
L a nuova edizione del testo Cellule, Tessuti e Malattia.
Principi di Patologia Generale di Guido Majno e Isabel-
le Joris colpirà il lettore – studente, medico, ricercatore

– per l’arricchimento delle informazioni, l’eleganza dell’ico-
nografia (prevalentemente a colori) e la piacevolezza della
esposizione molto comunicativa, pregi che già avevamo sot-
tolineato nell’introduzione alla prima edizione italiana.

D’altra parte, sono rimaste inalterate le caratteristiche
del testo, che ci piace qui ricordare: l’ampio spazio dedicato
alla riflessione sui grandi temi della Patologia Generale, spa-
zio di cui sono particolarmente avari i manuali tradizionali;
la scelta molto accurata della bibliografia, sempre esaminata
con scrupolo e attenzione; i riferimenti storici che consen-
tono di inserire i concetti della nostra disciplina nella evolu-

zione del pensiero medico. Gli Autori hanno sentito la ne-
cessità di aggiornare alcuni argomenti alla luce delle nuove e
ineludibili informazioni acquisite nel corso degli ultimi an-
ni. Tali elementi aggiuntivi sono stati trattati in modo sinte-
tico, quasi volessero gli Autori prudentemente attendere che
il tempo possa verificare la loro rilevanza medica.

Vogliamo inoltre ringraziare i nostri più giovani colle-
ghi, che ben volentieri hanno accolto l’opportunità di con-
dividere con noi l’impegno e il piacere di trasferire in lin-
gua italiana la rinnovata edizione di un’opera così preziosa.

Gabriele Mugnai 
Massimo Olivotto 
Salvatore Ruggieri

Presentazione alla seconda 
edizione italiana
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Il testo di Guido Majno e Isabelle Joris, un libro che tutti
noi avremmo desiderato scrivere, è un’opera in cui gli
Autori hanno voluto trasfondere la loro vasta conoscenza

della materia insieme con le loro riflessioni di docenti ma-
turi, conferendo al libro il significato di testimonianza di
una lunga e appassionata attività di Professori di Patologia
in alcune università statunitensi, come la Harvard Medical
School e la University of Massachusetts. Pertanto questo
testo, che si affianca ai pur ottimi trattati di Patologia Gene-
rale attualmente disponibili in Italia, rappresenta uno stru-
mento originale, prezioso sia per lo studente desideroso di
apprendere la disciplina sia per il docente che cerchi una
guida per il suo insegnamento della Patologia Generale.

Il libro è costellato da frequenti riferimenti storici rela-
tivi alla Patologia Generale e di precisazioni etimologiche
che riflettono la profonda conoscenza dell’evoluzione del
pensiero medico e l’estrema sensibilità linguistica posse-
dute dagli Autori. Tutto ciò conferisce ai vari capitoli del
libro uno spessore culturale prezioso per gli studenti ame-
ricani forniti in genere di scarse conoscenze storico-lin -
guistiche, e che sarà sicuramente apprezzato dagli studenti
italiani i quali mantengono ancora una visione globale
della cultura.

Un pregio peculiare del libro è quello di essere stato «co-
struito» su una scelta molto appropriata e aggiornata di rife-
rimenti bibliografici che gli Autori hanno esaminato con
grande scrupolo e attenzione; anche i numerosi riferimenti
storici sono basati su una bibliografia facilmente accessibile.

Altro aspetto originale del libro è l’uso di un linguaggio
vivace, per niente accademico, che fa ricorso spesso a me-

tafore efficacissime, che ci hanno creato non poche diffi-
coltà nel tentativo di tradurle nella nostra lingua.

Il testo si rivolge prima di tutto agli studenti della Facoltà
di Medicina e al medico che voglia rinfrescare le sue conoscen-
ze di Patologia Generale in una visione critica; ma i destinatari
sono anche gli studenti delle Facoltà di Scienze Biologiche e di
Farmacia che troveranno nei numerosi riferimenti alle malat-
tie dell’uomo, di cui il testo è particolarmente ricco, un’occa-
sione preziosa di venire a contatto con la patologia clinica.

