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13.1. Tumori e chimica 

La crescente diffusione del cancro pure in una società che per certi aspetti sta cercando di limitarne 

le cause esogene, obbliga a guardare con sempre maggiore attenzione alla prevenzione come 

strategia efficace per contrastare questa malattia. La Chimica può giocare un ruolo importante e 

sempre più significativo. C’è da augurarsi che l’integrazione fra le discipline nelle grandi sfide dei 

nostri giorni - e quella al cancro lo è di sicuro - non trovi resistenze ed incertezze. A dimostrazione 

di tale ruolo riporto il risultato di due recenti ricerche 

Nel 1926 Otto Warburg, in un lavoro scientifico pubblicato a Londra, riportò un interessante 

risultato delle sue ricerche secondo il quale le cellule tumorali hanno un diverso comportamento 

rispetto a quelle sane per un’alterazione metabolica, della glicolisi. Come noto, si tratta del processo 

con il quale le cellule utilizzano il glucosio come fonte di energia metabolizzandolo a piruvato, che 

nelle cellule sane viene per la maggior parte convogliato all’interno dei mitocondri, dove viene 

ossidato nel ciclo di Krebs per produrre ATP adenosinatrifosfato, che soddisfa la richiesta energetica 

delle cellule. Nel caso delle cellule tumorali, avviene invece che la maggior parte del piruvato è 

dirottato rispetto alla sua normale destinazione e che  produce lattato attraverso l’azione dell’enzima 

lattato deidrogenasi. Il lattato può essere anche prodotto dalle cellule normali, ma solo in condizioni 

anaerobiche, non richieste invece nel caso delle cellule tumorali capaci di produrre questa specie 

anche in condizioni aerobiche (eccesso di O2) con un rendimento che arriva ad essere oltre dieci 

volte superiore a quelle delle cellule sane. Lo sviluppo della sensoristica è processo ormai ben vivo 

e attivo di alcuni decenni e ha trovato larghe applicazioni in chimica ambientale, chimica biologica 

e sue numerose applicazioni (neurobiologia, farmacologia, ingegneria tissutale e così via) 

Particolarmente interessanti si sono dimostrati i biosensori enzimatici che, basandosi su enzimi, 

sono caratterizzati da elevata specificità rispetto ai singoli analiti. La microscopia elettronica a 

scansione è una tecnica applicata allo studio dei flussi cellulari e da quanto detto prima si comprende 

come la sua combinazione (metodo ifenato) con i biosensori enzimatici, rappresenti una grande 

opportunità per lo studio delle cellule e l’individuazione di eventuali presenze di cellule tumorali. 

Infatti, fra i biosensori enzimatici più affidabili sono da ricordare quelle per il lattato e per il glucosio 

i quali, sulla base di quanto sopra detto sul differente comportamento delle cellule tumorali rispetto 

a quelle sane, consentono di determinare insieme nello stesso flusso cellulare le due specie, 

raccogliendo la preziosa informazione dell’eventuale eccesso di lattato prodotto. 

Un’altra ricerca proviene dalle eccellenze scientifiche del nostro Paese. È stata messa a punto 

una nuova tecnica utile per la diagnosi precoce sui tumori in grado di individuare le variazioni di 

alcune caratteristiche delle cellule, come ad esempio quella del pH acido. Utilizza la combinazione 



di nuovi nanomateriali (nanocipolle o fullerene multistrato) per costruire “micro-navette” in grado 

di navigare verso le cellule, penetrare facilmente al loro interno attraverso la membrana che le 

circonda, senza conseguenze tossiche per le cellule stesse e senza generare processi infiammatori 

nei tessuti circostanti. 

