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Il temine filosofia, nel titolo, vuole indicare di quale conoscenza si tratti e il complemento oggetto 'dell'uomo' vuole delimitarne il
tema. Infatti il termine psicologia inventato da Wolf da una parte allude alla psiche e nella tradizione tomistica fa pensare
aristotelicamente al principio vitale o anima presente in tutti i viventi incluse le piante e gli animali, e dall'altra nell'uso attuale indica
primariamente scienze sperimentali riguardanti il comportamento oppure l'attivita psichica animale ed umana; l'aggiunta di
aggettivi come filosofica, razionale, metafisica non rimedia del tutto agli inconvenienti sopra menzionati, mentre nei due ultimi casi
ne appone altri riguardanti il metodo, perche non ci sembra che solo la conoscenza filosofica dell'uomo sia razionale o che essa
sia esclusivamente metafisica a meno che per metafisica non si voglia intendere tutta la filosofia teoretica. Il termine antropologia
a sua volta ha subito una estensione inflazionistica di riferimento con conseguente deprezzamento quanto a precisione di
contenuto: antropologia culturale, antropologia fisica, antropologia medica e altro ancora.
Cos'è un essere vivente e cos'è quell'eccezionale esperimento naturale, quel regno del possibile che noi chiamiamo vita: lo stato
delle conoscenze biologiche nelle parole di uno scienziato che ha la passione della divulgazione.«La fusione fra tante conoscenze
ed esperienze, condita da un franco temperamento artistico riesce nello scopo di creare una miscela gradevolmente inebriante: un
gioiellino». Aldo Fasolo, «La Stampa»

Dal 1960 circa, i biologi molecolari hanno sviluppato metodi per identificare, isolare e manipolare i componenti molecolari
nelle cellule tra cui DNA, RNA e proteine. Contenuto di questo libro: CRISPR editing genico, CRISPR, Prime editing, AntiCRISPR, Transfection, Gene knock-in, Gene knockout, GeneTalk, Haplarithm, Haplarithmisis, Helicase-dependent
amplification, Immunoprecipitation, messa a fuoco isoelettrica, Isopeptag, Jumping library, Knockout moss, Kodecyte,
Kodevirion, Reazione a catena della ligasi, Legatura (biologia molecolare), Magnet-assisted transfection, MassTag-PCR,
sequenziamento Maxam-Gilbert, Metodi per studiare le interazioni proteina-proteina, Materia oscura microbica,
Microsatellite enrichment, Sistema colturale di perfusione Minusheet, MNase-seq, Risonanza plasmonica di superficie
multiparametrica, mutagenesi (tecnica di biologia molecolare), macchia Northern, macchia nord-occidentale, test di
protezione della nucleoteasi, determinazione della struttura dell'acido nucleico, restrizione degli oligomeri,
oligotipizzazione (sequenziamento), oligotipia (tassonomia), catena di polimerasi di estensione della sovrapposizione
reazione, Paired-end tag, pBLU, pBR322, Peak calling, Perturb-seq, Etichettatura della fotoaffinità, Mappatura fisica,
Vettore di trasformazione delle piante, Placca hybridization, Plasmide, Plasmidoma, Reazione a catena della polimerasi,
PRIME (PRobe Incorporation Mediata da Enzimi), Promoter bashing, pUC19, Centrifugazione rate-zonale,
Amplificazione della ricombinasi polimerasi, Reverse northern blot, Reverse transfection, Analisi spaziale intergenica
ribosomiale, Ribosome profiling, RNase H-dipendente PCR, trascrizione run-off, sequenziamento Sanger, saggio di
selezione e amplificazione, sequenziamento di singole celle, Single- sequenziamento del filamento di template cellulare
DNA, trascrittomica monocellulare, SMiLE-Seq, snRNA-seq, Sono-Seq, Southern macchia, Southwestern blot,
sondaggio isotopico stabile, processo di estensione Strep-tag sfalsata, Strep-tag, Streptamer, Subcloning,
immunodosaggio in fibra ottica surround, tecnologia array di sospensione, coltura sincrona, TA cloning, TBST, TCP-seq,
Toeprinting assay, inferenza traiettoria, microscopia elettronica a trasmissione DNA sequenziamento, Univec, VectorDB,
test di vitalità, ViroCap, Western blot, Western blot normalizzazione
Una storia della vita - dai fringuelli di Darwin ai "giardini pensili" delle foreste pluviali - dipinta in tutta la sua bellezza e
molteplicità, in buona parte ancora sconosciuta. Un libro che è anche un manifesto per la salvaguardia dell'infinita varietà
delle specie, sempre più a rischio a causa dell'uomo. Un classico della letteratura scientifica che ha imposto
definitivamente all'attenzione del mondo il concetto di biodiversità, quella ricchezza rappresentata dal patrimonio
genetico delle diverse forme di vita e dagli habitat in cui esse vivono, ridisegnando alla fine del secolo scorso le basi della
biologia della conservazione. E che oggi si rivela di inquietante attualità.
