
Introduzione

Sono passati vent’anni dalla prima edizione di questo libro e il fatto 
che sia stato adottato per tanto tempo su tutto il territorio nazionale ha 
ampiamente dimostrato la validità della sua impostazione didattica. 
Questo è il motivo per cui l’organizzazione originaria del libro è stata 
conservata anche in questa terza edizione, che si è resa necessaria per 
illustrare le straordinarie novità dell’embriologia molecolare venute 
alla luce in questi ultimi anni e a cui è stato dedicato un intero nuovo 
capitolo. 

Secondo la genetica delle popolazioni, negli oltre 500 milioni di anni 
trascorsi dalla comparsa degli animali, la selezione naturale avrebbe 
dovuto modellare e rimodellare ogni  singolo gene del corpo al punto 
da cancellare ogni traccia dei geni ancestrali trasmessi dall’antenato co-
mune; la biologia molecolare ha invece dimostrato che alcuni di quei 
geni sono stati altamente conservati e sono geni omologhi che parte-
cipano alla formazione del piano corporeo nello sviluppo di tutti gli 
animali. Queste scoperte hanno letteralmente trasformato la biologia 
evolutiva in una sintesi di biologia ed embriologia che oggi è diventata 
familiare come Evo-Devo (Evolutionary Developmental Biology).

Un’altra grande novità della biologia molecolare è la scoperta che 
il codice genetico è stato solo il primo di una lunga serie di codici or-
ganici che sono comparsi nel corso dell’evoluzione e che svolgono un 
ruolo centrale in tutti i meccanismi biologici, compresi i meccanismi 
dello sviluppo embrionale.

Le novità principali di questa nuova edizione, in breve, riguardano 
due argomenti: l’esistenza di geni omologhi in tutti gli animali e la 
presenza di codici organici in tutti i grandi processi della vita. 

Queste novità estendono e completano i processi già portati alla luce 
dall’embriologia classica e la loro descrizione permette di dare agli stu-
denti un quadro aggiornato e armonioso dell’embriologia moderna. 
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Introduzione alla prima edizione

Questo testo rappresenta una guida al corso di Embriologia previsto 
dal nuovo ordinamento didattico per la laurea in Medicina e Chirur-
gia. Dopo una premessa sulle definizione dei concetti fondamentali, 
esso è dedicato a tre argomenti: la riproduzione, lo sviluppo embrio-
nale e l’organogenesi.

L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di offrire un’esposizione 
sintetica ma comprensiva dei dati che sono essenziali per dare un’im-
postazione moderna all’embriologia umana, collegando lo sviluppo 
della nostra specie alle acquisizioni più recenti della ricerca biologica 
e fornendo le premesse per le applicazioni che si sono dimostrate di 
maggiore interesse medico (fecondazione in vitro, diagnosi prenatale, 
meccanismi delle malformazioni congenite).

Ovunque possibile, abbiamo cercato di presentare non solo la de-
scrizione dei processi embrionali ma anche un approfondimento sui 
loro meccanismi, particolarmente nei casi in cui le scoperte degli ulti-
mi anni hanno permesso di dare una risposta ad alcuni problemi tra-
dizionali, o hanno dimostrato l’esistenza di problemi nuovi.

Ci auguriamo in questo modo di coinvolgere il più possibile l’atten-
zione e l’interesse degli studenti, perché l’embriologia è la chiave per 
capire sia l’anatomia che la fisiologia del corpo umano, e ha quindi un 
posto assolutamente centrale in medicina.
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