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11. Comunicare scienza 
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11.1. Problemi dell’alcool 

A fronte dell’emergenza legislativa, sanitaria e sociale legata all’uso delle bevande alcoliche si vanno 

delineando alcune soluzioni biotecnologiche e nutraceutiche che appaiono in grado di neutralizzare parte dei 

rischi connessi al consumo di bevande alcoliche di qualità che minano la sicurezza individuale e stradale e 

la salute dei consumatori. 

Il Citoethyl integratore alimentare di cui si è discusso di recente in un convegno a San Pietro, infine, 

grazie ad una originale formula chimica con meccanismi chimico quantistici da decifrare, appare in grado di 

attivare tra gli altri gli enzimi alcool deidrogenasi e aldeide deidrogenasi, accelerando la rimozione 

dell’alcool dal sangue e dell’acetaldeide che è la responsabile dell’effetto sbronza che mina la lucidità 

dell’individuo e la sua sicurezza. 

Nel fegato l’etanolo viene ossidato ad acetaldeide. L’ossidazione dell’etanolo per dare acetaldeide può 

avvenire in diversi modi. Il primo sistema è mediato da un enzima chiamato alcoldeidrogenasi (ADH) e 

presente, oltre che a livello epatico, anche a livello gastrico, specie negli uomini. L’ADH è in grado di 

ossidare anche altri alcol, compreso il metanolo (nel 1986 una partita di vini adulterati con questa sostanza 

causò la morte di 19 italiani). 

L’alcol deidrogenasi è presente nel corpo umano in nove isoforme differenti a seconda del tessuto dove 

vengono espresse. Nel fegato è in grado di catalizzare la trasformazione dell’etanolo in acetaldaide: 

 

CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+ 

 

Fin qui tutto bene, se non fosse che anche l’acetaldeide è un composto tossico e potenzialmente 

cancerogeno. L’enzima aldeide deidrogenasi spinge verso la produzione di acetato: 

 

CH3CHO + NAD++ H2O → CH3COO- + NADH + 2H+ 

 

Dopo questi primi due passaggi l’acetato esce dal fegato e viene veicolato dal sangue ad altri tessuti 

dove, specialmente a livello cardiaco, viene attivato ad acetil-CoA. A sua volta questa molecola può entrare 

nel ciclo di Krebs e produrre energia- oppure, se presente in eccesso a causa di un’ubriacatura-essere 

trasformata in corpi chetonici. A partire dall'acetil-CoA possono formarsi anche acidi grassi che, uniti al 

glicerolo, formano trigliceridi da depositare come riserva energetica. 

 

11.2. EXPO2015 

EXPO 2015 è la prima esposizione universale che consente la partecipazione della società civile. Su un tema 

come “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, non poteva mancare chi svolge un ruolo di “coscienza critica”, 

affiancando i Paesi partecipanti nel ricordare loro che la sfida per il diritto al cibo riguarda tutti e può essere 

vinta solo con uno sforzo congiunto. La stessa creatività umana che nel passato ha portato a costruire 

magnifici edifici in occasione dell’Expo, come la Torre Eiffel, o presentare preziose opere d’arte come il 

 



 

 

“Guernica” di Picasso, presente all’Esposizione del 1937 per provocare una riflessione sulla violazione della 

dignità umana, deve oggi spingerci a guardare e aiutare gli 842 milioni di persone che oggi soffrono la fame. 

Ecco la provocatoria e affascinante proposta dell’arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras) Maradiaga,che è 

anche il coordinatore della Federazione Mondiale delle Caritas. 

Solo in Italia, mezzo punto del Pil, 8,7 miliardi di euro secondo le stime dell’Osservatorio internazionale 

contro gli sprechi dell’Università di Bologna, è costituito dagli sprechi alimentari domestici. 

La prima grande iniziativa si svolgerà il 19 maggio 2015, quando saranno presentati i risultati della 

campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”, incentrata sul diritto all’alimentazione e volta a 

discutere con i singoli governi proposte di legge che favoriscano l’attuazione di questo diritto. 

 

11.3. Proteine: struttura secondaria 

La struttura secondaria di una proteina può essere stabilita e quantificata mediante analisi del suo spettro 

d’assorbimento, l’IR, che è però sensibile ad altri dettagli, oltre la struttura secondaria. Il solvente adottato, 

la deformazione locale, l’assemblaggio supramolecolare contribuiscono e possono di conseguenza essere 

ricavati dallo spettro infrarosso di una proteina. Informazioni strutturali aggiuntive come la stabilità della 

struttura terziaria possono anche essere dedotte in esperimenti di scambio idrogeno/deuterio. L’uso 

dell’acqua pesante come solvente rimuove le vibrazioni del forte legame idrogeno H-O-H che interferisce, 

sovrapponendosi ad essa, con la banda amide per l’appunto utilizzata per lo studio di struttura terziaria. 