Il progetto interdisciplinare che ha visto coinvolti i laboratori IIT di Genova, Lecce e Milano, 

in collaborazione anche con il Politecnico di Milano, coniuga sintesi chimica e biologia attraverso 

un design molecolare innovativo e l’impiego delle nanotecnologie. Pioniera è una scienziata italiana 

dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Silvia Giordani, che dirige il programma di ricerca sui 

nanomateriali al carbonio per applicazioni biomediche e che nel 2009 ha intuito le potenzialità delle 

nanocipolle (nanoparticelle sferiche fatte da vari strati concentrici di atomi di carbonio, conosciute 

anche come fullereni multistrato) come interfaccia innovativa con i sistemi biologici per scopi 

diagnostici e terapeutici. 

In particolare, le nanocipolle sono in grado di penetrare all’interno di cellule cancerose e 

produrre fluorescenza, facilitandone l’individuazione durante una diagnosi. Questo avviene grazie 

alle proprietà dei nanomateriali impiegati per costruire la navicella stessa, che ha un diametro di 

circa cinque miliardesimi di metro. La “scocca” della navicella è costituita da lamine a cerchi 

concentrici che si stratificano una sull’altra, così come si presentano le guaine fogliari in una cipolla, 

queste lamine sono costituite da atomi di carbonio, CNOs, che conferiscono alla navicella ottime 

proprietà di penetrazione nelle cellule, presentando una bassa tossicità citologica e bassa potenzialità 

infiammatoria. Allo stesso tempo, queste nanocipolle di carbonio offrono la possibilità di essere 

modificate chimicamente con altre molecole funzionali. Le nanocipolle possono infatti legare 

molecole che sviluppano fluorescenza, illuminando la superficie della navetta e permettendo la 

individuazione della stessa e la localizzazione nelle cellule e/o nei tessuti, durante il suo viaggio. 

Questi nano-vettori possiedono quindi eccellenti proprietà per una facile e non invasiva diagnosi di 

cellule cancerose o affette da altra patologia. 

In futuro, potrebbero fungere da mezzi per la teragnostica (diagnosi e terapia simultanee) 

individuando la cellula malata e permettendo il rilascio mirato di farmaci al suo interno.   

 

13.2. Cucina molecolare 

Forse la scarsità d’acqua o l’esigenza di nutrire dieci miliardi di persone entro il 2020 faranno 

superare le resistenze di chi è diffidente e favoriranno la cucina note à note (cucina basata sulla 

gastronomia molecolare) 

La cucina nota per nota è ancora una disciplina d’avanguardia, usata solo a scopo dimostrativo; 

ma il suo inventore stima che potrebbe diffondersi in tutto il mondo nei prossimi venti anni. 

Preparare un piatto dosando ogni singolo sapore e profumo nella sua essenza più pura, come 

componendo una sinfonia del gusto. È così che vede la cucina in un futuro ormai prossimo Hervè 

This, 59 anni, un chimico francese che, ispirandosi proprio alla musica, ha battezzato questa nuova 

disciplina “cucina nota per nota”. Si è già guadagnato un posto d’onore nella storia 

dell’alimentazione per aver ideato, alla fine degli anni Ottanta, la cosiddetta “cucina molecolare”. 

La cucina “molecolare” è nata negli anni ’80 del Novecento con l’obbiettivo di usare le 

innovazioni della scienza e della tecnologia per creare nuovi piatti, e si caratterizza soprattutto per 

la ricerca di forme e consistenze inedite del cibo per mezzo di additivi e di tecniche d’avanguardia. 

Tra gli ingredienti più caratteristici ci sono la leucina (ideale per schiume e emulsioni), l’agar-agar, 

la carragenina, lo xantano (per dar vita a gelatine più o meno friabili o elastiche) e l’alginato di 

sodio, che agevola la formazione di sferette: Tra gli strumenti, troviamo invece le sonde a ultrasuoni, 

per creare alcuni tipi di emulsione, i riscaldatori a temperatura controllata, l’azoto liquido per 

produrre sorbetti perfetti (alla temperatura di -196oC!) e i sifoni per le spume. 



