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NANOTECNOLOGIE: la Rivoluzione in Medicina 
 

La casa editrice Zima Technology presenta al vasto pubblico un’importante e 
innovativa opera nel campo delle nanotecnologie. L’affascinante mondo del 
cambiamento e la rivoluzione nano tecnologica che nel corso del XXI Secolo cambierà 
la vita dell’essere umano. Il libro esplora le vaste implicazioni che le nanotecnologie 
stanno svolgendo in medicina, a cominciare dall’impiego di nano farmaci intelligenti 
e nano navicelle sperimentate nel trattamento del cancro. In questo libro sono racchiuse 
nuove tematiche e tecnologie sorprendenti, comprese analisi sociali e gli ultimissimi  
sviluppi sul futuristico campo delle nanotecnologie. L’argomento trattato in questo 
libro valorizza settori maturi, come la medicina, la chimica, la biologia, i nuovi 
materiali. 
L’attenzione si concentra sulle ricerche condotte in questi anni, riportando le notizie 
fin qui conosciute dalla rivoluzione che si è aperta sulle nuove scienze e le 
nanotecnologie. I cambiamenti ottenuti rivestiranno un ruolo fondamentale sugli 
aspetti sociali e politici, economici e industriali per tutto il XXI Secolo. 
Le nanotecnologie operano il controllo della materia nell’ordine delle grandezze nano 
metriche esplorandone i fenomeni innovativi e le proprietà fisiche, chimiche, 
biologiche, meccaniche ed elettriche. La misura di 1 nm è rappresentata dalla 
grandezza di 1 miliardesimo di un metro. Per meglio chiarire il concetto di 
nanotecnologie, dobbiamo quindi determinarle e comprenderle. La definizione finale 
è che le nanotecnologie sono l’intelletto e l’autorità della materia di accettare le 
dimensioni da 1 a 100 nano metri, dove le proprietà della materia differiscono 
fondamentalmente da quella di atomi individuali o molecole o masse di materiali. In 
questi valori si definisce la scienza delle nanoscale.  
 

[...] la tecnologia di oggi e quella del futuro può creare miliardi di dosi di medicine 
e nano medicinali a bassissimo costo, purtroppo è facile comprendere che il maggiore 
ostacolo all’eliminazione mondiale di tante malattie è politico, piuttosto che economico 
o tecnologico [...] 

 

[...] molti degli effetti discussi nella valutazione tecnologica delle previsioni di cosa 
potrebbe succedere, sono sentiti lontani e in un futuro molto remoto. Questo futuro, 
invece, è dietro l’angolo. 

Questo significa che pur attraversando una fase storica in cui i conflitti fra le 
diversità sono marcati e profondi, la politica non può più rimandare la sua azione in 
uno scenario e su argomenti che scavalcano gli ambiti regionali e diventano la genesi 
(scientifica, tecnologica ed economica) della nuova società globale [...] 

 

[...] fin quando la vita umana sarà merce nel mercato globale, il tentativo di discutere 
di benessere globale e di porre la ricerca e la tecnologia al suo servizio, saranno 
obiettivi di una reale rivoluzione culturale e politica che dimostra come l’intelletto 
possa desiderare cam-biamenti epocali nel determinare il futuro dei suoi simili [...] 
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