Qual è la natura della mente? Quando e dove la coscienza penetra nell’embrione umano? I computer potranno mai
avere una coscienza? Quanti e quali sono i livelli di conoscenza? L’altruismo e la compassione possono essere oggetto
di apprendimento? Ecco alcuni dei numerosi interrogativi discussi in questo libro, sorto dagli incontri di alcuni grandi
studiosi occidentali di psicologia cognitiva, neuroscienze, chimica e informatica, con Sua Santità il Dalai Lama nel
soggiorno della sua residenza, nell’India Settentrionale. L’originale scambio di idee non soltanto rivela le intuizioni e gli
interessi del Dalai Lama nel campo delle scienze, ma mostra anche come il buddhismo tibetano possa contribuire alle
moderne ricerche sull’intelletto, e la scienza contemporanea illuminare la pratica buddhista del controllo della mente.
Nel corso del Novecento le scoperte della fisica – dalla meccanica quantistica alla teoria della relatività, dalle ricerche sul
cosmo all’energia nucleare – hanno travolto le precedenti nozioni di spazio e tempo e rivoluzionato la percezione che
l’uomo aveva di sé, investendolo inoltre della responsabilità di una possibile autodistruzione.Figura geniale e
controversa, Werner Heisenberg è stato un protagonista assoluto dell’epopea scientifica del secolo scorso, insieme a
Bohr e Fermi, Einstein e Planck. Fisica e filosofia esplora la complessità di quello snodo offrendo risposte chiare a
domande che non hanno mai perso la loro centralità. Cosa affermano le teorie dellafisica contemporanea? In che modo
investono la concezione che l’uomo ha di sé? Quali sono i limiti etici delle loro applicazioni tecnologiche? E quale sarà
l’influenza politica della scienza su scala planetaria?Affrontando quesiti di portata universale, Heisenberg si dimostra
consapevole della necessità di ristabilire la relazione interrotta tra scienza e filosofia, a partire dal Principio di
indeterminazione da lui stesso formulato, che pone nuovi problemi epistemologici, ridefinendo in modo radicale il nesso
tra l’osservatore e il fenomeno osservato: è il rapporto tra il soggetto e l’oggetto della conoscenza – vero nodo della
filosofia di ogni tempo – qui esaminato in un dialogo serrato con Platone e Galileo, Cartesio e Kant.Fisica e filosofia, uno
dei classici scientifici del catalogo del Saggiatore, getta un ponte tra le due discipline per tentare di ridurre il baratro tra
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esperienza e sapere, tra etica e tecnologia; e documenta l’inesausta riflessione sul legame tra ricerca, tecnica e potere,
mai come oggi così indispensabile.