La cucina molecolare è stata consacrata come la rivoluzione modernista del cibo dal manifesto 

contenuto nel libro Il gelato estemporaneo di Davide Grassi e Ettore Bocchia. Il suo obiettivo 

dichiarato è contaminare scientificamente la tradizione gastronomica: nessun bisogno, però, di 

provetti alchimisti, quanto invece l’esigenza di sfruttare la modificazione delle molecole durante la 

cottura degli alimenti. Per esempio, l’alcol ha il potere di coagulare le proteine dell’uovo non 

alterandone il sapore, solidificandolo senza metterlo sul fuoco. Oppure si possono dimezzare i tempi 

di cottura del pesce calandolo in una miscela di zuccheri fusi anziché nell’olio, e addirittura produrre 

gelato istantaneo utilizzando azoto liquido. Varianti di preparazioni originali che adesso è possibile 

sperimentare anche a casa grazie a Ettore Bocchia.    

 

13.3. Horizon 2020 

Horizon 2020, con una dotazione di quasi 80 miliardi di euro per 7 anni è il principale programma 

di ricerca e d’innovazione dell’UE. I tre pilastri su cui si basa sono l’eccellenza scientifica, la 

competitività industriale, la sfida sociale, con l’aggiunta di cinque piani trasversali. Per l’eccellenza 

scientifica ci saranno stanziamenti per circa 3 miliardi di euro, compresi 1,7 miliardi di euro di fondi 

del Consiglio Europeo della ricerca per ricercatori eccellenti e 0,8 miliardi per borse di studio. Gli 

ambiti possono essere proposti dai ricercatori così come la Host Institute, che mette a disposizione 

le proprie strutture. Il Consiglio Europeo, nella ricerca ha cinque schemi di finanziamento: 

1. Starting Grant per ricercatori in fase iniziale della carriera con almeno un importante 

pubblicazione senza il supervisore di Dottorato; massimo finanziamento 2 milioni di euro per 5 

anni 

2. Consolidator Grant: come il precedente, ma per ricercatori con una serie di pubblicazioni; 

finanziamento massimo 2,5 milioni 

3. Advanced Grant per ricercatori prestigiosi a livello internazionale (almeno dieci anni di 

esperienza); finanziamento massimo 3,5 milioni 

4. Sinergy Grant per nuove linee di ricerca e nuovi metodi sviluppati da team di 2-4 ricercatori 

5. Proof of concept per ricercatori già beneficiari di un finanziamento europeo; massimo 

finanziamento 150000 euro per 12 mesi. 

 

Le borse di studio sono finalizzate e si dividono in individuali e di ospitalità, le prime su 

progetti presentati da Università e Centri di Ricerca per sostenere programmi di formazione (stage, 

dottorati, leadership, scuole) a favore dei ricercatori. 

Per la leadership industriale sono messi a disposizione anche dalla piccola e media impresa 1,8 

miliardi di euro per settori come nanotecnologie, robotica, biotecnologie, aerospazio. Per le sfide 

della società si prevedono finanziamenti di 2.8 miliardi di euro per progetti innovativi nel campo 

della sanità, dell’agricoltura, della ricerca marittima, della bioeconomia, dell’energia dei trasporti, 

dei cambiamenti climatici, dell’ambiente, della sicurezza.   

 

13.4. Il pH 

In chimica la notazione pH significa propriamente ‘potenza (nel significato matematico, cioè 

esponente) d’idrogeno (simbolo H)’. Si usa per indicare la grandezza che misura l’acidità o la 

basicità di una soluzione acquosa, espressa dal cologaritmo decimale della concentrazione (o, più 

propriamente, dell’attività) degli ioni idrogeno. Pertanto: pH =−log[H+]. Questa relazione analitica 

deriva dal metodo potenziometrico (introdotto da Sörensen nel 1909), con cui sono state effettuate 

le prime accurate misure della concentrazione idrogenionica, per la quale il valore misurato del 

potenziale è funzione del logaritmo delle concentrazioni. Nell’acqua pura e nelle soluzioni neutre, 



in cui la concentrazione degli ioni idrogeno è uguale a quella degli ioni idrossido, il pH è uguale a 

7, mentre nelle soluzioni acide il pH risulta minore di 7 e in quelle basiche maggiore di 7. 