Date le sue particolari caratteristiche il libro, a nostro
parere, è destinato a rimanere per un lungo tempo un testo
di studio e di riferimento, capace di resistere, più durevol-
mente di altri testi, all’inevitabile usura prodotta dai conti-
nui progressi nelle conoscenze della fisiopatologia.

È singolare che, in un momento di revisione dei program-
mi di studio della Facoltà di Medicina, il bel libro di Guido
Majno e Isabelle Joris, un italiano e una svizzera che vivono e
lavorano da molti anni negli Stati Uniti dove non è previsto
un insegnamento specifico della Patologia Generale, venga a
ricordarci quale valore formativo abbia questa disciplina nella
preparazione del medico di tutti i Paesi del mondo.

Siamo sicuri che gli studenti che affronteranno la lettura
del libro ne trarranno un’esperienza irripetibile, e questo non
solo ci ripagherebbe della fatica della traduzione, ma soprat-
tutto rappresenterebbe il successo più ambito dagli Autori.

Gabriele Mugnai 
Massimo Olivotto 
Salvatore Ruggieri

Firenze, Maggio 2000
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Ci voleva veramente un buon motivo perché due per-
sone si accollassero – per la seconda volta – un com-
pito così gravoso e complesso come la stesura di que-

sto libro. I motivi, in realtà, sono stati più d’uno. La Oxford
University Press ci ha proposto di pubblicare la nuova ver-
sione con tutte le tavole a colori. La prima edizione ha avu-
to un’accoglienza incoraggiante ed è anche stata tradotta in
italiano. E poi, insomma, la Patologia Generale è una scien-
za accattivante; la si ritrova dappertutto; pervade tutta la
biologia e spiega come le cose possono andare male, ma
anche volgere al meglio. Non si può lavorare, mangiare,
correre, cucinare, suonare il pianoforte, prendere il sole,
perfino dormire o ascoltare l’intero Anello di Wagner (deve
essere necessariamente l’Anello) senza imbattersi nella Pa-
tologia Generale. Inoltre, imparare a decifrare le malattie
per mezzo del microscopio ottico o elettronico è emozio-
nante dal punto di vista sia intellettuale sia estetico. Voglia-
mo condividere questa avventura non soltanto con gli stu-
denti di Medicina, ma anche con chiunque si dedichi alla
ricerca o all’insegnamento in discipline affini alla biologia:
Biologia Cellulare, Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Bio-
chimica, Biofisica, Batteriologia, Immunologia, Biologia Mo-
lecolare – tanto per cominciare.

Ciò premesso, diamo uno sguardo al quadro generale.
La Patologia è la scienza delle malattie par excellence. I me-
dici e gli studenti di Medicina lo sanno bene, ma spesso
non è così per altri ricercatori, che, anzi, tendono a ritrarsi
davanti alla parola “patologia”. Abbiamo studiato questo
strano fenomeno e pensiamo di averne capito il motivo,
che non è scientifico, e pur tuttavia molto forte e umano.
Ecco come lo abbiamo ricostruito.

Immaginatevi la Patologia nell’anno di grazia 1300 circa.
Immaginatevi l’intollerabile fetore, le scene infernali. Pre-
sunti criminali che vengono impiccati, i loro cadaveri trafu-
gati durante la notte per essere consegnati ai settori, anno
dopo anno, per secoli. Le autopsie fatte nelle prime univer-
sità senza guanti di gomma, senza acqua corrente, senza re-
frigerazione né disinfettanti, di notte, talvolta perfino contro
le leggi dello Stato e il volere della Chiesa. Questi pionieri,
che sarebbero diventati gli eroi della Patologia, rimandavano

