
Prefazione

Questa seconda edizione è stata rivista e aggiornata 
per aggiungere, dove necessario, le nuove scoperte 
nel campo della Biologia cellulare e della Biologia dei 
tessuti pubblicate nella letteratura biomedica. 

Pur essendo l’Istologia una componente 
fondamentale nello studio della medicina e delle 
altre discipline sanitarie, si sta assistendo a una 
sua progressiva integrazione curriculare che non ne 
prevede un insegnamento dedicato. La presentazione 
di concetti e dettagli di rilevanza istologica, però, 
non può essere frammentata e riassemblata per 
soddisfare, per esempio, uno specifico case study o 
uno scenario in cui si affronta un certo problema. 
Quindi, ogni capitolo di questo libro è stato impostato 
secondo l’approccio tradizionale seguito nelle scienze 
mediche, che consiste nel descrivere l’Istologia con un 
approccio funzionale, e ricondurre poi il quadro a una 
particolare serie di tessuti o sistemi d’organo. 

Oltre a fornire la base per lo studio della 
patologia per gli studenti di Medicina, Odontoiatria e 
Veterinaria, l’Istologia è di fondamentale importanza 
anche per studenti, laureati e dottorandi impegnati 
nella ricerca biomedica di base. L’identificazione 
di fenotipi cellulari e tissutali in situazioni 

normali, patologiche o sperimentalmente alterate è 
fondamentale per l’interpretazione della funzione, 
ed è ugualmente importante in studi sullo sviluppo 
prenatale e sul periodo postnatale. Questo è lo scopo 
del Capitolo 2. 

In generale, la presente edizione è stata pensata 
per tutti coloro che abbiano un interesse nelle Scienze 
biologiche applicate alle professioni sanitarie e per la 
comunità dei ricercatori, a cui si devono le scoperte e 
i progressi nella conoscenza delle funzioni di cellule e 
tessuti. Dove ritenuto utile e rilevante, è stata rivista 
la biologia degli organi o dei sistemi in relazione alla 
loro fisiologia e biochimica, con informazioni sui 
contributi delle singole cellule e dei relativi tessuti. 

Leggere un libro come questo è solo parte del 
segreto del successo nell’apprendimento dell’Istologia. 
Il vero banco di prova delle conoscenze è l’esame di 
sezioni al microscopio, lo studio di immagini digitali 
e l’identificazione di ciò che si osserva. Se questo libro 
si rivelerà utile nel raggiungimento di questi obiettivi, 
avrà raggiunto il suo scopo, che è quello di contribuire 
alla formazione biomedica.
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