Anche in questo uso l’IR conferma tutti i suoi vantaggi su altre tecniche impiegate in questo tipo di studi: 

campionamento molto esiguo1-2µg), elevata risoluzione temporale (le cinetiche di specie stabile o transienti 

possono essere determinate con la risoluzione dei millisecondi), elevato contenuto di informazioni, costi 

relativamente modesti (spettrometri al costo di circa 20000 euro, 100 ml di acqua pesante al costo di 100 

euro). 

11.4. L’ENA 

Recentemente, la prestigiosa rivista Environmental Science & Policy ha pubblicato l’articolo scientifico 

“The contribution of food waste to global and European nitrogen pollution”, a firma di Ugo Pretato e di 

Bruna Grizzetti, Luis Lassaletta, Gilles Billen e Josette Garnier del Centre National de la Recherche 

Scientifique e della Université Pierre et Marie Curie di Parigi. 

Lo studio individua nella domanda di cibo uno dei maggiori fattori d’immissione di azoto nell’ambiente, 

con impatti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi. Nonostante il costo economico e ambientale, la 

quantità di cibo sprecata è assai rilevante. Il lavoro degli autori quantifica la dispersione di azoto 

nell’ambiente dovuta allo spreco di cibo su scala europea e globale, e ne analizza il potenziale impatto 

ambientale lungo il ciclo di vita dei prodotti. 

L’impronta d’azoto (nitrogen footprint) costituisce uno strumento utile e innovativo per fornire supporto 

alla decisione nel quadro delle politiche europee di riduzione del carico ambientale di azoto. 

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Unione Europea ha introdotto l’ENA, sigla poco conosciuta, ma molto 

importante, che rappresenta la valutazione Europea sullo stato dell’azoto e quest’anno ha individuato 

nell’agricoltura, anche finalizzata alle produzioni alimentari, la maggior sorgente di perdite di azoto come 

ammoniaca, nitrato e nitrito. In particolare, viene evidenziato il peso minore che le produzioni alimentari 

basate su piante hanno rispetto alle altre, rapporto circa 1: 4. È anche stata calcolata l’impronta-azoto per 

singolo cittadino, rilevando che al livello dei Paesi Europei c’è notevole disomogeneità con un fattore 

compreso fra 2 e 4 fra i valori più alti e quelli più bassi. Il consumo di proteine in Europa è circa del 70% 

superiore alle raccomandazioni dell’organizzazione Mondiale della Sanità, il che indirizza verso la necessità 

di diete meno proteiche. Anche per i grassi, fra il dato reale e l’optimum, si registra una differenza di circa 

il 40% suggerendo anche in questo caso adattamenti dietetici. Su questi aspetti in uno dei prossimi numeri 

di Chimica e Industria comparirà un articolo con dati assai più dettagliati, dai quali anche emerge che una 

riconsiderazione delle diete avrebbe come conseguenza virtuosa una riconsiderazione di come utilizzare il 

terreno coltivabile a favore di minori emissioni di azoto, secondo quanto si diceva all’inizio, con presumibile 

conseguenza anche sul piano sociale ed economico, da un lato, con attenzione alle produzioni più accessibili 

a tutti e, dall’altro, alle produzioni che vengono esportate con conseguente vantaggio per la bilancia dei 

pagamenti. Tali modifiche possono anche rispondere ad un criterio strettamente ambientale: riduzione 

dell’inquinamento, riduzione delle emissioni di gas serra e dei conseguenti cambiamenti climatici.  

Nell’aprile di quest’anno - in accordo con quanto sopra detto - è stato pubblicato dalla stessa Ue un rap 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spettroscopia_infrarossa


 

 

porto speciale che fornisce una valutazione di che cosa accadrebbe se l’Europa decidesse di fare diminuire 

il suo consumo di carne e di prodotti lattiero-caseario. Il rapporto mostra quanto ridurre carne e latte nelle 

nostre diete diminuirebbe l'inquinamento azotato nell’aria e nell’acqua, nonché le emissioni di gas effetto 

serra, al tempo stesso liberando ampie aree di terreno coltivabile per altri scopi quali l'esportazione o la 

bioenergia. Nel rapporto viene anche considerata l’indennità malattia derivante dal consumo diminuito di 

carne.  

 

11.5. Unione Europea e USA 

L’Unione Europea e gli Stati Uniti stanno negoziando un parteneriato transatlantico per il commercio e gli 

investimenti (TTIP) finalizzato ad integrare le economie. Le relative negoziazioni sono state accompagnate 

da una serie di studi econometrici che proiettano i guadagni netti che deriverebbero per tutti i Paesi coinvolti. 

Per l’Europa i benefici migliori corrisponderebbero ad un passaggio graduale da un commercio intra 

europeo ad uno transatlantico, che si commenta da solo, prevedendo di fatto la negazione dell’Europa come 

unità di mercato. Il modello è stato perciò molto criticato ed alternativi ad esso vengono presentati. Da tali 

studi derivano correlazioni molto meno rosee: dall’accordo transatlantico deriverebbero perdite nette in 

termini di export, di prodotto interno lordo, di occupazione. La chimica è considerata un indicatore 

economico affidabile: sarebbe interessante vedere in questi modelli, con riferimenti stretti alla bilancia 

chimica, quali sarebbero le conseguenze su di essa, sia nel caso di conferma del negoziato e di conseguenza 

del partenariato, sia nell’alternativa di non procedere con esso. Anche il WWF si è interessato 

dell’argomento. 

