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L’impiego delle piante medicinali ha condotto alla formulazione di farmaci 
consolidati nella pratica clinica, pur mantenendo e consolidando la pratica 
erboristica tradizionale, per la quale è in atto un profondo rivolgimento 

metodologico documentato da un’amplissima letteratura specialistica in rapida 
evoluzione.
In questo contesto il termine “biotecnologie” si articola nell’ambito della tradizione 
metodologica propria dello studio degli effetti salutistici delle droghe vegetali, 
rivisitato alla luce delle moderne discipline orientate allo sviluppo delle colture di 
cellule di organi e piante geneticamente modificate, la cui produttività possa trovare 
applicazione in contesti industriali.
L’interessante volume affronta dunque i vari aspetti delle biotecnologie applicate alle 
piante medicinali. Partendo da un esempio paradigmatico e dalle basi fitochimiche 
e biotecnologiche per la rigenerazione e trasformazione in vitro di cellule e tessuti 
vegetali, l’opera guida successivamente il lettore verso l’applicazione pratica delle 
tecniche descritte nei capitoli introduttivi, approfondendo aspetti di sviluppo della 
ricerca di prodotti farmaceutici e salutistici di origine vegetale e delle ricadute nel 
contesto produttivo. È supportato da una accurata selezione bibliografica che può 
essere di ausilio a studenti e ricercatori applicati in questo specifico contesto. 

Gianni Sacchetti è Professore Ordinario di biologia e botanica farmaceutica 
dell’Università degli Studi di Ferrara. Gli ambiti di ricerca di cui si occupa sono 
orientati allo studio botanico farmaceutico, farmacognostico e biotecnologico 
delle piante medicinali. È docente per gli insegnamenti di Botanica farmaceutica 
e farmacognosia e di Biotecnologie delle piante officinali per i corsi di studio di 
Farmacia e Biotecnologie del proprio ateneo, e per corsi di studio e master che 
prevedono insegnamenti relativi alle piante di interesse medicinale, diversamente 
declinati nei contesti applicativi, dalla farmaceutica, ai prodotti della salute, alle 
biotecnologie. È autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali del 
settore e di libri a carattere didattico e divulgativo. 
L’attività di ricerca di Guglielmo Paganetto, documentata da ampia letteratura 
si sviluppa a partire dagli anni Ottanta, nel contesto della risposta istologica 
dell’interazione con materiali protesici, per orientarsi, poi verso lo studio 
degliinterferenti endocrini e delle molecole genotossiche, e in ambito farmaceutico 
e farmacognostico. Nell’Ateneo Ferrarese l’autore ha insegnato Tecnologie 
Biomediche, Elettrofisiologia, Tossicologia, Igiene, e Biotecnologie delle Piante 
Officinali. Attualmente a riposo, partecipa a progetti in ambito accademico per la 
qualificazione di salubrità ed efficacia di molecole terapeutiche di origine vegetale.