Biologia. Dalla cellula ai viventi. Per le Scuole superioriBiologiadiversità e unità dei viventi : moduli ABCD : l'evoluzione e
l'ambiente, dalla cellula ai geni, il corpo umano, la varietà della vitaTutto biologiaDe AgostiniLe radici della biologiaFeltrinelli
EditoreLa logica dell'evoluzione dei viventispunti di riflessione : atti del XII Convegno del Gruppo italiano di biologia
evoluzionistica, Firenze, 18-21 febbraio 2004Firenze University PressGlossario di biologiaAlpha TestBiologia cellulare
nell'esercizio fisicoSpringer Science & Business Media
La nascita delle Facoltà e dei Corsi di Laurea di Scienze Motorie, e la chiusura degli ISEF, hanno prodotto un radicale mutamento
degli insegnamenti della nuova Facoltà Universitaria. In particolare, i percorsi di formazione degli insegnamenti forniti da Scienze
Motorie, a seguito delle due riforme che si sono succedute nell’ultimo decennio, si sono notevolmente arricchiti di materie teoriche
sia di base che applicate a problematiche del movimento umano. La Biologia Applicata è sicuramente tra i nuovi insegnamenti
quello che più di altri caratterizza la differenza tra i corsi ISEF e le nuove classi di Laurea universitarie inerenti lo sport. A questo
riguardo, esisteva quindi una lacuna formativa e comunicativa nel campo della Biologia Applicata che andava colmata con la
preparazione di questo manuale che, senza la pretesa di essere esaustivo nel settore della Biologia, tratta in dettaglio gli
argomenti di Biologia rilevanti per l’attuale percorso formativo didattico dello studente di Scienze Motorie, con particolare
attenzione agli eventi endocellulari che determinano, regolano e modulano l’esercizio fisico. Oltre all’utilizzo da parte degli
studenti di Scienze Motorie, per i quali questo libro è stato scritto, professionisti e operatori nel settore dello sport e del tempo
libero possono trarre vantaggio dalla sua lettura. Il presente volume è frutto di un lavoro di équipe o, se si preferisce,
dell’esperienza di una Scuola che da circa 30 anni si è occupata di ricerca nel settore del metabolismo, della endocrinologia e
della fisiologia dello sport.
Cos’è la vita? Se cercate in un dizionario, noterete che le definizioni si mordono per così dire la coda, ricorrendo a espressioni come «esseri
viventi», «organismi», «animali e vegetali». La scienza della vita, secondo JV Chamary, è «scienza di eccezioni», ed è per questo che è così
difficile definire in maniera calzante cosa sia. Forse, allora, la soluzione ideale è descrivere i processi biologici fondamentali condivisi da tutte
le forme di vita del pianeta (e chissà, forse anche da quelle del resto del cosmo), scegliendo come filo conduttore l’unica legge della biologia:
l’evoluzione. Partendo dall’origine della vita, il libro descrive fenomeni biologici di complessità crescente, guidandoci in un percorso che va
dalle unità elementari (i geni e le cellule) agli organismi multicellulari più complessi e si conclude con le popolazioni e la loro interazione con
l’ambiente. La fine della storia, in realtà, è ancora da scrivere. L’ultimo capitolo del libro, dedicato alla biologia di sintesi, apre una porta sul
futuro della biologia e della vita stessa. Homo sapiens si sta dimostrando l’unica specie capace di creare la vita da zero. Forse la risposta
alla domanda iniziale non è più così lontana...
Il compendio raccoglie in forma molto semplificata i temi basilari della biologia, seguendo idealmente i criteri programmatici della scuola
secondaria. Il percorso didattico si articola partendo dalle molecole che compongono gli organismi viventi per terminare alle basi teoriche
dell’ecologia e della tutela dell’ambiente. Vengono affrontati tutti i principali argomenti delle scienze della vita come la genetica, l’anatomia
e l’evoluzione degli organismi, sempre cercando di trasmettere il cuore del concetto teorico attraverso una terminologia semplice ma
adeguata. L’obiettivo è quello di offrire un primo sguardo alle fondamenta della biologia a chi intende intraprendere un percorso completo
all’interno di questa materia, così affascinante ma anche decisamente complessa, vasta e multiforme.
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