un’immagine ben poco invidiabile. Perfino per Harvey
(1578-1657), la dissezione significava «una gran nausea, ri-
brezzo e fetore». Le lezioni potevano essere tenute soltanto
durante l’inverno. Abbiamo ripensato spesso a quei grandi
anatomici come Vesalio (1514-1564) o Morgagni (1682-
1771): tornando a casa dopo un giorno passato a sezionare
cadaveri, dovevano lasciarsi dietro un gran cattivo odore. Se,
per miracolo, potessimo avere il privilegio di stringere loro
la mano, ne saremmo sì onorati, ma ci domanderemmo an-
che quanti Mycobacterium tuberculosis riceveremmo a ogni
stretta di mano. La tradizione vuole che Xavier Bichat, il
grande medico e patologo francese (1771-1802), morisse
prematuramente dopo aver aperto il contenitore di un cam-
pione ed essere stato sopraffatto dal terribile fetore. I profes-
sori di altre discipline avevano poco da guadagnare dalla
compagnia di questi primi medici, e, a poco a poco, fra i due
mondi si scavò un solco. I rispettivi eroi furono diversi.

E così, la Patologia, con i suoi poco decorosi albori, non
fu mai considerata alla stregua delle altre scienze. Quando,
intorno al 1850, divenne finalmente una scienza a sé stante,
conservò la sua peculiare posizione anche nel mondo acca-
demico: veniva ritenuta roba da ospedali, macabra, semi-
illegale, descrittiva, non quantitativa, insomma, solo per
metà scientifica. I motivi storici sono così potenti che po-
trebbero volerci ancora molte generazioni per superarli.
Soltanto i medici – che hanno studiato la patologia – capi-
scono che si tratta delle basi della Medicina.

Tutto questo, naturalmente, conta poco: l’importante è
ciò che facciamo realmente. Oggi, la Patologia può essere
studiata elegantemente a otto livelli (fig. P.1). Per spiegare il
suo ruolo in relazione alla Medicina, la metafora dell’albe-
ro funziona molto bene (fig. P.2). L’albero offre un posto
per tutti i ricercatori nel campo della biologia; i ricercatori
nel campo delle scienze mediche di base (le radici) forni-
scono dati e concetti che aiutano a capire sia la fisiologia sia
la patologia. Storicamente, il compito della sintesi («Quali
sono i meccanismi fondamentali delle malattie?») è stato
affidato alla Patologia Generale (il tronco). I rami applica-
no quegli stessi princìpi a ogni specialità medica. La Medi-
cina è la chioma dell’albero.
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Pertanto, poiché siamo tutti sullo stesso albero, per-
ché non dovremmo tentare di capirci e parlare tutti lo
stesso linguaggio? I futuri medici devono imparare qual-
cosa riguardo agli elettroni e ai radicali liberi; gli studen-
ti di Biologia tendono a perdersi quando sentono parlare
di infarti e di trombi. Purtroppo, i manuali di Medicina
tendono a essere scritti in un gergo ostico. In questo li-
bro, invece, abbiamo cercato di adottare un linguaggio
più piano possibile.

Insomma, ci sentiamo di suggerire che i biologi speri-

mentali avrebbero tutto da guadagnare se avessero un mi-
nimo di fondamenti di Patologia Generale. Questo libro è
stato scritto, almeno in parte, proprio a questo scopo.

Quanto tempo ci vuole per imparare abbastanza pato-
logia generale per poterla utilizzare? Nelle nostre facoltà di
Medicina, gli studenti la imparano in 25 ore di lezioni e cir-
ca 50 ore di esercitazioni, principalmente al microscopio,
un dispendio di tempo certamente non proibitivo.

Purtroppo c’è un problema: non tutte le Facoltà di Bio-
logia offrono corsi di Patologia Generale. Un modo per far-
si una certa esperienza è quello di convincere un patologo
ben disposto a spendere un po’ di tempo come “tutor” da-
vanti a un microscopio a doppia torretta. Anche il tutor
imparerebbe qualcosa.

Se questo scambio non si realizza, si possono perdere
molte buone occasioni. Non vorremmo peccare di presun-
zione (nel libro non mancheranno certo gli errori), ma ec-
covi un esempio.

Talvolta, nel corso di una malattia, un certo tessuto vie-
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FIGURA P.1 Le malattie possono essere studiate a diversi livelli:
intere popolazioni (epidemiologia), singoli pazienti (medicina
clinica), singoli organi (fisiopatologia), tessuti (istopatologia),
cellule (citologia), organuli isolati (biochimica), molecole (biofi-
sica) e geni (biologia molecolare).

