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Prefazione

La Biochimica è una materia dinamica in rapida 
crescita, un aspetto che questo atlante cerca di evi-
denziare anche attraverso le illustrazioni. Le tavole 
a colori che compongono questo volume trattano i 
contenuti di base della Biochimica umana; la priorità 
è data alla rappresentazione grafica, mentre il testo 
integra le immagini e funge da estesa legenda alle 
illustrazioni.

Il confine tra Biochimica e materie affini, quali Bio-
logia cellulare, Anatomia, Fisiologia, Genetica e Far-
macologia, non è netto e spesso è arbitrario. Questa 
sovrapposizione delle materie non è un caso. L’ og-
getto della ricerca è spesso lo stesso,  per esempio 
una cellula nervosa o un mitocondrio, mentre varia 
il punto di vista. 

Per quanto riguarda l’ ambito di studio, questo at-
lante è focalizzato sulla Biochimica umana, sebbene 
la Biochimica animale, vegetale e dei microrganismi 
non sia di minore interesse. Nella scelta delle ma-
terie da trattare ci siamo concentrati su argomenti 
particolarmente rilevanti per i corsi di laurea di area 
medica. Ciò è sottolineato dalla presenza diffusa di 
argomenti di Biochimica patologica. 

Dato il formato compatto, non tutti i contenuti 
possono essere trattati in dettaglio. Per questo mo-
tivo, l’ atlante è principalmente incentrato sulla vi-
sualizzazione dei concetti e delle informazioni, ed è 
consigliato come integrazione a manuali più appro-
fonditi o ad altri strumenti didattici.

Per sua natura, la Biochimica non è facile da vi-
sualizzare, a differenza di altre discipline, come per 

esempio l’ Anatomia. Per questo motivo, oltre alle 
comuni formule di struttura, abbiamo spesso inseri-
to modelli molecolari tridimensionali, usando prin-
cipalmente le informazioni reperibili nella Protein  
Data Bank (PDB). I modelli 3D, oltre a essere più fa-
cilmente comprensibili, permettono spesso di capire 
con maggior immediatezza la funzione delle mole-
cole: l’ attività biochimica di molti enzimi diventa  
infatti più facile da comprendere quando si conside-
ra la disposizione spaziale delle parti che li compon-
gono.

Per facilitare ulteriormente lo studio, le attività 
biochimiche sono rappresentate con diversi tipi 
di frecce: per esempio, le frecce nere indicano una 
reazione, quelle tratteggiate segnalano un trasferi-
mento e le frecce blu simboleggiano una reazione 
catalitica. Le classi di sostanze importanti da un 
punto di vista biochimico e i processi sono distinti 
da codici cromatici; i coenzimi, inoltre, sono rappre-
sentati da simboli con un aspetto uniforme, renden-
do la rappresentazione grafica comprensibile a pri-
ma vista. Queste regole fanno parte di un sistema di 
codifica uniforme delle tavole illustrate. La Legenda 
grafica, in fondo al volume (pp. 526-527), riepiloga 
tutti i simboli e le codifiche grafiche usate lungo il 
testo.

Questa seconda edizione italiana comprende le 
scoperte e le invenzioni più recenti della biologia 
molecolare, dell’ immunologia e della regolazione 
metabolica, senza allontanarsi mai troppo da una 
trattazione dal punto di vista biochimico.
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