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“Dopo aver letto questo 
libro guarderete un albe-
ro con occhi nuovi, perché 
non c’è barriera tra tecno-
logia e biologia”. Questo il 
commento di Telmo Pievani, 
celebre filosofo, accademi-
co ed evoluzionista italiano, 
all’opera prima, edita Lon-
ganesi, di Barbara Mazzo-
lai, biologa e Direttrice del 
Centro di Micro-Biorobotica 
dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia di Pontedera, inclu-
sa nel 2015 dal Robohub 
- la maggiore comunità 
scientifica internazionale 
degli esperti di robotica - 
tra le 25 donne più geniali 
del settore.
Cosa hanno da insegnarci 
organismi apparentemente 
tanto diversi da noi come 

una quercia, una pianta 
rampicante o un polpo? 
Quali dei loro segreti po-
trebbero aiutarci a costruire 
un futuro migliore e meno 
fosco di quello che oggi 
iniziamo a intravedere? La 
tecnologia sarà mai in gra-
do di riprodurre la potenza 
nascosta e pulita del mondo 
vegetale? La risposta a tutte 
queste domande è racchiusa 
nel lavoro pionieristico della 
donna che ha inventato il 
Plantoide, il primo robot del-
la storia ispirato al mondo 
delle piante. Perfettamente 
adattate al loro habitat, le 
piante rappresentano un’al-
ternativa evolutiva quasi 
speculare a quella del mon-
do animale: mentre uomini e 
animali si sono evoluti pri-
vilegiando caratteristiche 
legate al movimento e alla 
velocità, il mondo vegetale 
ha fatto della lentezza l’ori-
gine della propria resilienza. 
Se fino a ieri non avevamo 
dubbi su quale tra le due 
fosse la strategia di maggior 
successo, oggi qualche dub-
bio c’è, sollevato dalla crisi 
ecologica globale che abbia-
mo scatenato.
Dal suo eccezionale osser-
vatorio di protagonista della 
rivoluzione tecnologica in 
atto l’autrice ci conduce, con 
rigore scientifico e facilità 
divulgativa, in un’appassio-
nante esplorazione della 
Natura, tra bizzarri animali, 
piante dalle capacità miste-
riose, enigmi naturali che 
ancora oggi arrovellano gli 

scienziati. Il suo libro offre 
spunti e riflessioni illumi-
nanti per capire meglio il 
presente, e un valido aiuto 
per iniziare a immaginare il 
futuro del nostro bel «piane-
ta azzurro».
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This guide, which deals 
with “the oil of life”, gives 
patients up-to-date infor-
mation based on solid me-
dical and scientific facts. It 
clearly theaches how we 
can use omega-3 oil to im-
prove health and succes-
sfully prevent desease, to 
increase physical and men-
tal performance, to make 
the most of our medication 
and therapy, and finally to 
improve quality of life and 
increase vitality.

This brief and useful gui-
de was recently edited by 
Wissenschaft Verlagsge-
sellschaft Stuttgart, a com-
pany part of The Deutsche 

A p o t h e k e r 
Verlag, that is the largest 
pharmaceutical specialist 
publisher in Germany that 
comprehensively provides 
pharmacists and phar-
maceutical-technical as-
sistants in education and 
profession with scientific 
and specialist information.
The authors are two im-
portant exponents of the 
scientific community: Dr 
Uwe Gröber, Pharmacist 
and micronutrient expert, 
Director and Founder of the 
Academy of Micronutrient 
Medicine and co-editor of 
the Journal of Orthomole-
cular Medicine; and Prof. 
Klaus Kisters, Chief Phy-
sician Departement of In-
ternal Medicine at St. Anna 
Hospital in Herne and Di-
rector of one of the appro-
ved Centres of Excellence 
- European Hypertension 
Society (ESH).
Undoubtedly, this precious 
guide simply shows how 
small changes can make a 
surprising improvement in 
health.
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