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Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo. Ippocrate Così
scriveva il padre della medicina. E aveva ragione. Perché il cibo non è semplice
sostentamento e nemmeno solo uno dei maggiori piaceri della vita. Le sostanze chimiche
contenute negli alimenti sono costituenti preziosi ed essenziali di tutto quanto esiste sul nostro
pianeta. Ma molte sono anche le insidie nascoste, persino nei cibi in apparenza più innocui.
Forte di una lunga esperienza nel settore chimico, l’autore prova a fare un po’ di chiarezza sul
tema, mettendo in guardia il lettore sui potenziali danni che possono scaturire da una non
accorta relazione con il cibo; nel contempo, sfata i tanti luoghi comuni sull’alimentazione che
oggigiorno, a causa della capillarità dei mezzi mediatici, mettono in costante pericolo i
consumatori. Nutrirsi è un’esigenza assoluta, ma mangiare bene significa un’esistenza più
tollerabile e lunga.
42. Metabolismo corporeo 609; 43. Ormoni degli isolotti pancreatici 626; 44. Regolazione
endocrina del metabolismo del calcio e del fosforo 640; 45. Ipotalamo e ipofisi 656; 46. Tiroide
672; 47. Corticale del surrene 686; 48. Midollare del surrene 701; 49. Quadro d'insieme della
funzione riproduttiva 709; 50. Funzione riproduttiva maschile 722; 51. Funzione riproduttiva
femminile 734; Risposte ai test di autovalutazione e ai casi clinici 759.

"I lettori di ossa" racconta lo scontro tra scienza e politica nel dibattito sulla preistoria
australiana e di altri Paesi dove la presenza dei popoli indigeni rende profondamente
politica l’interpretazione del passato. Gli scienziati stanno ricostruendo la preistoria con
l’uso di tecnologie sempre più avanzate mentre i popoli indigeni ne rivendicano la
proprietà esclusiva. Questo rende sempre più difficile lo studio delle ossa e dei reperti
che gli aborigeni attribuiscono ai loro antenati ancestrali. Simultaneamente, altri
studiosi, in genere di estrazione umanistica, sfidano la supremazia del metodo
scientifica per ricostruire il passato. La situazione è complicata dalla rivalità tra gruppi di
ricerca, università e musei coinvolti in programmi sull’evoluzione umana, finanziati in
modo precario. "I lettori di ossa" presenta la scienza alla base delle nuove ricerche
sull’evoluzione umana, ma anche i protagonisti e la politica.
Per migliaia di anni, la conoscenza farmacologica proveniente dai rimedi naturali è
stata tramandata di generazione in generazione senza alcuna consapevolezza riguardo
le modalità d’azione delle preparazioni allestite per affrontare le malattie. L’avvento
della chimica farmaceutica e della moderna industria del farmaco ha permesso di
tradurre quell’assenza di consapevolezza in un sapere scientifico capace di
rivoluzionare le sorti dell’umanità. I ventotto capitoli di questo libro sono tratti dalle
lezioni che il professor Ettore Novellino tiene ogni anno per il suo corso di “Chimica
farmaceutica e tossicologica 2”. Il testo prende avvio dalle nozioni basilari di farmaco,
omeostasi, farmacoforo e recettore e affronta le varie classi di farmaci analizzandone
gli aspetti chimici e farmacologici. In particolare, lo studio strutturale dell’interazione tra
il farmaco e il recettore o l’enzima biologico, fornisce al lettore le basi per correlare le
proprietà chimiche e stereochimiche di una famiglia di composti all’attività biologica,
correlazione meglio conosciuta come “relazione quantitativa struttura-attività” (QSAR).
Completano il libro alcuni esempi, posti in chiusura di ogni capitolo, di sintesi dei
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farmaci storicamente
più noti.
Le piante sono fondamentali per l’esistenza e la nostra qualità della vita, influenzano
positivamente il nostro umore e le nostre relazioni. Una lunga tradizione di studi e
ricerche dimostra che provano emozioni come noi, comunicano attraverso i profumi e i
colori, entrano in contatto con l’uomo grazie a una misteriosa percezione
extrasensoriale. Come in un romanzo appassionante, Peter Tompkins racconta studi e
scoperte sorprendenti, si avventura nei meccanismi sottili e invisibili del mondo
vegetale.Fin dalla sua pubblicazione La vita segreta delle piante è stato un libro che ha
suscitato uno straordinario interesse internazionale; un long seller che ha dischiuso
anche ai lettori più scettici i segreti di un nuovo, incredibile universo.
Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Per le
Scuole superioriIl carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della
terra con elementi di chimica organica. Per le Scuole superioriIl carbonio, gli enzimi, il
DNA SIl carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica e dei materiali, biochimica e
biotecnologie. Per le Scuole superioriIl carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica e
biotecnologie. Per le Scuole superioriI lettori di ossaSpringer Science & Business
Media

L’energia è causa ed effetto di ogni evento fisico dell’universo,
dall’infinitamente piccolo alle galassie. Gli uomini hanno imparato a servirsene in
quantità sempre maggiori, per dominare la natura e accrescere benessere e
potere. Lo hanno fatto senza mai realmente curarsi delle conseguenze
sull’ambiente, oggi diventate ingenti e di ogni tipo, modifiche del clima,
impoverimento delle risorse, scioglimento dell’acqua dolce dei ghiacciai,
inquinamento di aria, acque e terreni; influenzano persino l’assetto delle società
umane nelle quali la disponibilità di energia è spesso causa di povertà e di gravi
conflitti. La vera sfida per l’umanità è trovare una soluzione del paradosso per
cui il dominio sull’energia è irrinunciabile ma è anche la causa potenziale di
danni inaccettabili.
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