
Questo nuovo testo di pato-
logia generale è stato pensa-
to e sviluppato con un unico
scopo: quello di convincere
chi studia questa discipli-
na che per comprendere le
malattie, il loro percorso
diagnostico e terapeutico, è
necessario conoscere le basi
patogenetiche delle malat-

tie, che sono argomento del corso di Patologia gene-
rale. L’edizione italiana del testo di Lakhani et al. è
stata arricchita di ulteriori contenuti per renderla
adeguata ai programmi di studio italiani. In parti-
colare, sono state introdotte la Parte D, dedicata alla
fisiopatologia endocrina e del metabolismo, la Par-
te E, che tratta la fisiopatologia degli equilibri idro-
elettrico e acido-base, il Capitolo 10 sulle trasfusioni,
nonché numerosi paragrafi e schede, come per esem-
pio quelli dedicati ad amiloidosi, stati febbrili, flogosi
croniche, emostasi, ipossie, anemie emolitiche, grup-
pi sanguigni, cachessia nei tumori.

Il testo guida in modo avvincente, e con l’uso di nu-
merosi esempi tratti dalla patologia umana, alla com-
prensione del concetto di malattia come alterazione
di funzioni fondamentali che si svolgono a livello cel-
lulare. La comprensione dei meccanismi patogenetici

consentirà di riconoscere che l’insorgenza di una ma-
lattia è il risultato di una serie di alterazioni elementa-
ri di cui è necessario tener conto, non solo ai fini dia-
gnostici e terapeutici, ma anche a scopo preventivo.
In certi momenti la lettura potrà sembrare di difficile
comprensione perché chi legge sarà esposto a storie
cliniche di patologie di cui ancora non ha avuto infor-
mazioni, ma che sicuramente solleveranno un gran-
de interesse e il desiderio di approfondirle. Entrambe
queste condizioni sono utili allo sviluppo del pensiero
scientifico, indispensabile per un approccio moderno
alla malattia. Al di là del notevole sviluppo della bio-
logia molecolare, l’impostazione generale della gran
parte dei capitoli è indirizzata a fornire le basi fisiopa-
tologiche fondamentali utili alla pratica clinica.

Le parti nuove rispetto all’edizione inglese sono
state aggiunte dai curatori dell’opera tenendo conto
dell’esperienza didattica pluriennale maturata dai
docenti che partecipano all’insegnamento della Pa-
tologia generale nei diversi Corsi di Laurea dell’area
sanitaria.

La speranza è che questo libro sia in grado di for-
nire a studenti e studentesse le basi scientifiche ade-
guate per svolgere le attività che saranno loro affidate
nell’ambito sanitario in cui lavoreranno (medicina,
odontoiatria, infermieristica, ostetricia, fisioterapia,
tecniche di radiologia, laboratori biomedici, farmacia).

Lido Calorini
Mario Del Rosso
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«E a che serve un libro», pensava Alice,
«senza figure né dialoghi?»»

Lewis Carroll (1832-1898)

Qualunque artista ti dirà che, nella pittura, lo spazio
fra gli oggetti è di fondamentale importanza: l’imma-
gine però termina di esistere quando anche solo uno
dei suoi elementi viene considerato in modo isolato.

Un componimento musicale, fatto solo di note,
senza alcuna pausa, non è altro che rumore e fasti-
dio. E ancora, quando si tratta di insegnamento, spes-
so ignoriamo questa riflessione e non inseriamo, nel
programma di insegnamento, quelle che sono le no-
stre specifiche caratteristiche.

Nell’ultimo decennio, la tendenza è stata quella di
proporre un approccio più integrato all’insegnamen-
to della medicina. Noi siamo lieti che questa tipologia
di approccio, quella che abbiamo sempre adottato nel
nostro insegnamento, si sia diffusa in tutto il mondo.

Lo scopo di questo libro è quello di fornire una
guida alla comprensione dei meccanismi patogenetici
di malattia che si snoda attraverso la storia, la scien-
za e la clinica. L’obiettivo è quello di dare a studenti e
studentesse un senso di appartenenza a un movimen-
to che viene dal passato e arriva al presente, che parte
dalla cellula e arriva alle persone.

Questo libro è stato scritto nella speranza che pos-
sa essere letto interamente e con piacere. Il libro, oltre
a dettagli riguardanti i processi patologici, contiene
anche aneddoti e scenari clinici. Le illustrazioni han-
no l’intenzione di divertire e di chiarire l’importanza
di certi temi, e noi sinceramente ci auguriamo che
chi studia, leggendo il libro, sia messo in grado di su-
perare il preconcetto, con il quale sembra che siamo
nati, secondo cui la patologia non può essere che no-
iosa e triste. La patologia è uno degli argomenti più
affascinanti e coinvolgenti che chi studia potrà mai
incontrare nel corso della propria formazione. Una
volta compresi i principi di base delle malattie, saran-
no introdotti l’interpretazione dei sintomi e dei segni
clinici, il razionale che guida la ricerca e i trattamen-

ti terapeutici e la comprensione dei casi complessi.
Il tempo speso nella comprensione a tutto tondo dei
meccanismi di malattia costituirà un vantaggio nella
pratica clinica.

Nel volume sono presenti immagini radiologiche
di patologia d’organo, invece delle più tradizionali
immagini autoptiche. Siamo ben consci di quanto la
tecnologia abbia cambiato la pratica clinica quotidia-
na e sappiamo come sia necessario che gli studenti
abbiano familiarità con il crescente repertorio di im-
magini digitali. Nel corso del prossimo decennio, lo
stesso accadrà per quanto riguarda le informazioni
di carattere genomico e per questo motivo abbiamo
rivisto e ampliato in modo approfondito anche la se-
zione dedicata a questi argomenti.

Questo libro è dedicato a chi studia medicina,
odontoiatria, biologia e le altre professioni sanitarie.
Infine, il libro potrebbe risultare utile anche a laurea-
ti che stiano preparando esami di ammissione alle
scuole di specializzazione.
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