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Prefazione e ringraziamenti

La Patologia Comparata è materia ricompresa all’interno della De-
claratoria Ministeriale del Settore Scientifico Disciplinare VET/03 
(Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria), che studia 
gli aspetti ezio-patogenetici delle malattie “[Omissis]… degli animali 
domestici, selvatici, acquatici e da laboratorio… [Omissis]”, incluse tra 
l’altro quelle che riconoscono cause ambientali (vedi il Decreto Mi-
nisteriale pubblicato su G U  n  249 24 ottobre 2000 - supplemento 
ordinario 175)  È facile intuire che, data l’ampiezza della Disciplina, 
non è possibile una trattazione omnicomprensiva degli argomenti 
pertinenti, che includono tra gli altri “[Omissis]…i mutamenti meta-
bolici primari e le alterazioni funzionali di base di organi e apparati secon-
do l’impostazione propria della fisiopatologia e dell’immunopatologia ge-
nerale, i quadri macroscopici e microscopici (istocitologico-istocitochimici, 
immunoistocitochimici, ultrastrutturali) delle patologie di sistema e delle 
singole entità nosologiche pertinenti all’anatomia patologica speciale, le 
biotecnologie finalizzate allo studio eziopatogenetico di entità nosologiche 
degli animali d’affezione, da reddito, selvatici e da laboratorio, ricomprese 
anche nel settore dell’oncologia, dell’ittiopatologia, della patologia am-
bientale e della teratologia,… [Omissis]” (D M  n  249/2000). Chiun-
que si apprestasse a scrivere di “Patologia Comparata”, dunque, non 
potrebbe che trattare la materia esclusivamente in termini di Argo-
menti  Ed è quello che abbiamo provato a fare in questo testo, che 
nasce con l’intento di colmare, anche se solo parzialmente, una lacu-
na che per quanto ci è noto, appare evidente nel contesto della bi-
bliografia scientifica nazionale: la mancanza di testi di riferimento 
aggiornati, in lingua italiana, di patologia degli organismi acquati-
ci  Tra questi, i molluschi rappresentano organismi modello sempre 
più considerati rispetto ad altri più noti, sia per la loro importanza 
bio-medica ed ecologica che per quella socio-economica  Il testo è 
diretto non solo agli studenti dei corsi di laurea in discipline Biolo-
giche e Veterinarie, ma anche ai professionisti (Biologi, Medici, Ve-
terinari) che lavorano nei settori della Ricerca, della Sanità pubbli-
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ca, dell’Acquacoltura, dell’Ecologia  La struttura del libro prevede 
una prima parte di patologia generale comparata (vertebrati-inverte-
brati-molluschi) ed una seconda parte di patologia speciale che inclu-
de una breve trattazione delle principali malattie batteriche, virali, 
parassitarie e micotiche dei molluschi nonché alcune note legislati-
ve  Un ringraziamento particolare va ai molti amici che hanno cor-
retto parte delle bozze, migliorando spesso in modo importante il 
manoscritto originale  In particolare, il testo è arricchito dal contri-
buto di due valenti colleghi: la dott ssa Serena Aceto (Sezione di 
Genetica, Dipartimento delle Scienze Biologiche dell’Università Fe-
derico II di Napoli – capitolo sulle mutazioni), e il dott  Giuseppe 
Arcangeli (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Re-
sponsabile del Laboratorio di riferimento in Italia per le malattie 
dei molluschi – capitolo sulle note legislative)  Un pensiero, grato, 
alle forze dell’ordine, in particolare al Nucleo dei Carabinieri Su-
bacquei di Napoli ed al corpo di Polizia Provinciale di Caserta, per 
il contributo logistico necessario e propedeutico al reperimento di 
campioni biologici che, nel corso degli anni, ci ha consentito di alle-
stire la ricca collezione di tessuti normali e patologici dalla quale, 
salvo rarissime eccezioni, sono tratte tutte le immagini macro-mi-
croscopiche che troverete nel testo 

Un ringraziamento speciale alla dott ssa Grazia Villari per l’indi-
spensabile e qualificato supporto tecnico 

Un ultimo ringraziamento all’Editore, il dott  Paolo Loffredo, 
che ha creduto nell’opera (e nella nostra capacità di realizzarla) 

Napoli, lì 30 marzo 2012
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