
La Morfologia Umana Normale, che comprende l’Anatomia e l’Istologia, è materia di
fondamentale importanza nello studio di qualunque Corso di Laurea di area Biologico-Sanitaria e più
in generale nelle Facoltà che hanno come interesse e scopo principali il benessere e la salute dell’Uomo.
Ciò è stato ampiamente confermato, ed è per noi di grande conforto e soddisfazione, da indagini
svolte tra vari operatori sanitari (medici, biologi, farmacisti, infermieri, fisioterapisti, ostetriche ecc.) i
quali hanno indicato come il corso di Morfologia Umana Normale fosse stato uno dei più formativi
ed utili per il futuro lavoro professionale.

I cambiamenti che si sono verificati negli ultimi dieci anni nell’ambito degli studi biologico-
sanitari, sia in Italia che in Europa, tendenti nell’insieme ad elevare il livello di preparazione sia teorico
che pratico delle conoscenze dei giovani studenti, hanno reso necessaria la creazione di testi più
adatti al nuovo tipo di didattica oppure un ampliamento ed ammodernamento di testi già presenti ed
ampiamente collaudati. Uno di questi era sicuramente quello del Professor Luigi Cattaneo. Gli Autori
hanno così voluto ampliare, aggiornare e rendere più adatto agli attuali indirizzi di studio tale testo. Sì
è cercato, là dove era possibile, di mantenere a grandi linee l’impostazione originale del Professor
Cattaneo, in quanto di grande chiarezza e forza didattica. Tuttavia varie parti sono state completamente
riscritte (vedi ad esempio la parte di Istologia, del Sistema Endocrino e del Sistema Nervoso), perché
se ne rendeva necessario un globale aggiornamento.

La parte iconografica è stata ampliata con efficaci disegni e schemi effettuati a mano da Simona
Garda a cui desideriamo rivolgere il nostro più vivo ringraziamento.

La Monduzzi Editore, nella squisita persona del suo Direttore, Dr. Danilo Gamberini, è stata
sempre di grande aiuto e collaborazione.

Ci auguriamo così di offrire agli studenti un testo chiaro, aggiornato ed allo stesso tempo conciso,
che, soprattutto, sia loro utile nel porre delle solide basi per il futuro apprendimento delle materie
cliniche o più in generale professionalizzanti. Riteniamo quindi che il nostro testo possa essere
consigliato nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, Scienze Biologiche, Farmacia, Scienze
Motorie e Ingegneria Biomedica. Tutto è migliorabile e, quindi, chiediamo a chi esaminerà questo
testo, Studenti e Colleghi, di far pervenire agli Autori e/o all’Editore, critiche, correzioni, modifiche
e suggerimenti. Vorremmo, in altre parole, che questo libro vivesse e progredisse non solo nella
nostra penna (oggi sarebbe meglio dire “nel nostro computer”), ma anche e soprattutto con la
collaborazione di chi avrà la bontà e la costanza di leggerlo e studiarlo. Solo così sarà un testo sempre
aggiornato, non solo nei dati scientifici, ma anche nell’impostazione didattica.
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