
PREFAZIONE

Da quando è apparsa l’ultima edizione di questo volume fino a oggi so-
no stati pubblicati più di cinque milioni di articoli scientifici. Al tem-
po stesso c’è stato anche un aumento della quantità di informazioni 

digitali: nuovi elementi riguardanti sequenze genomiche, interazioni tra pro-
teine, strutture molecolari ed espressione genica sono stati raccolti in grandi 
banche dati. La sfida, sia per gli scienziati che per coloro che scrivono libri di 
testo, è convertire questa enorme quantità di dati in un’esposizione compren-
sibile e aggiornata del funzionamento della cellula. 

Un valido aiuto viene dal grande aumento del numero di articoli che si 
propongono di rendere più comprensibile il nuovo materiale, sebbene la mag-
gior parte di essi sia ancora piuttosto specifica. Al tempo stesso, la crescente 
mole di risorse in rete può indurre a credere che per padroneggiare la mate-
ria siano sufficienti pochi “click” del mouse. In alcuni ambiti questo cambia-
mento del modo di accedere alle conoscenze ha avuto molto successo, per 
esempio per essere informati sulle ultime novità riguardanti un nostro speci-
fico problema di salute. Ma per capire qualcosa della bellezza e della comples-
sità caratteristiche del modo di lavorare delle cellule viventi abbiamo bisogno 
di molto più di questa o quella semplice definizione di wikipedia; è estrema-
mente difficile identificare ciò che è davvero importante in un simile grovi-
glio di informazioni. È molto più efficace un’esposizione che progressivamen-
te e con logica guidi i lettori attraverso le idee, i componenti e gli esperimen-
ti, facendo sì che possano costruire il loro personale quadro concettuale della 
biologia della cellula. Questo consentirà loro di valutare criticamente tutti i 
nuovi concetti scientifici e, cosa ancor più importante, di capirli. Ciò è quan-
to abbiamo cercato di fare in Biologia molecolare della cellula. 

Preparando questa edizione abbiamo dovuto inevitabilmente prendere al-
cune decisioni difficili. Per poter inserire nuove e interessanti scoperte, mante-
nendo allo stesso tempo la facilità di consultazione del volume, abbiamo dovu-
to eliminare parti di testo dell’edizione precedente. Abbiamo aggiunto nuove 
sezioni, come quelle sulle funzioni dell’RNA, sugli avanzamenti nella biolo-
gia delle cellule staminali, sui nuovi metodi per studiare le proteine e i geni 
e per visualizzare le cellule, sulle nuove conoscenze nel campo della genetica 
e del trattamento del cancro, sulle tempistiche e sul controllo della crescita e 
sulla morfogenesi nello sviluppo. 

La chimica delle cellule è estremamente complessa e qualsiasi elenco delle 
parti della cellula e delle loro interazioni, indipendentemente da quanto com-
pleto, lascia enormi lacune nella comprensione. Abbiamo capito che spiegare 
in modo esauriente il comportamento cellulare richiede informazioni quan-
titative sulle cellule che dovrebbero essere accompagnate da modelli matema-
tici e approcci bioinformatici sofisticati, alcuni dei quali non sono stati ancora 
ideati. Di conseguenza un obiettivo prioritario per i biologi cellulari è quel-
lo di indirizzare gli studi verso descrizioni quantitative e deduzioni matema-
tiche. Abbiamo messo in evidenza questo approccio e alcuni dei suoi metodi 
nella nuova sezione alla fine del Capitolo 8.

Messo di fronte alla vastità delle scoperte della biologia della cellula, uno 
studente potrebbe essere erroneamente portato a immaginare che non ci sia 
più nulla da scoprire. Di fatto, più scopriamo riguardo alle cellule più emer-
gono nuovi quesiti. Per sottolineare che la nostra conoscenza della biologia 
della cellula è incompleta abbiamo messo in evidenza alcune delle maggiori 
lacune attuali inserendo la rubrica Quello che non sappiamo al termine di ogni 
capitolo, con l’intenzione di fornire solo un esempio dei quesiti cruciali an-
cora privi di risposta e delle sfide per la prossima generazione di scienziati. 
Ci è di stimolo sapere che alcuni dei nostri lettori saranno coloro che for-
niranno le risposte future.
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Più di 1500 illustrazioni sono state realizzate in modo da fornire un’espo-
sizione parallela, strettamente collegata al testo. Abbiamo migliorato la loro 
coerenza, in particolare attraverso l’uso di colori e di icone comuni; le pompe 
di membrana e i canali costituiscono un ottimo esempio. Per evitare interru-
zioni della lettura, una parte del materiale è stata inserita in nuovi quadri fa-
cilmente consultabili. La maggior parte delle strutture proteiche raffigurate è 
stata ridisegnata e colorata coerentemente. In ogni caso, viene fornito il co-
dice della proteina relativo alla Banca dati di proteine (PDB) che può essere 
utilizzato per accedere agli strumenti disponibili in rete, come per esempio 
quelle del sito web RCSB PDB (www.rcsb.org). Queste connessioni permet-
teranno ai lettori di studiare in modo approfondito le proteine alla base del-
la biologia cellulare. 

