biologia cellulare

Questa edizione è stata accuratamente progettata per meglio identificare e 
sottolineare i dieci principi della biologia cellulare. Questa suddivisione in 
dieci principi facili da comprendere fornisce agli studenti una formula per 
capire il modo in cui le cellule funzionano e come vengono studiate.

PRIMO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
Le cellule sono sempre in movimento

SECONDO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
Le cellule all’interno dei tessuti sono fisicamente collegate con 
l’ambiente circostante

TERZO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
L’integrità del DNA è la priorità per tutte le cellule 

QUARTO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
Il DNA codifica la funzione degli RNA e delle proteine

QUINTO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
Nella cellula il complesso delle endomembrane rappresenta 
il sistema di importazione/esportazione della maggior parte 
delle macromolecole.

SESTO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
I legami chimici e i gradienti ionici rappresentano il carburante  
della cellula

SETTIMO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
Le reti di segnalazione sono il sistema nervoso di una cellula 

OTTAVO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
I complessi proteici rappresentano i sistemi decisionali della 
cellula 

NONO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
La progressione attraverso il ciclo cellulare è il periodo più 
vulnerabile nella vita di una cellula

DECIMO PRINCIPIO DELLA BIOLOGIA CELLULARE
I tessuti costituiscono gli equivalenti macroscopici delle 
singole cellule
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