Il pH determina molte caratteristiche della struttura e dell’attività delle macromolecole (enzimi, 

proteine, DNA) e influenza direttamente la respirazione, l’attività renale, la funzionalità eritrocitaria 

ecc. Le attività vitali sono compatibili solo con minime variazioni del pH dei liquidi biologici intra- 

e extracellulari Questi fluidi posseggono particolari sistemi, detti sistemi-tampone che operano 

attenuando le brusche variazioni di pH dovute ad alterazioni metaboliche o respiratorie o al contatto 

diretto con acidi e basi. Ad esempio il pH del sangue, il cui valore in individui sani è strettamente 

mantenuto a 7,4 da vari sistemi-tampone; quando assume un valore minore o maggiore induce 

nell’organismo rispettivamente uno stato di acidosi o alcalosi. Il pH è pertanto una delle grandezze 

più importanti e di conseguenza più frequentemente misurate in chimica analitica. A volte è 

sufficiente una cartina per misurarlo rapidamente; in molti casi è più necessario uno strumento 

accurato. Il pH-metro è generalmente disponibile in laboratorio. Si tratta di un voltmetro ad alta 

resistenza che adotta un metodo elettrochimico che coinvolge un elettrodo a vetro per il pH. La 

relazione matematica fra il potenziale misurato dall’elettrodo a vetro e l’attività di uno ione in 

soluzione è descritta dall’equazione di Nerst. Un pH-metro deve rispondere a certi requisiti per avere 

nella risposta un optimum di accuratezza e riproducibilità. 

 Calibrazione: in funzione all’accuratezza richiesta un pH-metro dovrebbe permettere una 

calibrazione multi punto attraverso l’intervallo di pH nel quale dovrebbe trovarsi il campione 

da misurare. 

 Compensazione di temperatura: secondo l’equazione di Nerst il valore del pH dipende 
dalla temperatura del campione. I moderni pH-metri possono compensare per questo impatto 

della temperatura attraverso la simultanea misura della temperatura del campione. 

 Messa a punto del test : a seconda che il campione sia o non sia agitato, la migliore via per 

ottenere risultati riproducibili è di utilizzare una sistemazione installata solidamente 

(agitatore, posizione dell’elettrodo, collocazione in laboratorio).La scelta dell’elettrodo 

indicatore dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del campione (valore di pH, temperatura, 

consistenza, matrice). La qualità di una misura di pH dipende dalla calibrazione del sistema 

di misura.  

 La regola del pollice: maggiore si vuole che sia l’accuratezza, maggiore deve essere la 

quantità di soluzione tampone impiegata nella calibrazione. Il valore di pH del campione 

dovrebbe essere all’interno dell’intervallo coperto dal tampone utilizzato.  

Sia il pH misurato sia il tempo richiesto per ottenere un valore stabile dipendono da molti 

fattori. Se la temperatura del campione cambia durante la misura il valore potrebbe avere una deriva, 

se lo strumento di misura non è equipaggiato con un compensatore di temperatura. Al fine di 

ottenere un valore di pH che sia rappresentativo del campione le soluzioni non omogenee devono 

essere agitate prima e durante la misura. La velocità di agitazione e la posizione dell’elettrodo 

indicatore nella cella di misura possono influenzare la misura. L’elettrodo a vetro esige una 

manutenzione al fine di fornire risultati precisi e accurati. Ritardi di risposta stabile e derive sono 

sintomi di contaminazione dell’elettrodo o del diaframma fra le due zone elettrodiche o di danni 

meccanici. Periodicamente, l’elettrodo deve essere pulito con opportune soluzioni e questo potrebbe 

aumentarne, ed anche di molto, la vita. 

