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hi Nonostante siano protagoniste della scienza e della

società da diversi decenni, le biotecnologie sono an-
cora avvolte da una nube di mistero. Termini com-
plessi come transgenesi, biorisanamento, terapia
genica, bioeconomia e biomimetica stanno entrando
sempre più nel linguaggio dei mass media, senza tut-
tavia il dovuto approfondimento. Stefano Bertacchi
ci accompagna in un viaggio nel mondo delle bio-
tecnologie, affrontando temi attuali e scottanti come
gli OGM, le bioplastiche, la clonazione, la PCR,
l’editing genomico, la biologia sintetica, i farmaci e i
vaccini ricombinanti, partendo dalle basi della bio-
logia e dell’ingegneria genetica. Il libro analizza con
chiarezza e rigore le biotecnologie legate al settore
alimentare, industriale, ambientale e medicale, fon-
damentali per lo sviluppo delle innovazioni di fron-
tiera del prossimo futuro, che già sono intorno a noi.
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Stefano Bertacchi è biotecnologo industriale e dot-
tore di ricerca. Si occupa di mi crorganismi geneti-
camente ingegnerizzati con approcci di biologia
sintetica. Divulgatore scientifico e scrittore, autore
di Piccoli geni e Geneticamente modificati (Hoepli, 2021
e 2017). Vincitore del premio De Paoli-Marchetti
2020 dell’Unione Giornalisti Scientifici Italiani e
del premio nazionale di Divulgazione Scientifica
under 35 nel 2017, ha decine di migliaia di follo-
wers su Instagram. 

altri titoli in questa serie:

Architettura
Arte
Astronomia
Biologia
Capitalismo
Cervello
Chimica
Economia
Filosofia
Filosofia della scienza
Fisica
Fisica quantistica
Futuro
Genetica
Guerra
Islam
Management
Matematica
Mondo digitale
Politica
Psicologia
Religione
Storia
Terra
Universo






