
Prefazione

Introduzione alla biochimica di Lehninger offre un percorso essenziale per affrontare tutti
gli argomenti di base della biochimica, senza tralasciare i più recenti sviluppi della ricerca;
risulta pertanto particolarmente adatto ai corsi di studio triennali in cui la disciplina vie-
ne approfondita in modo meno esteso che nei corsi di studio magistrali.

Rispetto alla settima edizione de I principi di biochimica di Lehninger, da cui questo te-
sto deriva, è stata operata una selezione che ha portato a ridurre il livello di dettaglio di
alcuni argomenti giudicati non essenziali per una preparazione di base. Tuttavia, i recenti
sviluppi della disciplina hanno chiarito meccanismi fondamentali per comprendere aspet-
ti importanti della nostra vita e delle patologie che ci colpiscono; pertanto questa edizio-
ne di Introduzione alla biochimica risulta un pò più corposa della precedente per integrare
questi aggiornamenti.

In particolare, sono stati ampliati gli argomenti di maggiore interesse per le lauree in
ambito biomedico e sanitario, come il metabolismo del diabete e dell’obesità, i meccani-
smi biochimici dei tumori e la regolazione ormonale. Più in generale, il testo si è arricchito
di approfondimenti di biochimica e medicina, inseriti in box dedicati o integrati nel testo
e segnalati da un’icona rossa raffigurante un caduceo.

Tra le novità, figurano anche argomenti di particolare attualità scientifica, quali le nuo-
ve scoperte sul mondo a RNA, sugli RNA non codificanti, il sequenziamento del DNA di
nuova generazione e l’editing genetico con il sistema CRISPR/Cas9. Inoltre, tutti gli argo-
menti di biochimica vegetale sono stati raccolti in un unico capitolo.

Le informazioni di base e i riferimenti agli aspetti tecnologici, quali le biotecnologie e le
tecniche di analisi delle proteine, sono stati conservati, e in qualche caso ampliati, per con-
sentire l’uso del libro anche in corsi di studio preuniversitari. Per comprendere gli aspetti
più pratici della disciplina sono disponibili anche diversi esercizi guidati e problemi am-
bientati nella vita quotidiana e nel contesto biomedico.

In conclusione, questa Introduzione alla biochimica continua a rispettare l’impegno di
Lehninger nel fornire un quadro chiaro, semplice e completo del mondo biochimico.
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LE RISORSE MULTIMEDIALI

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/nelson-intro6e sono disponibili le risorse
multimediali di complemento al libro. Per accedere alle risorse protette è necessario regi-
strarsi su my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.

Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook seguendo le istruzioni presen-
ti nel sito. L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App Store
(sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).