FIGURA P.2 L’albero della medicina: il tronco corrisponde alla
Patologia Generale che trae origine da tutte le scienze di base e si
divide nei molti rami della Patologia Speciale; ognuno di questi
sostiene delle specialità medico-chirurgiche. (Per gentile conces-
sione del dott. George Th. Diamandopoulus, Harward Medical
School, Boston, MA, USA).
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ne sostituito da un tessuto di tipo diverso; questo fenome-
no si chiama “metaplasia”, un termine molto ben scelto,
vecchio di 150 anni, ma sempre attuale. Pochi anni fa, com-
parve nella letteratura la parola “transdifferenziazione”,
una mostruosità linguistica che voleva dire la stessa cosa di
metaplasia, anche se il termine non era chiaramente defini-
to. Abbiamo chiesto ad alcuni degli autori delle pubblica-

zioni sulla transdifferenziazione perché avessero coniato
questo termine. Ecco alcune delle risposte: (a) non cono-
scevano la parola “metaplasia”; (b) “metaplasia” è un ter-
mine usato dai patologi (!); (c) le due parole volevano dire
la stessa cosa e (d) indicavano fenomeni diversi. Tutto ciò
ha creato un bel po’ di confusione: chi si prenderà la briga
di rimettere a posto le cose?

(1) Ci siamo concentrati sulla cellula (il livello 5 nella Fi-
gura P.1) poiché sia il danno sia la guarigione dipendo-
no, in ultima analisi, dalle cellule. Anche la Medicina
sta andando in questa direzione.

(2) Abbiamo privilegiato i princìpi generali piuttosto che i
dati più recenti. I princìpi generali hanno una semivita
più lunga dei dettagli.

(3) Abbiamo adottato più spesso possibile un approccio
storico. La storia fa parte del quadro generale. Il per-
corso che porta a una scoperta ci aiuta a capirla e con-
sente agli studenti di comprendere in che modo possa
presentarsi l’opportunità di fare una scoperta.

(4) Abbiamo scelto e spiegato con la massima cura le nostre
1070 illustrazioni, considerando che il lettore necessi-
tasse di assistenza nell’osservazione al microscopio.

(5) Abbiamo cercato di sottolineare come le malattie della
cellula si possono ritrovare in ogni circostanza della vi-
ta. Si fa riferimento ai mercati del pesce, alle corna dei
cervi, alla carne cotta, alle foglie d’autunno, alle aran-
ce, alle ferite degli alberi, alla marchiatura del bestia-
me, al linoleum, alle ortiche e alle vespe, al paté de foie
gras, al cielo e alla neve, a insetti essiccati, alle perle

giapponesi e molti altri argomenti che di solito non
vengono trattati in ambito accademico.

A proposito degli argomenti trattati: come nella prima edi-
zione, abbiamo dato per scontato che il lettore abbia le no-
zioni fondamentali di biologia e di immunologia. Abbiamo
trattato alcuni aspetti dell’immunopatologia, specialmente
l’ipersensibilità, perché essi sono parte integrante della Pa-
tologia Generale. Abbiamo tralasciato la genetica, di solito
trattata in altri corsi, la gran parte della patologia infettiva e
della patologia della nutrizione perché le risposte cellulari
agli agenti infettivi e alla malnutrizione possono essere
comprese alla luce dei capitoli trattati.

Siamo perfettamente consapevoli che ogni frase e mol-
te illustrazioni potrebbero essere migliorate, e che qualcun
altro potrebbe scrivere un intero manuale utilizzando la bi-
bliografia che non abbiamo citato. Possiamo soltanto dire
che non avremmo potuto fare di più. Ci auguriamo che
questo libro invogli molti lettori a scoprire il piacere di pe-
netrare nel silenzioso mondo segreto delle cellule.

Guido Majno
Isabelle Joris

Alcune note sulla stesura del libro
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