Le relazioni commerciali tra USA e UE sono le più importanti su scala globale totalizzando 787 miliardi. 

Il TTIP deve andare oltre le clausole sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile, contenute negli attuali 

accordi commerciali tra USA e UE, per includere impegni che siano attuabili per l’uso sostenibile delle 

risorse e la salvaguardia della biodiversità. 

 

11.6. Sessant’anni di DNA 

Sono passati sessanta anni, per la precisione sessantuno, da quando quasi contemporaneamente Watson e 

Crick svelarono la doppia elica del DNA, Frederick Sanger decifrò per la prima volta come è fatta una 

proteina (l’insulina) e Stanley Miller bombardando con scariche elettriche un’ampolla piena di vapore 

acqueo, idrogeno, metano ed ammoniaca vide formarsi gli amminoacidi, simulando quanto possibilmente 

avvenuto nell’evoluzione chimica dell’atmosfera primordiale solcata da fulmini. Con ordinari processi 

chimici delle sostanze inanimate si potevano produrre i mattoni della vita. Ma era proprio questa la 

composizione della materia premondiale? E come con dei mattoni si è arrivati alla casa, la cellula vivente? 

La vita funziona con molecole complesse, il DNA e l’RNA: possono e come essere il prodotto di un processo 

di autorganizzazione presente in vari casi in natura? La cellula oggi costruisce da sola i propri componenti, 

ma quando non si era ancora formata, come sono stati sintetizzati? 

 

11.7. Biosensori 

Un biosensore è definito dal sistema biologico che lo compone, che dovrebbe risultare quanto più specifico 

possibile nella interazione con gli analiti con i quali viene a contatto. Questi possono essere di origine 

biologica, come DNA in batteri o virus o proteine generate dal sistema immunitario (antigeni, anticorpi) di 

organismi viventi infettati o di inquinanti. Si può trattare di semplici molecole o di inquinanti più complessi 

quando si dispone di un recettore biologico specifico. Uno dei punti chiave in un biosensore è la trasduzione 

in segnale dell’interazione del sistema biologico con l’analita: si possono così registrare segnali 

elettrochimici, elettrochemilumiscenti, ottici, magnetici. Le nanotecnologie hanno di recente consentito di 

innalzare la sensibilità e di abbassare i limiti di rivelabilità dei biosensori in quanto hanno reso possibile 

l’immobilizzazione di una maggiore quantità di unità di biorecettore in volumi ridotti ed anche di agire essa 

stessa da trasduttore. Tra queste nonoparticelle studiate maggiormente nei biosensore sono quelle di oro,  
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quelle polimeriche, quelle a base di semiconduttori, i nanotubi di carbonio, i nanodiamanti e il grafene. A 

causa del grande sviluppo di questo campo di ricerca è stato possibile verificare che, al contrario di quanto 

si è pensato per molto, tempo il vantaggio che deriva dall’impiego di nano materiali va ben oltre l’aumentato 

sviluppo superficiale: la variazione di costante dielettrica associata alla loro adozione è un elemento di 

notevole effetto.  

La funzionalizzazione può avvenire attraverso legami covalenti fra biomolecole e nanomateriali che 

garantiscono stabilità e riproducibilità o attraverso approcci non covalenti (interazioni elettrostatiche, forze 

di Van der Waals, interazioni pi greco) che garantiscono invece le specifiche proprietà sia del nanomateriale 

che della biomolecola. 

11.8. Polveri sottili 

Un recente rapporto di Greenpeace (“Silent Killers”) ha creato l’occasione per approfondire il discorso sulle 

fonti delle “polveri sottili”. 

Da un primo screening dei dati PM10 e PM2,5 pubblicati da ISPRA nell’ambito della Convenzione 

UNECE “Long-range Transboundary Air Pollution”, emerge che il contributo più rilevante al particolato si 

deve agli impianti di combustione del settore NON INDUSTRIALE (commerciali, residenziali, agricoltura), 

settore che mostra anche l’incremento maggiore rispetto al 1990 (oltre il 200%). 

Un trend analogo si registra a livello europeo. 

Stante ciò, all’industria sembra lecito chiedersi se gli autori dello studio citato siano proprio sicuri che i 

“ventiduemila casi di morte prematura del 2010, equivalenti a duecentoquarantamila mila anni di vita persi” 

sono da attribuire “to pollution from coal-fired power plants”. 

Le dimensioni e la drammaticità del problema, impongono di trovare soluzioni concrete nell’interesse 

di tutti, cittadini per primi, attraverso un dibattito aperto basato - oltre che su competenze multidisciplinari - 

su chiarezza e trasparenza, senza atteggiamenti precostituiti e inutili drammatizzazioni. 

 

 


