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Fabio Fanti

Biologia,
microbiologia e tecnologie
di controllo sanitario
Sulla Terra ci sono mille miliardi di specie microbiche ma noi ne conosciamo
meno dell’1%. Alcune producono tossine mortali, altre vivono
nel nostro organismo e ci aiutano a mantenerci in salute, altre ancora
sono alla base delle biotecnologie.
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Che cosa sono i microrganismi e come li usiamo?

• La varietà dei microrganismi dipende dalle caratteristiche strutturali
e fisiologiche: quali sono le differenze tra Gram positivi e Gram negativi?
E tra bacilli e cocchi?
La microbiologia di tutti i giorni

• «Contaminazione da botulino: elevato rischio di intossicazione!».
Quale reazione potrebbe suscitare un avviso simile in un supermercato?
Come potremmo segnalare emergenze come questa senza diffondere
il panico?
Il microbo che non ti aspetti

• Le magie che leggiamo nei libri di avventura sono timidi tentativi
di imitare ciò che la natura ha già inventato: batteri quasi invincibili,
funghi manipolatori, alghe curative, virus trasformisti.
L’eBook
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con esercizi interattivi:
• 150 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• la tavola periodica interattiva: la carta d’identità degli elementi
con tanti dati e giochi interattivi per divertirsi con la chimica
su tavolaperiodica.zanichelli.it
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