 

 

13.5. Otto studenti e la maturazione della frutta 

Otto studenti del corso di laurea in scienze e tecnologie biomolecolari e del corso magistrale in 

biotecnologie dell’Università di Trento hanno messo a punto un sistema per regolare la maturazione 

della frutta. È basato su un batterio capace di produrre due sostanze, il metilsalicilato e l’etilene, 



secondo reazioni controllate dalle condizioni di buio o di luce. L’etilene è un ormone vegetale che 

a volte viene utilizzato per accelerare la maturazione della frutta, benché si tratti di sostanza tossica, 

tanto che poiché le mele non sono in grado di produrlo, si ricorre molto spesso alla maturazione 

indotta da batteri che lo producono e che  sono innocui per l’uomo. L’equipe di studenti ha anche 

ideato un prototipo di macchina dove inserire la frutta acerba per farla maturare. Questa tecnica 

potrebbe essere utile in futuro soprattutto per limitare gli sprechi alimentari. 

 

13.6. Ricercatori vincitori 

Sono in tutto 328 i ricercatori vincitori dei grant europei, la maggior parte tedeschi e 28 di 

nazionalità italiana. I progetti italiani vincitori, e quindi finanziati, vanno dalle strategie per 

combattere l’infiammazione associata al cancro, ai tessuti elettronici indossabili alimentati dal 

calore umano, al design di interfacce grafiche fino allo studio dell’origine della razionalità umana. 

In tutto, sono stati assegnati 485 milioni di euro per i progetti di 328 giovani ricercatori (età 

media sui 35 anni), con grant che arrivano anche a 2 milioni ciascuno. Dei progetti finanziati 

(selezionati da un pool di oltre 3200 applications), 143 riguardano la fisica e l’ingegneria, 124 le 

scienze della vita e 61 le scienze sociali e umanistiche e il 33% sono firmati da una donna. I giovani 

talenti finanziati sono soprattutto tedeschi, inglesi e francesi, come si scopre dando uno sguardo alla 

nazionalità dei vincitori: infatti, in cima alla lista dei Paesi con più grant assegnati si trovano la 

Germania, il Regno Unito, la Francia e l’Olanda. Solo un nono posto per l’Italia che diviene terzo, 

però se si guarda alla nazionalità dei ricercatori finanziati. Quelli italiani sono infatti 28, sebbene, 

nota dolente, la gran parte (ben diciassette) lavori all’estero. Gli undici progetti che verranno 

sviluppati presso istituzioni italiane (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico di Torino, 

Università Federico II di Napoli, Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Trento, European 

University Institute, Humanitas Mirasole S.p.A.), sono dedicati ad aree molto diverse fra loro. Si 

parte dal progetto mirato allo studio dei papiri e dei testi latini, a quello dedicato allo sviluppo di 

cellule T di lunga durata e a quello sui circuiti integrati ibridi. 

 

13.7. Materiale più nero del nero 

Il Vantablack è il materiale più nero del nero. 

È composto da nanotubi di carbonio che assorbe quasi completamente lo spettro della luce. 

Quindi un materiale di grande attualità in vista dell’anno della luce, il 2015. 

Il Vantablack è stato sviluppato nel Regno Unito, dopo anni di lavoro, dall’azienda Surrey 

NanoSystem. 

Le sue applicazioni potenziali sono svariate: potrebbe essere utilizzato nei telescopi spaziali per 

ridurre l’effetto Straylight e permettere così di vedere anche le stelle meno luminose; oppure per 

migliorare la sensibilità delle strumentazioni elettroniche terrestri, aeree e aerospaziali. 

La sua produzione rispetto ai precedenti materiali assorbenti è innovativa perché avviene a 

400oC, una temperatura molto bassa in questo campo (circa 300oC in meno rispetto a una sostanza 

simile prodotta dalla NASA), aumentando così le possibilità di utilizzo con quei materiali che non 

sopportano le alte temperature. 
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