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Avvertenza
La Medicina è una scienza in continuo cambiamento. Non appena nuove ricerche ed esperienze cliniche allargano 
le nostre conoscenze, si richiedono modifi che nel trattamento e nella terapia farmacologica. L’editor e la casa 
editrice di questo volume hanno controllato le fonti ritenute affi  dabili nei loro sforzi per fornire informazioni 
complete ed in genere in accordo con gli standard validi al momento della pubblicazione. Tuttavia, in considera-
zione della possibilità di errori umani o modifi che nelle scienze mediche, né l’editor, né la casa editrice, né qual-
sivoglia altra persona implicata nella preparazione o pubblicazione di questo libro garantiscono che l’informa-
zione ivi contenuta è per ogni riguardo accurata o completa e declinano ogni responsabilità per qualsivoglia 
errore od omissione o per i risultati ottenuti mercé informazioni contenute in questo testo. Si incoraggiano i let-
tori a confermare le informazioni quivi contenute con altre fonti. Per esempio ed in particolare si invitano i lettori 
a controllare il foglietto illustrativo incluso nel confezionamento di ciascun farmaco che essi pianifi cano dover 
somministrare per esser certi che l’informazione contenuta in questo testo sia accurata e che non siano state 
apportate modifi che nella dose raccomandata o controindicazioni per la somministrazione. Questa raccomanda-
zione è particolarmente importante relativamente a nuovi farmaci o farmaci non frequentemente utilizzati.
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NASA-Johnson Space Center in una posizione di 
post-dottorato, è stato chiamato a far parte della Scuola di 
Medicina dell’Università Texas Southwestern a Dallas, 
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che San Antonio. Ha svolto attività presso le Forze Aeree 
e come medico di famiglia e medico aeronautico con 
viaggi in Korea, Iraq e Afghanistan. Dopo il servizio 
militare, si è trasferito a Edinburgo (Scozia) nel 2007 dove 
ha praticato la professione presso il Servizio Sanitario 
Nazionale (NHS) come medico di medicina d’urgenza e 
internista con periodi di lavoro occasionale in Australia e 
altre parti del mondo. Nel tempo libero, scrive e fa attività 
di ricerca. Fra le pubblicazioni precedenti, merita men-
zione: Brew Chem 101: Th e Basics of Homebrewing Che-
mistry (Storey Publishing).
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La decisione di tradurre in italiano l’opera di Lee W. 
Janson e Marc E. Tischler è sorta immediatamente dopo 
aver preso visione del libro nel bookstore dell’American 
Association of Clinical Chemistry nel corso del Con-
gresso di Chicago nel 2013. Man mano che scorrevo le 
pagine e prendevo visione dell’impostazione dell’opera e 
della ricchissima iconografi a, mi rendevo conto che non 
era il “solito” libro di biochimica.

Dopo averne comperato una copia, “nel silenzio della 
mia cameretta”, ho iniziato una lettura più attenta e det-
tagliata, ma l’impressione iniziale si è andata confer-
mando. L’impostazione dell’opera, specialmente nella 
seconda parte che si basa su approccio sistemico ed orga-
nico (in tutti i sensi, in quanto basato sulla biochimica 
d’organo), se non rivoluzionaria è accattivante, e facilita 
l’approccio dello studente in medicina ad una biochi-
mica che non si esaurisce nella sterilità delle formule e 
descrizione di vie metaboliche svincolate dal contesto 
complessivo. 

Per verifi care la correttezza della mia valutazione, ho 
chiesto agli specializzandi in Biochimica Clinica e Pato-
logia Clinica dell’Università di Padova non di tradurre 
semplicemente il libro, ma di discuterne i contenuti e 
fi nalizzare la traduzione all’obiettivo di comprendere se 
lo strumento fosse davvero utile e innovativo. Ho richie-
sto ai miei Collaboratori di svolgere un’azione tutoriale 
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miei Collaboratori e i giovani specializzandi che, mi 
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della biochimica, base fondamentale per la medicina di 
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speciale alla Dr.ssa Paola Fogar che ha coordinato con 
accuratezza e intelligenza quest’attività. 
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una traduzione accurata del testo, penso siano i lettori e 
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l’esigenza di saldare le conoscenze fondamentali di bio-
chimica e fi siopatologia al sempre più ricco armamenta-
rio di indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici che 
permettono una medicina sempre più personalizzata ed 
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Buona lettura!
Mario Plebani
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