
“Un’immagine vale più di mille parole”. Si cita spesso questo detto, 
che probabilmente deriva da un antico proverbio cinese. I docenti di Istologia 
lo applicano tutte le volte che con una sola immagine riescono a spiegare
concetti complicati che riguardano i tessuti umani. 
Un tempo agli studenti dei corsi di Istologia era richiesto di disegnare ciò che
vedevano al microscopio, il che offriva al professore la possibilità di discutere 
il disegno e correlarlo alla preparazione dello studente. In quest’epoca
caratterizzata da progressi tumultuosi nel campo della Biologia cellulare 
e molecolare, della Genetica, delle tecnologie applicate alla didattica, 
in cui i curricula sono in continua evoluzione e le interazioni tra studenti e
docenti ridotte, questa è diventata una pratica dimenticata. Ci si imbatte
continuamente in studenti alle prese con un sovraccarico di informazioni; ed è
qui che la visualizzazione diventa più importante. È fatto noto che il processo
cognitivo, secondo la teoria della doppia codifica (dual coding theory), coinvolga
l’attività di due sistemi: un sistema verbale, rappresentato da testo o da un input
udutivo, e un sistema non verbale (input visivo). Quando questi due input
vengono processati simultaneamente, producono un effetto additivo
sull’apprendimento e sulla capacità di richiamare l’informazione acquisita.
Spesso ci capita di osservare l’applicazione di questa teoria durante le sessioni
di laboratorio, quando gli studenti, riflettendo su uno specifico problema di
Istologia, lo risolvono con l’aiuto di un’immagine e di una semplice spiegazione. 
L’idea di legare immagini istologiche (oggigiorno ottenute al microscopio 
o al computer, con sistemi di microscopia virtuale) a una semplice
interpretazione a fronte è alla base della realizzazione di questo Atlas of
Histology (Atlante di Istologia). La prima edizione, di Edward J. Reith e Michael
H. Ross, fu pubblicata nel 1965, seguita da due edizioni nel 1970 e nel 1971.
Consisteva in 123 tavole in bianco e nero di fotografie al microscopio con 
una descrizione generale delle strutture istologiche a fronte. Questo stesso
atlante è anche diventato il nucleo di partenza per lo sviluppo di un libro 
di testo dal titolo Histology, A Text and Atlas. Attualmente firmato 
da Michael H. Ross e Wojciech Pawlina, Histology, A text and Atlas with
Correlated cell and molecular Biology ha costituito una guida per gli studenti 
dei corsi di Istologia fin dalla sua prima edizione, del 1985. 
Quando quest’opera è diventata un testo di Istologia orientato alla clinica,
comprensivo di correlazioni di Biologia cellulare e molecolare, abbiamo ricevuto
molte richieste di colleghi e insegnanti di pubblicare un atlante conciso a colori
di Istologia descrittiva, simile a quello originale in bianco e nero degli anni ’70.
Chi possedeva una copia di quell’opera spesso ci mostrava il proprio libro,
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orgoglioso di farci notare i segni dell’uso nel corso degli anni. Dopo un’attenta
analisi, il dr. Ross decise di digitalizzare le sue slide di Istologia, raccolte in tutto
il mondo nel corso della sua lunga vita professionale, e di procedere 
con il progetto. Certamente l’aggiunta del colore e il vantaggio dato dalle nuove
tecnologie, che hanno permesso di ottenere immagini digitali ad alta risoluzione
dalle vecchie diapositive, aiuta il lettore a raggiungere lo scopo originale. 
Questo libro rappresenta una combinazione ben ponderata tra immagini a
colori di eccezionale qualità e ben selezionate, e semplici legende esplicative.
L’impronta dell’atlante originale, che è stato così utile agli studenti in passato, 
è stata mantenuta fedelmente nella presente edizione. La presentazione 
delle pagine è più moderna e include elementi di grafica – box di testo,
fotografie di orientamento, aperture di capitolo – fornite da un editore 
che vanta una notevole esperienza nel campo dei testi scientifici universitari:
Sinauer Associates. 
Confidiamo che questo Atlas of Descriptive Histology segua il successo 
delle edizioni che l’hanno preceduto e diventi un utile strumento ausiliario 
da affiancare a qualunque testo di Istologia o manuale di laboratorio, trovando
posto accanto a ogni microscopio o computer con slide microscopiche virtuali –
o addirittura accanto a un iPod con la registrazione di lezioni o presentazioni 
di Istologia. 
Vogliamo chiudere con una citazione tratta dall’apertura dell’articolo classico
del 1933 del prof. Pio del Rio-Hortega, intitolato Art and artifice in the science 
of Histology: 

L’Istologia è come un pasto esotico, ma per gli studenti che sono obbligati a studiarla 
o per i laureati che l’hanno studiata troppo in fretta può risultare ripugnante quanto 
una medicina. Presa obbligatoriamente in dosi massicce è impossibile da digerire, 
ma dopo ripetuti assaggi diventa gradevole e può addirittura dare dipendenza. 
Chiunque sia dotato di una sensibilità artistica apprezzerà che nella scienza
dell’Istologia esiste anche un intrinseco catalizzatore di emozioni estetiche.

Ci auguriamo che il “ripetuto assaggio” di questo Atlante crei dipendenza 
ai suoi utenti!

Michael H. Ross, PhD
Wojciech Pawlina, MD

Todd A. Barnash 
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