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CONTENUTI
La seconda edizione italiana (condotta sulla settima inglese) di Istologia, Testo e atlante, di M.H. Ross e W. Pawlina è un
manuale di Istologia, con elementi di Biologia cellulare e molecolare, che presenta tutte le più recenti acquisizioni del settore ed
evidenzia gli aspetti clinici e funzionali con un ricco e pregevole apparato di illustrazioni e fotografie al microscopio che facilitano
la correlazione tra la morfologia, la funzione, la struttura e ultrastruttura cellulare e le diverse patologie. Quasi tutti i capitoli sono
conclusi da un atlante con immagini digitali ad alta risoluzione in microscopia ottica ed elettronica accompagnate da un ampio
commento che evidenzia le caratteristiche strutturali e funzionali di cellule, tessuti e organi.
In questa nuova edizione sono state apportate importanti modifiche, a cominciare da una nuova veste grafica che permette uno
studio più efficiente grazie a una più facile lettura di figure e tabelle, ai termini in grassetto, alle considerazioni cliniche racchiuse
tra spunte di colore rosso, alle cartelle dedicate, alle rappresentazioni grafiche incisive.
Inoltre, il volume è arricchito da:
• Un ABC di Istologia alla fine di ogni capitolo, che ripropone per punti i contenuti affrontati
• Più di 110 tavole di atlante con 435 microfotografie a colori e ad alta risoluzione
• Una trattazione di biologia cellulare e molecolare aggiornata ai più recenti progressi compiuti
• Numerose cartelle dedicate a considerazioni funzionali e correlazioni cliniche, che contengono informazioni relative ai sintomi
delle varie malattie, immagini di organi e tessuti portatori di alterazioni patologiche e brevi descrizioni delle stesse e delle basi
molecolari degli interventi terapeutici.
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