John Wilson e Tim Hunt hanno contribuito ancora una volta alla stesura, 
creativa e mai banale, dei problemi in modo da consentire agli studenti una 
comprensione più attiva del testo. I problemi, presenti alla fine di ogni capi-
tolo, sottolineano gli approcci quantitativi e incoraggiano il pensiero critico 
esaminando gli esperimenti pubblicati.

Viviamo in un mondo che ci pone di fronte a molte questioni complesse 
che interessano la biologia della cellula: la biodiversità, il cambiamento clima-
tico, la sicurezza alimentare, il degrado ambientale, l’esaurimento delle risor-
se e le malattie umane. Speriamo che il nostro volume aiuti il lettore a capire 
meglio e, se possibile, ad affrontare queste sfide. Solo conoscenza e compren-
sione consentono di intervenire. 

Siamo in debito con un gran numero di scienziati il cui generoso aiuto ver-
rà menzionato separatamente nei ringraziamenti. Qui vogliamo invece ricor-
dare alcuni collaboratori particolarmente importanti. Per il Capitolo 8 Hana 
El-Samadche ha fornito il nucleo centrale della sezione Analisi matematica delle 
funzioni cellulari; Karen Hopkin ha validamente contribuito alla sezione Studio 
dell’espressione e della funzione dei geni. Werner Kuhlbrandt ci ha aiutato a rior-
ganizzare e riscrivere il Capitolo 14 (Conversione dell’energia: mitocondri e cloro-
plasti). Rebecca Heald ha fatto lo stesso per il Capitolo 16 (Il citoscheletro), così 
come Alexander Schier per il Capitolo 21 (Lo sviluppo degli organismi pluricellu-
lari) e Matt Welch per il Capitolo 23 (Patogeni e infezione). Lewis Lanier ha col-
laborato alla stesura del Capitolo 24 (Il sistema immunitario innato e adattativo).  

Prima di iniziare la revisione di questa edizione abbiamo chiesto ad alcu-
ni scienziati che avevano utilizzato la quinta edizione come manuale per gli 
studenti di biologia cellulare di incontrarci per suggerirci miglioramenti. Ci 
hanno fornito dei commenti utili che hanno contribuito alla stesura della se-
sta edizione. Abbiamo anche fatto buon uso dei validi suggerimenti di gruppi 
di studenti che hanno letto la maggior parte dei capitoli in bozze. 

Sono necessarie molte persone e molto lavoro per trasformare un lungo 
manoscritto e una tale quantità di materiale illustrativo in un libro di testo fi-
nito. La squadra di Garland Science che ha gestito questo lavoro è stata ecce-
zionale. Denise Schanck, dirigendo le operazioni, ha mostrato pazienza, intuito 
ed energia durante tutto il percorso; ha guidato tutti noi in maniera efficace, 
assistita abilmente da Allie Bochicchio e Janette Scobie. Nigel Orme ha rivi-
sto e controllato le modifiche alle illustrazioni e ha dato la veste grafica finale. 
Tiago Barros ci ha aiutato a rinnovare la presentazione delle strutture protei-
che. Michael Morales, assistito da Leah Christians, ha prodotto e assemblato 
il complesso apparato di video, animazioni e altro materiale che costituisce il 
nucleo centrale delle risorse internet che accompagnano il libro. Adam Sen-
droff ha raccolto i preziosi giudizi di chi ha utilizzato il libro in ogni parte del 
mondo. Elizabeth Zayatz e Sherry Granum Lewis hanno messo a disposizio-
ne la loro esperienza di redattrici per organizzare le varie fasi di lavorazione 
del volume, insieme a Jo Clayton come revisore di testi e a Sally Huish come 
correttrice di bozze. Da Londra, Emily Preece e la squadra di professionisti di 
Garland ci hanno fornito competenze, energia e amicizia, seguendo ogni fase 
della revisione e rendendo l’intero processo molto piacevole. Gli autori sono 
estremamente fortunati a essere stati sostenuti così generosamente. 

Ringraziamo i nostri coniugi, le nostre famiglie, gli amici e i colleghi per 
il loro continuo sostegno che ancora una volta ha reso possibile la stesura di 
questo volume. 
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Mentre stavamo completando questa edizione, Julian Lewis, nostro coau-
tore, amico e collega è stato sconfitto da un cancro con il quale ha combattu-
to eroicamente per dieci anni. Fin dal 1979 Julian ha dato contributi fonda-
mentali a tutte le sei edizioni e, essendo una delle nostre penne più eleganti, 
ha elevato e migliorato sia lo stile che il tono espositivo di tutti i capitoli a cui 
ha lavorato.  Apprezzato per il suo approccio accademico accurato, la chiarez-
za e la semplicità sono sempre state alla base del suo modo di scrivere. Julian 
è insostituibile e tutti noi sentiremo la mancanza della sua amicizia e della sua 
collaborazione. Dedichiamo questa sesta edizione alla sua memoria. 


