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La Genetica formale, nella sua relativamente breve storia, si è da subito imposta come un potentissimo metodo di analisi. L'analisi
genetica si è rivelata essenziale per comprendere i meccanismi che sono alla base di processi come la divisione e il
differenziamento cellulare e lo sviluppo.
Il libro mostra chiaramente la forza di questa disciplina nello studio dei fenomeni biologici e rende esplicita anche una visione
dell'evoluzione come chiave interpretativa e unificante della natura nelle sue innumerevoli componenti. Gli argomenti sono
organizzati in maniera storica e i dettagli molecolari presenti sono quelli necessari per una chiara comprensione dei contenuti.
Dalla storia della Genetica, partendo dalle prime scoperte di Mendel, si affrontano le diverse branche di questa disciplina, come la
Genetica vegetale, dei microrganismi, dello sviluppo, umana e l'Immunogenetica.
Il libro è corredato da diversi Casi di studio: nuove frontiere e applicazioni pratiche mostrano l'attualità della Genetica nei diversi
aspetti della vita.
Infine, numerosi materiali web, come laboratori interattivi, esercizi e schede di approfondimento, saranno presto disponibili
all'indirizzo http://online.universita.zanichelli.it/pimpinelli/ (http://online.universita.zanichelli.it/pimpinelli/) per aiutare a indagare
curiosi aspetti della Genetica trattati nel libro.
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