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L’HORTUS SIMPLICIUM 
DI PADOVA
Il più antico orto botanico 
universitario

Testi di Martino Periti
106 pagine
Padova University Press

Nel 1545 la Repubblica di 
Venezia concede all’Univer-
sità di Padova di creare un 
giardino dedicato allo studio 
delle piante medicinali.
Nasce così il primo orto bo-
tanico universitario del mon-
do: uno dei luoghi simbolo 
della botanica moderna, 
fonte di ispirazione per altre 
città e ammirato nel corso 
dei secoli da moltissimi vi-
sitatori, alcuni dei quali illu-
stri, come Linneo e Goethe. 
Un centro che ha identificato 
e diffuso alcune tra le piante 
più utilizzate e note in occi-
dente, ma anche un monu-
mento tutelato dall’Unesco 
e un sito naturalistico affa-
scinate, posto tra due grandi 
basiliche e una delle piazze 
più vaste d’Europa.
Un ateneo che esiste da otto 
secoli e che possiede luoghi 

che restituiscono al visita-
tore memorie e sensazioni 
legate alla storia del sapere.
È difficile, percorrendo l’Orto 
botanico, non cogliere il ruo-
lo che questo sito ha svolto 
nella storia della botanica 
europea: oggi è possibile 
attraversare gli stessi viali e 
ammirare alcune delle stes-
se piante che furono oggetto 
dell’attenzione di tanti stu-
diosi, artisti e viaggiatori a 
partire dalla seconda metà 
del Cinquecento, nonché un 
modello architettonico che 
fu imitato in molte città eu-
ropee.
La guida racconta, in modo 
sintetico e con un ricco 
corredo fotografico, storia, 
caratteristiche e prospettive 
di un’istituzione che dopo 
quattro secoli e mezzo di 
vita, grazie a un importante 
ampliamento, sta acquisen-
do sempre più i caratteri di 
un polo espositivo, didattico 
e di ricerca. Il futuro dell’Or-
to è oggi all’altezza di un 
retaggio così illustre, grazie 
alla nuovissima struttura, 
che si esprime nel segno 
della biodiversità e dell’in-
novazione nella ricerca, con 
serre altamente tecnologi-
che rappresentative delle 
diverse fasce climatiche.
L’opera è stata realizzata 
grazie ai testi di Martino Pe-
riti; il testo de La biblioteca 
è di Laura Tallandini. Per la 
consulenza gli autori si sono 
affidati a Giorgio Casadoro, 
Alessandra Angarano, Ros-
sella Marcucci, Roberto Tac-
chetto e Simone Mazzucato. 
L’ideazione e il progetto 
grafico sono di Franca Cec-
chinato.

MUTSCHLER’S DRUG 
ACTIONS
Pharmacology – Clinical 
Pharmacology – Toxico-
logy

Prof. Dr. Gerd Geisslinger, Dr. 
Sabine Menzel,
Prof. Dr. Thomas Gudermann, 
Prof. Dr. Burkhard Hinz
and Prof. Dr. Peter Ruth.
Pubblicazione fondata dal Prof. 
Ernst Mutschler.
11a edizione completamente 
rivista 2020. XXVI, 1.296 pa-
gine. 654 figure a colori. 316 
tavole a colori. Circa. 1.400 
formule di struttura. 
Formato 19,3 x 27 cm.
Deutscher Apotheker Verlag

Per mezzo secolo, “Mut-
schler” è stato il lavoro di 
riferimento standard in far-
macologia e tossicologia: 
un’opera all’avanguardia 
che ha sempre guardato 
avanti.
L’undicesima edizione man-
tiene queste prerogative e si 
caratterizza per i molteplici 
aspetti positivi.
- Attualissimo: l’opera con-
tiene i nuovi farmaci, com-
presi quelli biologici, oltre 
alle linee guida pertinenti 
nel contesto della medicina 
basata sull’evidenza
- Chiaramente strutturato: 
l’edizione 2020 sfoggia un 
layout completamente nuo-
vo, incentrato sulle indica-
zioni farmacoterapiche; i 
capitoli sono concisi e strut-
turati in modo uniforme.
- Ben illustrato: con molte fi-
gure e tabelle, con una gra-
fica completamente rivista.
- Facile da ricordare: le 
spiegazioni sono facilmente 

comprensibili, anche 
nel caso di  problemi com-
plessi.
- Critico: l’opera propone 
una valutazione obiettiva e 
indipendente delle proprietà 
cliniche dei prodotti analiz-
zati.
- Completo: sono presenti 
brevi introduzioni ai prin-
cipi di anatomia, fisiologia 
e fisiopatologia nei singoli 
capitoli.
- Affidabilità: l’opera garan-
tisce una copertura comple-
ta dei soggetti generalmente 
trattati in ambito medico e 
negli esami di stato.
L’opera rappresenta dunque 
una fonte comprovata per la 
completa conoscenza delle 
azioni dei farmaci destinata 
a studenti e professionisti.
Queste le categoria profes-
sionali d’utenza di riferimen-
to: studenti di medicina, far-
macia, odontoiatria, biologia, 
biochimica, chimica, medi-
cina molecolare, informatica 
medica e psicologia; medici, 
in particolare nella medicina 
generale e nella medicina 
interna, farmacisti, dentisti, 
biologi, biochimici e chimici.
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IL NEMICO INVISIBILE
Difendersi dal pericolo 
quotidiano dei pesticidi

