
Prefazione all’Edizione inglese

Questa settima edizione del volume Istologia. Testo e Atlante con 
elementi di Biologia molecolare e cellulare continua la sua tradizio-
ne di testo-atlante di Istologia per studenti dei corsi di Medici-
na, Odontoiatria e Protesi dentaria e altre Scienze della Salute. 
Come nelle precedenti edizioni, questo volume è una combi-
nazione testo-atlante, in cui la descrizione dei concetti relativi 
all’Istologia è supportata da un gran numero di disegni sche-
matici, fotografie di cellule e tessuti, nonché immagini relative 
a vari quadri clinici. Inoltre, alla fine di ogni capitolo, è collocata 
una serie di tavole istologiche in grande formato, ben contrasse-
gnate e dotate di legende che mettono in evidenza e riassumono 
gli elementi della microanatomia. Per questo motivo Istologia. 
Testo e Atlante rappresenta “due libri in uno”.

Nella presente edizione sono state introdotte le seguenti e 
significative modifiche.

Alla fine di ogni capitolo è stata aggiunta la sezione “ABC di 
Istologia”. Queste nuove sezioni contengono le informazioni 
essenziali per una rapida rassegna degli argomenti trattati nei 
vari capitoli, proposte sotto forma di elencazione in riquadri 
separati, e sono ideali per gli studenti che debbano affrontare 
esami scritti od orali. Esse sono di facile lettura e sono concepite 
per recuperare rapidamente i concetti e le nozioni fondamen-
tali.

Tutte le figure del testo sono state controllate e aggiornate. Pa-
recchi schemi e diagrammi di flusso sono stati ridisegnati. Più di 
un terzo di tutte le figure è stato sostituito da nuovi disegni per 
illustrare le più recenti interpretazioni dei meccanismi moleco-
lari, cellulari e tessutali sulla base delle ultime scoperte in campo 
molecolare. Tutti i disegni sono stati realizzati secondo lo stes-
so stile grafico, con una gradevole gamma di colori. Parecchie 
rappresentazioni schematiche sono state associate a immagini 
ottenute al microscopio, un aspetto introdotto a partire dalla 
sesta edizione, molto apprezzato dai recensori, dagli studenti e 
dai docenti.

Sono stati aggiornati i contenuti di biologia molecolare e cel-
lulare. Il materiale introdotto nella sesta edizione è stato ag-
giornato secondo i più recenti progressi nel campo della Bio-
logia molecolare, cellulare, delle cellule staminali, dei marcatori 
cellulari e della trasduzione del segnale. La settima edizione si 
focalizza sui concetti fondamentali, in modo che gli studenti 
possano comprendere la materia nella sua totalità. Tenendo 
conto dei suggerimenti dei revisori, questa edizione integra le 
nuove informazioni derivanti dalla biologia cellulare con corre-
lati clinici, che i lettori troveranno in blocchi di testo evidenziati 
all’inizio e alla fine da punte di freccia rosse o in singole cartelle 
dedicate. Per esempio, nell’ambito della trattazione del tessuto 
adiposo, il lettore può scoprire anche un argomento di biologia 
cellulare che riguarda la transdifferenziazione del tessuto adipo-

so bianco in tessuto adiposo bruno. È stata inoltre aggiunta una 
presentazione della microscopia virtuale, un nuovo approccio 
in uso nella maggior parte dei corsi di Istologia negli Stati Uniti.

Sono state introdotte alcune modifiche per rendere più facile 
la lettura del testo. Come nella precedente edizione, lo scopo 
di chi scrive è quello di fornire un accesso più rapido a concetti 
importanti e a informazioni essenziali. Le modifiche già intro-
dotte nella sesta edizione – i termini in grassetto, le informazio-
ni cliniche evidenziate nell’ambito del testo e la nuova grafica 
delle cartelle dedicate alle correlazioni cliniche – che erano state 
accolte tutte con grande entusiasmo dalla nuova generazione di 
studenti, sono state qui mantenute. I concetti importanti sono 
stati riformulati in frasi adottate come titoli. Le caratteristiche 
principali di cellule, tessuti e organi sono state sintetizzate in 
brevi frasi e formattate in elenchi puntati, chiaramente identi-
ficabili nel corpo del testo. Ogni cartella clinica contiene esami 
clinici aggiornati, con più illustrazioni e disegni, facilmente rin-
tracciabili all’interno di ciascun capitolo e accattivanti dal punto 
di vista visivo, in modo da spingere il lettore a proseguire pagina 
dopo pagina.

Sono stati considerati anche altri aspetti. Sapendo che gli stu-
denti sono incalzati dal tempo e che quando devono leggere 
centinaia di pagine di un manuale devono essere continuamen-
te stimolati, abbiamo continuato a migliorare questo libro di 
testo sotto l’aspetto pedagogico, includendo:
•  le sezioni “ABC di Istologia” alla fine di ogni capitolo;
•  tabelle riassuntive, tra cui una tabella sulle caratteristiche degli 

organi linfatici;
•  un maggior numero di cartelle dedicate alle Correlazioni clini-

che e alle Considerazioni funzionali, contenenti informazioni 
cliniche relative ai sintomi, fotografie al microscopio ottico di 
tessuti od organi patologici, brevi descrizioni istopatologiche 
e l’indicazione del trattamento terapeutico delle specifiche 
malattie;

•  tavole di atlante aggiornate e adeguatamente contrassegnate;
•  nuove figure, illustrazioni e fotografie digitali, ad alta risoluzio-

ne, di immagini al microscopio, delle quali più di un terzo sono 
state rieditate per ottenere una maggiore chiarezza e messa a 
fuoco dei concetti;

•  una nuova, chiara e accattivante grafica del testo per far risalta-
re illustrazioni e fotografie e rendere la consultazione più facile 
che in passato.

