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Le Autrici

Elaine Marieb, dopo aver ottenuto il suo dottorato in 
zoologia all’University of Massachusetts di Amherst, ha 
insegnato allo Holyoke Community College, Diparti-
mento di Scienze biologiche. Qui, dove molti dei suoi 
studenti stavano frequentando scienze infermieristiche, 
è nato in lei il desiderio di comprendere meglio il rap-
porto tra studio scientifico del corpo umano e aspetti 
clinici della pratica infermieristica. A questo scopo, pur 
continuando a insegnare a tempo pieno, ha proseguito i 
suoi studi, laureandosi in scienze infermieristiche e spe-
cializzandosi poi in Gerontologia presso la University of 
Massachusetts. Ed è proprio a questa sua esperienza che 
si devono la prospettiva singolare e la particolare accessi-
bilità che caratterizzano e hanno reso famosi i suoi libri.
 La dott.ssa Marieb si è adoperata per offrire nuove 
opportunità di formazione ai suoi studenti. Al Mount 
Holyoke College ha finanziato premi di ricerca scienti-
fica a lei intitolati e ha sottoscritto la ristrutturazione dei 
laboratori di biologia. Ha anche offerto il suo contributo 
alla University of Massachusetts di Amherst, finanziando 
la ristrutturazione e la strumentazione di un laboratorio 
di ricerca citologica all’avanguardia. Riconoscendo la 
grave penuria di infermieri a livello nazionale, ha sovven-
zionato gli studenti di scienze infermieristiche aderenti al 
Future Grant Program. Nel gennaio 2012, la Florida Gulf 
Coast University ha intitolato in suo onore una nuova 
struttura per le professioni sanitarie. La Elaine Nicpon 
Marieb Hall ospita numerosi laboratori specializzati del-
la Scuola di Scienze infermieristiche, resi operativi grazie 
alla grande generosità della dott.ssa Marieb. 

Suzanne Keller ha iniziato la sua carriera di insegnante 
quando ancora studiava allo University of Texas Health 
Science Center di San Antonio, in Texas. Ispirata dal-
la sua passione per l’apprendimento, fin dagli inizi ha 
adottato una didattica incentrata sulla “traduzione” di 
concetti complessi in concetti facilmente comprensibili 
attraverso il ricorso ad analogie o alla sua esperienza di 
vita. 
 Originaria dello Iowa, mette a frutto tutte le sue com-
petenze nell’insegnamento della microbiologia, dell’ana-
tomia e della fisiologia all’Indian Hills Community Col-
lege, dove la maggior parte dei suoi studenti frequenta 
scienze infermieristiche o altre scienze mediche. 
 Per la dott.ssa Keller il processo formativo rappre-
senta il modo in cui gli studenti possono esprimere il 
proprio valore nella professione a cui aspirano. La pro-
fessoressa sostiene questo loro sforzo sia in classe sia 
fuori, partecipando al Lions Club locale, facendo delle 
donazioni all’Indian Hills Foundation per finanziare 
borse di studio e finanziando i viaggi di apprendimen-
to degli studenti. È inoltre impegnata nel sostegno di 
bambini bisognosi.
 La dott.ssa Keller è membro della Human Anatomy 
and Physiology Society (HAPS) e della Iowa Academy 
of Science. Oltre che autrice, ha partecipato a diversi 
progetti della casa editrice Pearson ed è impegnata alla 
realizzazione del programma online MasteringA&P. 
Quando non insegna e non scrive, si dedica alla lettura, 
ai viaggi, alla famiglia, oppure al riposo sotto lo sguardo 
vigile dei suoi due cuccioli di cane.
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