
Il proposito di fornire un libro per gli studenti di Medici-
na Veterinaria ci ha guidato anche nella stesura della
quinta edizione. I capitoli sono stati ampiamente rielabo-
rati, materiale nuovo ed importante è stato aggiunto,
mentre altro materiale che, pur comparendo nelle prece-
denti edizioni, esulava dallo scopo del testo, è stato elimi-
nato per fornire una trattazione più concisa di argomenti
rilevanti per la preparazione scientifica di base degli stu-
denti di Medicina Veterinaria e dei Medici Veterinari.

Inoltre, sono state aggiunte molte nuove illustrazioni.
Noi speriamo che i colleghi, come pure gli studenti,

vorranno continuare a fornirci i loro pareri ed i loro sug-
gerimenti per un futuro miglioramento sia del testo che
delle illustrazioni.

H. Dieter Dellmann
Ames, Iowa

Jo Ann Eurell
Urbana, Illinois
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Abbiamo accettato di buon grado la proposta della CEA
di tradurre la quinta edizione del Textbook of Veterinary
Histology di Dellmann. Già nel lontano 1982 avevamo
fatto conoscere al pubblico italiano la seconda edizione
di Dellmann-Brown che, per quell’epoca, rappresentava
un ottimo libro di Istologia e di Anatomia Microscopica.
L’attuale edizione americana ha un’impostazione del tut-
to diversa da quella di allora. La stesura e la trattazione
seguono gli orientamenti più moderni dell’Istologia e
dell’Anatomia Microscopica, che riteniamo i più adatti
per i corsi di laurea in Medicina Veterinaria, in Scienze e
Tecnologie delle Produzioni Animali, in Scienze e Tecno-
logie Agrarie, in Scienze e Tecnologie Alimentari, in Bio-
tecnologie Veterinarie e per il corso di diploma universi-
tario in Produzioni Animali. In particolar modo in questi
ultimi cinque corsi di studio, l’insegnamento di questa
basilare disciplina deve fornire nozioni moderne usando
un’esposizione concisa e snella. Ed è quanto abbiamo
potuto constatare in questa edizione, i cui capitoli sono
stati scritti da vari Autori, tutti specialisti nel settore degli
argomenti da loro trattati; essi non hanno trascurato di
evidenziare di volta in volta le proiezioni fisiologiche e
cliniche delle nozioni fornite.

È questo un testo di grande valore e utilità, sia per lo
studente che per il medico veterinario professionista, per
ricchezza di contenuti e per la visione estremamente in-
novativa con cui la maggior parte degli argomenti sono
stati trattati. Infatti, sia pure in maniera molto serrata, ma
senza togliere nulla alla precisione e al dettaglio, è stato
affrontato dapprima l’aspetto biomolecolare della cellula,
per passare, successivamente, alla descrizione dei vari
tessuti, organi ed apparati, correlando sempre l’aspetto

morfologico a quello fisiologico, ed offrendo, in tal mo-
do, di ogni argomento una visione dinamica e funzionale
oltre che anatomica e strutturale.

Nella traduzione abbiamo rispettato lo stile conciso
del testo, poiché ritenuto concettualmente valido.

Anche in questa edizione abbiamo sostituito parte del-
le originali fotografie in bianco e nero con corrispondenti
immagini a colori; inoltre abbiamo ampliato il corredo
iconografico, allo scopo di offrire anche un testo atlante
assai utile agli studenti.

Un particolare ringraziamento dobbiamo rivolgere al-
la Dr. Giulia Bompadre Avoni per la sua intelligente e pre-
ziosa collaborazione nella revisione dei vari capitoli, nel-
la correzione delle bozze e nella compilazione dell’indice
analitico.

All’amico Prof. Giancarlo Cavalli della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università di Bologna esprimiamo la
più sentita riconoscenza per aver messo a nostra disposi-
zione alcuni preparati della sua splendida collezione.

Alla Prof. Anna Maria Barazzoni un fervido ringrazia-
mento per la preziosa collaborazione fornitaci durante la
traduzione.

Un rinnovato grazie al Sig. Enzo Ferrari per aver alle-
stito la maggior parte dei preparati istologici da noi utiliz-
zati per la iconografia a colori.

Infine, alla Casa Editrice Ambrosiana esprimiamo la
nostra soddisfazione per la viva collaborazione, nonché
per la veste tipografica altamente dignitosa riservata al
frutto delle nostre fatiche.

R. Bortolami
M.L. Lucchi
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