Johann G. Zaller
Anno di pubblicazione: 2020
Formato: cm 15 x 22,5
Pagine: 252
Aboca Edizioni

Se pensate che il tema dei 
pesticidi vi possa interessa-
re soltanto marginalmente, 
perché non siete agricoltori 
o non possedete un giardi-
no, grazie a questo infor-
matissimo e autorevole sag-
gio dell’ecologo austriaco 
Johann Zaller scoprirete che 
vi sbagliate.
Di fatto, purtroppo, è impos-
sibile non venire a contatto 
con i pesticidi nella vita di 
tutti i giorni.
In Europa, solo nel settore 
agricolo, ogni anno vengono 
utilizzate circa 200 mila ton-
nellate di pesticidi diversi. E 
rispetto al 1950 la quantità è 
aumentata di 50 volte. Il loro 
impiego è largamente diffu-
so eppure si sa ancora poco 

della loro composizione, ma 
soprattutto si ignorano gli 
effetti che possono produr-
re nel corso del tempo. Il 
dato allarmante è che l’uso 
di alcuni tra questi prodotti, 
classificati come “probabil-
mente cancerogeni” dall’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità, non è ancora stato 
vietato.
I pesticidi però non sono im-
piegati soltanto in agricoltu-
ra. Nel mondo ci sono molti 
altri settori che ne fanno un 
uso sistematico e cospicuo, 
ad esempio quello ferrovia-
rio: per mantenere libere 
le rotaie dalle erbe spon-
tanee, infatti, si disperde 
nell’ambiente un’incredibile 
quantità di glifosato, il fa-
migerato diserbante totale, 
inquinando zone adiacenti, 
magari densamente popo-
late, e preziose aree verdi 
protette… Nonostante i dati 
sconfortanti, Zaller ci in-
forma che per fortuna non 
tutto è perduto e che una 
soluzione esiste. Con il suo 
accuratissimo lavoro, ci di-
mostra che nutrire il mon-
do in maniera sostenibile, 
senza l’ausilio dei pesticidi 
chimici, è possibile. Quella 
dello scienziato austriaco è 
una posizione etica e politica 
che pronuncia a voce alta, 
con la chiarezza che esige 
una situazione di estremo 
pericolo, ciò che ognuno di 
noi deve ormai considera-
re come una vera e propria 
missione, ciascuno per sé e 
per il ruolo che ricopre nella 
società: il bene del pianeta e 
la salute degli esseri viventi. 

Johann G. Zaller (1968) è un 

ecologo dell’Università delle 
Risorse Naturali e Scien-
ze della Vita di Vienna. Ha 
lavorato come ricercatore 
anche in Svizzera, Germa-
nia, Argentina e Stati Uniti. 
Autore di numerose pubbli-
cazioni internazionali, editor 
di varie riviste scientifiche, è 
membro della Commissione 
austriaca per la biodiversità 
e del Comitato di consulenza 
scientifica del WWF Austria.

BIOGENIC DRUGS
Biosynthesis, target 
structures, substance 
profiles

Prof. Andreas Bechthold, 
Prof. Robert Fürst and Prof. 
Maria Angelika Vollmar.
302 pagine. 275 figure a 
colori. 48 tavole a colori. Co-
pertina rigida, formato cm. 
19,3x27.
Deutscher Apotheker Verlag

Sia come sostanze farma-
ceutiche comprovate, sia 
come strutture nello svilup-
po di farmaci o come stru-
menti chimici per la ricerca 
di processi biologici, le so-
stanze biogeniche presen-
tano un enorme potenziale 
farmaceutico. 
Non è un caso che gli or-
ganismi viventi rimangano 
la fonte più importante di 
nuove sostanze attive. Que-
sto libro di testo in quattro 
parti adotta un approccio 
intrigante, organizzando le 
sostanze in base agli obiet-
tivi attraverso i quali vengo-
no sviluppate le loro attività 
biologiche.
- Principi: perché questi 

composti sono così 
importanti in farmacia e in 
medicina?
- Biosintesi: in che modo la 
natura riesce effettivamen-
te a produrre molecole così 
complesse?
- Target: quali sono le strut-
ture target e come vengono 
identificate?
- Profili delle sostanze: 
come si sviluppano le so-
stanze biogeniche in campo 
farmaceutico?

L’approccio moderno adot-
tato dagli autori conferisce 
alla biologia farmaceutica 
un profilo innovativo. Quan-
do i lettori avranno finito di 
leggere i profili delle sostan-
ze, descritti con spiegazioni 
sui siti di azione, farmacolo-
gia, uso terapeutico e storia 
della scoperta, disporranno 
delle conoscenze per svilup-
pare un’autonoma compe-
tenza in materia.

Desitanatari dell’opera sono 
studenti di farmacia, far-
macisti, medici, scienziati 
naturali, biologi, chimici di 
prodotti naturali, biochimici.
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