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Academic Cell: come siamo arrivati qui
Parlando di scienze biologiche con i docenti e parte-
cipando ai convegni, noi, gli editori di Academic Press 
e Cell Press, abbiamo notato come spesso durante un 
corso il contenuto delle pubblicazioni scientifiche di-
venti parte delle nozioni spiegate. Abbiamo compre-
so i vantaggi immediati che gli studenti ottengono dal-
la discussione di articoli pubblicati sulle varie riviste: 
avere nuove prospettive, migliorare le capacità di ana-
lisi, e portare in classe le scoperte più recenti. Abbia-
mo anche capito quanto tempo sia necessario ai do-
centi per trovare gli articoli, ottenere le immagini per 
le presentazioni e poter quindi fornire ulteriori infor-
mazioni scientifiche.

Abbiamo così radunato le forze per offrire nuove 
informazioni, e trovare una soluzione per gli studenti, 
ed è nata Academic Cell. Offriamo i vantaggi di un tra-
dizionale libro di testo (che deve servire da riferimen-
to per gli studenti e da guida per i docenti), ma anche 
molto di più. Con l’acquisto di ogni copia di un libro 
di Academic Cell, gli studenti possono accedere a una 
guida di studio on-line contenente articoli recenti e ri-
levanti di Cell Press e a materiale scientifico che li pos-
sa aiutare nella lettura degli articoli. Inoltre, le immagi-
ni degli articoli sono disponibili in formato PowerPoint, 
e infine ci sono questionari per valutare la preparazio-
ne dello studente.

•	 Fondamenti	di	immunologia

Edizione aggiornata di Academic Cell
L’immunologia è un argomento complesso. Durante i 
molti anni trascorsi come ricercatore, ho avuto il pia-
cere di condividere i misteri dell’immunologia con stu-
denti di tutte le età e livelli educativi. Agli studenti più 
giovani, ho cercato di spiegare concetti difficili con un 
racconto, quello delle “avventure di Tommy, la cellula 
T”, che resiste strenuamente agli attacchi della malattia.

Per il lettore di un manuale di immunologia – cioè, 
per un vero studioso di immunologia – le spiegazioni 
devono necessariamente diventare più sofisticate. Nello 
scrivere Fondamenti di immunologia, la Dr. Mary Saun-
ders e io abbiamo cercato di creare un testo che presen-
tasse allo studente alle prime armi concetti immunolo-
gici complessi in modo chiaro, interessante ed efficace. 

La lettura di questo libro deve trasmettere allo studente 
i principi fondamentali della materia, ma rimane il desi-
derio di collegare queste informazioni con l’immunolo-
gia nel “mondo reale”. Questo significa andare al di là 
dei fatti e delle cifre, per dare in primo luogo allo stu-
dente un assaggio di come questo corpo di conoscen-
ze sia stato creato e come continui a espandersi quoti-
dianamente nei laboratori di ricerca di tutto il mondo. 
Significa anche offrire allo studente uno sguardo su co-
me le nuove idee e le osservazioni di oggi possano tra-
dursi in trattamenti medici capaci di migliorare la salute 
e la vita delle persone in tutto il mondo. 

•	 il	sito	web

All’indirizzo web http://booksite.academicpress.
com/Mak/primerAC/ sono disponibili numerose ri-
sorse multimediali in lingua inglese:
 
La Guida allo studio 
Con il desiderio di stabilire una “connessione con il 
mondo reale”, sono lieto di presentare la nuova Gui-
da allo studio per Fondamenti di immunologia di Cell 
Press, scritto dal Dr. Bradley Jett.

In ogni capitolo della Guida allo studio, il Dr. Jett ha 
scelto un articolo tratto da una pubblicazione di lettera-
tura scientifica attuale che integra il capitolo corrispon-
dente del libro. Dopo aver offerto una sintesi concisa 
e di facile lettura dei contenuti del capitolo, ha posto 
domande e presentato scenari che riguardano l’artico-
lo della rivista e stimolano lo studente a pensare come 
uno scienziato. In questo modo, la Guida allo studio 
fornisce un collegamento che incoraggia il lettore ad 
andare oltre il mondo dello “studente di immunologia” 
per entrare nel mondo dell’“immunologo”.

Utilizzando la Guida allo studio come parte del lo-
ro lavoro durante il corso di immunologia, gli studenti 
afferreranno in modo più approfondito diversi concet-
ti immunologici. Essi potranno anche rendersi conto in 
modo a volte frustrante, a volte entusiasmante, che il 
campo dell’immunologia non è mai statico. La scienza 
si muove costantemente in avanti, guidata dalle novità, 
dal lavoro stimolante e talvolta controverso dei ricer-
catori. La Guida allo studio immerge l’immunologo “in 
erba” in questo mondo affascinante.
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Altre risorse multimediali  
•	 Immunomovie:	un	filmato	con	animazioni	di	60	mi-

nuti,	visualizzabile	anche	a	singoli	episodi.
•	 Test interattivi per l’autoverifica,	con	cronometro	

per	l’allenamento.
Inoltre	sono	presenti	slide	in	PowerPoint	per	il	ri	passo,	
una	ricca	sitografia,	esercizi	supplementari	e	alcune		

appendici	di	approfondimento.	Le	istruzioni	e	il	codi-
ce	alfanumerico	per	registrarsi	sono	riportati	all’inter-
no	della	copertina.
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