
Presentazione 

Biologia e medicina - Biology & Medicine è un dizionario enciclopedico che si propone di assolvere un duplice ruolo: da 

un lato è un'opera di consultazione moderna ed esauriente per studenti e docenti, medici e biologi, ricercatori e tecnici; 

dall'altro è un dizionario bilingue specializzato italiano-inglese inglese-italiano, destinato a chiunque debba tradurre 

dall'inglese o in inglese scritti di biologia o medicina. 

Questa duplice funzione è una scelta necessaria nella stesura di un'opera enciclopedica che voglia trattare in modo 

completo e rigoroso discipline tecniche o scientifiche d'avanguardia. Infatti il rapido progresso delle conoscenze di biologia 

e medicina non consente all'usuale processo linguistico di sedimentazione nella formazione dei  neologismi di tenere il 

passo con lo sviluppo di nuovi concetti: molto spesso i nuovi termini sono direttamente mutuati dalla lingua inglese, con 

adattamento (fissione) o senza (blanketing fitness); in altre occasioni il termine italiano si sovrappone a quello inglese (drift 

e deriva); può addirittura capitare che scuole diverse adottino termini differenti derivanti da lingue diverse come nel caso 

del Graves' disease, morbo di Basedow o di Flajani-Basedow o di Graves. Anche per questo motivo gli autori hanno 

giudicato opportuno che ad ogni voce il termine inglese si affianchi al termine italiano. 

In modo del tutto simmetrico e per gli stessi motivi, un dizionario bilingue specializzato deve includere definizioni 

enciclopediche in almeno una delle due lingue per ciascuna delle accezioni del termine tradotto: ad esempio in quest'opera 

gemma è tradotto in inglese con bud in quattro delle sei accezioni, mentre rimane gemina come in latino nelle altre due. In 

assenza di precise definizioni, la traduzione puramente terminologica può portare ad errori incresciosi come quando guinea 

pig (la povera cavia) diventa il maialino della Guinea! 

I criteri di fondo che hanno ispirato quest'opera sono perciò gli stessi che hanno presieduto alla redazione degli altri 

dizionari specialistici che la casa editrice Zanichelli ha pubblicato negli ultimi anni: Il McGraw-Hill Zanichelli Dizionario 

enciclopedico scientifico e tecnico Inglese-Italiano ItalianoInglese, II Gould-Chiampo Dizionario enciclopedico di 

medicina Inglese-Italiano Italiano-Inglese, il West's Law & Commercial Dictionary Dizionario giuridico e commerciale 

Inglese-Italiano-Francese-Spagnolo-Tedesco-Italiano-Inglese, Il Nuovo Economy & Business Dizionario enciclopedico 

economico e commerciale Inglese-Italiano Italiano-Inglese: in tutti questi dizionari una prima sezione enciclopedica 

contiene le voci in una lingua, le traduzioni nell'altra lingua e le definizioni delle varie accezioni della voce; una seconda 

sezione elenca tutti i traducenti con un rinvio alla voce in cui essi compaiono. 

Gli autori di Biologia e medicina - Biology & Medicine, i professori Giovanni Delfino, del Dipartimento di Biologia 

Animale e Genetica, Eudes Lanciotti, del Dipartimento di Sanità Pubblica e Gianfranco Liguri e Massimo Stefani, del 

Dipartimento di Scienze Biochimiche dell'Università di Firenze hanno scelto di dare ampio spazio alle discipline emergenti 

nella biologia e nella medicina: biologia molecolare e cellulare, ingegneria genetica, biotecnologie, neurochimica, 

immunologia e farmacologia molecolari. Non sono state però trascurate le discipline di base e perciò la sezione Italiano-

Inglese dell'opera si articola in oltre 27 000 voci e oltre 30 000 accezioni. La sezione Inglese-Italiano comprende oltre 30 

000 voci. 

Gran parte delle voci è corredata da note etimologiche: interessanti dal punto di vista linguistico, esse sono indispensabili 

per l'esatta comprensione del significato di molti termini. 



L'opera è arricchita da oltre 200 illustrazioni, da oltre 300 formule e da 46 appendici: sigle e simboli internazionali; 

grandezze, costanti e unità di misura; dati chimico-fisici; dati fisiologici, biochimici e nutrizionali; classificazioni 

biologiche. 

Unitamente agli autori desideriamo esprimere qui il nostro ringraziamento a quanti hanno collaborato alla realizzazione di 

quest'opera: in particolare alla Macmillan Publishing Company di New York, alla Wolters-Noordhoff di Groningen e alla 

Ciba-Geigy per aver autorizzato la riproduzione di numerose formule e tabelle. 
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