
Recensioni 

spettata con mano sicura che riesce ad ordinare 
un materiale dove i risultati sperimentali non 
rappresentano un continuum, ma sono come 
pietre isolate sul greto di un torrente. 

Utili i capitoli iniziali di introduzione e di 
genetica umana generale e molto interessante 
il capitolo conclusivo sul problema dell'azione 
genica. 

L. G. 

LENZ, W., Medizinische Genetik. 1961. VIII , 
196 Seiten, 66 Abbildungen, 35 Tabellen, 
Gr.-8" (Georg Thieme Verlag, Stuttgart), 
Kartoniert DM 23. 

Con questo manuale di circa 200 pagine 
W. Lenz ci ha dato una rapida ed utile ras-
segna della Genetica considerata dal punto di 
vista medico. 

II metodo seguito dall'A. e soprattutto quel-
lo di aggiornare il lettore intorno alle moderne 
vedute ed agli attuali problemi della Gene
tica generalmente considerata con delle esem-
plificazioni e delle applicazioni che special-
mente riguardano l'uomo ammalato. In altre 
parole, cio che Waardenburg ha fatto nella 
parte generale del libro « Ophthalmology and 
Genetics » attingendo le sue prove e le sue 
argomentazioni dalla fenomenologia normale e 
patologica degli occhi e della regione oculare, 
W. Lenz fa attingendo dal piii vasto mate
riale delle malattie dell'uomo. 

Con cio il lettore viene introdotto a studia-
re, con la forma mentis e la cultura appro
priate, la patologia speciale che in opere piu 
vaste trovera la sua adeguata trattazione. Per-
cio, come si ritiene, l'A. giustamente ha posto 
come sottotitolo al suo benemerito e prezioso 
manuale « Eine Einfiihrung in ihre Grundla-
gen und Probleme ». 

L. G. 

WAARDENBURG, P. J., FRANCESCHETTI A. and 

KLEIN D., Genetics and Ophthalmology. As-
sen, Royal Van Gorcum, 1961. 

Noi non apparteniamo certo al numero di 
quei recensori che sembrano meravigliati se 

un libro di scienza si presenta in veste ele
gante e sembrano desiderosi delle forme tipo-
grafiche sorpassate. L'eleganza non e soltanto 
segno di buon gusto, ma di premurosa atten-
zione per chi deve leggere e percio un indice 
della personalita degli AA. la quale, essendo 
unitaria, induce a pensare che altrettanto sia 
stata premurosa ed attenta nella materia scien-
tifica che costituisce l'oggetto della pubblica-
zione. Questo per dire che la magnifica edi-
zione con la quale due valorosi Maestri di 
Oculistica, come Waardenburg e Franceschet
ti, unitamente all'ordinario di Genetica Uma
na di Ginevra Klein, ci presentano in questi 
giorni il 1° volume di un trattato sulla Gene
tica Normale e Patologia dell'Occhio, ci ha 
gradevolmente introdotto alia lettura dell'im-
portante Opera. 

Si tratta di un avvenimento nella letteratu-
ra genetistica, tanto piu importante in quanto 
l'occhio e una finestra alia quale si affacciano 
in gran numero le malattie dell'uomo e non 
solo quelle dell'organo. L'occhio e stato un 
settore prediletto dai genetisti umani ed e mol
to significativo che una messe cosi abbondan-
te di osservazioni e di conclusioni abbia potuto 
essere raccolta in questo volume di quasi mil-
le pagine. 

Molto originale la trattazione generale della 
genetica ripercorsa dal Prof. Waardenburg con 
esemplificazione e applicazione di natura oftal-
mologica. Gli annessi oculari e quelli della 
regione orbitale e paraorbitale ricevono dal 
Waardenburg una trattazione particolare. La 
parte oftalmoiatrica invece viene divisa fra 
Waardenburg e Franceschetti-Klein; questi 
trattano in proprio delle malattie della cornea, 
delle malformazioni dell'iride, delle ectopie e 
lussazioni della lente, nonche delle sindromi 
di Marfan e di Marchesani. 

Una magnifica Opera dunque, che attendia-
mo con desiderio di vedere completata e che 
salutiamo come segno di buon auspicio alia 
vigilia della II Conferenza Internazionale di 
Genetica Umana. 

L. G. 
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