Come nella sesta edizione, tutte le modifiche sono state intro-
dotte pensando agli studenti. Ci siamo sforzati di essere chiari 
e sintetici per aiutare gli studenti a comprendere l’Istologia, a 
familiarizzare con le informazioni più recenti e ad applicare le 
nuove conoscenze.

Wojciech Pawlina

Questa edizione è dedicata a mia moglie, nonché collega e 
amica, Teresa Pawlina, che con amore, pazienza e tolleranza 
è stata approdo sicuro mentre lavoravo al manuale, e ai miei 

figli Conrad Pawlina e Stephanie Pawline Fixell, con il marito 
Ryan Fixell, per il loro contagioso entusiasmo.
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Prefazione all’Edizione italiana

Abbiamo accettato con entusiasmo di dare il nostro contributo 
alla traduzione in lingua italiana della settima edizione del vo-
lume intitolato Histology. A Text and Atlas with Correlated Cell 
and Molecular Biology e di rivedere tutta l’opera. Infatti, la tradu-
zione della quinta edizione, da noi curata, è stata accolta molto 
bene sia dagli studenti che dai docenti, in virtù della originale 
combinazione testo-atlante, dei numerosi riferimenti di biolo-
gia molecolare e cellulare, della iconografia di alta qualità e delle 
correlazioni funzionali e cliniche. Pertanto abbiamo ritenuto 
interessante collaborare all’allestimento di una edizione aggior-
nata come questa che presentiamo.

Nel redigerla abbiamo tenuto conto dei suggerimenti che ci 
sono stati dati proprio dagli studenti e dai docenti e abbiamo 
eliminato i refusi, le imprecisioni o i veri e propri errori presenti 
nel precedente lavoro.

Abbiamo prestato una grande attenzione alla fluidità del te-
sto, che, pur essendo molto ricco, rimane di facile consultazione, 
anche perché sono state introdotte numerose novità. Al di là di 
una nuova e attraente veste grafica, sono stati inseriti diagrammi 
e tabelle completamente ridisegnati e di agevole lettura e sono 
state introdotte voci in grassetto per focalizzare l’attenzione sui 
termini importanti. Lungo il testo, punte di freccia rosse indica-
no l’inizio e la fine della trattazione di aspetti clinici correlati agli 
argomenti di biologia molecolare trattati. Alla fine di ogni capi-
tolo è stato aggiunto un “ABC di Istologia”, che ripropone in 
sintesi gli argomenti affrontati nel testo sottolineando i concetti 
più importanti e che può essere di grande utilità non solo nella 
preparazione di esami orali, ma anche nell’affrontare test scritti.

Per quanto riguarda l’iconografia del volume essa è stata 
rinnovata per dare rilievo ai più recenti progressi della biologia 
molecolare e nelle figure, frequentemente, sono state affiancate 
una rappresentazione grafica e un’immagine al microscopio ot-
tico o elettronico.

Le cartelle relative agli aspetti funzionali e clinici contengo-
no utili informazioni relative al quadro istopatologico, ai sinto-
mi e al trattamento delle diverse malattie.

Le tavole di atlante, a conclusione dei capitoli, vedono la 
presenza di spiegazioni introduttive piuttosto dettagliate e 
presentano legende molto curate, fornendo agli studenti uno 
strumento prezioso che può migliorare l’apprendimento delle 
nozioni che vengono loro trasmesse durante le esercitazioni al 
microscopio che di solito accompagnano le lezioni frontali di 
Istologia.

Siamo certe che questo testo offra una visione assolutamen-
te moderna dell’Istologia utile alla preparazione degli studenti 
dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, ma anche degli studenti del Corso di Laurea in 
Biotecnologie o dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Ringraziamo infine tutti coloro che hanno collaborato alla rea-
lizzazione di questa edizione.

Maria Prat
Gigliola Sica
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All’inizio di ogni capitolo è stato riportato il sommario dei paragrafi, 
per fornire allo studente una visione d’insieme, 

utile per la preparazione dell’esame.

Il testo è inframezzato da Cartelle che approfondiscono aspetti 
funzionali e clinici con informazioni relative ai sintomi, 

all’istopatologia e al trattamento delle malattie.

STRuMenTI DI leTTuRA
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VIII Strumenti di lettura 978-88-08-18431-3

Alla fine di ogni capitolo 
un “ABC di Istologia” ripropone 
per punti i contenuti 
dei singoli paragrafi per un rapido 
ripasso degli argomenti trattati

Lungo il testo, brani marcati all’inizio 
e alla fine da punte di freccia rosse illustrano 
aspetti clinici degli argomenti di biologia 
cellulare trattati.
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IX978-88-08-18431-3  Strumenti di lettura

Concludono quasi tutti i capitoli 
tavole di atlante accompagnate 

da introduzioni accurate e da legende 
molto puntuali

L’apparato iconografico del volume è stato ampiamente 
rinnovato per dare illustrazione ai più recenti progressi 

nella ricerca in campo molecolare. Spesso vengono af-
fiancati una rappresentazione grafica e un’immagine al 

microscopio ottico o elettronico
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