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14. Comunicare scienza 
Antibiotici ♦ Il lander Philaene ♦ Sperimentazione animale ♦ Il cromo 
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14.1. Antibiotici 

All’inizio degli anni quaranta, la scoperta degli antibiotici sembrò aver definitivamente e 

vittoriosamente sconfitto le infezioni batteriche. I batteri sono microrganismi che non superano il 

millesimo e mezzo di millimetro. Vengono definiti procarioti perché il loro Dna, generalmente 

composto da una sola molecola, non è racchiuso in un nucleo. I principali tipi di batteri sono i cocchi, 

a forma sferica, i bacilli, a forma di bastone diritto, e i vibrioni, ricurvi. Si conoscono almeno 150 

specie di batteri in grado di provocare malattie. 

Gli antibiotici sono sostanze chimiche prodotte per fermentazione dagli stessi batteri o dai 

lieviti e poi modificate in laboratorio, che sono in grado di distruggere i batteri con gli stessi 

meccanismi con i quali i batteri aggrediscono le cellule. 

Ma come fanno a difendersi i batteri? Come cambiano le loro caratteristiche vitali, così da 

rendere inutili gli studi di tanti ricercatori e da resistere all’azione degli antibiotici? Il meccanismo 

difensivo è quello che noi chiamiamo  mutazione genetica. Certi batteri cambiano il loro target, cioè 

gli elementi del loro target, cioè gli elementi del loro organismo che sono colpiti dal farmaco. Altri 

batteri elaborano enzimi che rompono la molecola del farmaco prima che questo li raggiunga. Altre 

volte ancora, il batterio si lascia penetrare dal farmaco, ma poiché ha creato al suo interno una specie 

di pompa, lo espelle prima di subirne l’azione distruttiva. 

Sull’ingegneria genetica si punta anche per un altro aspetto, per “costringere” l’organismo 

umano stesso a produrre nuove difese contro i batteri. 

Si inoculano al paziente germi che in natura non esistono, perché il loro Dna viene manipolato 

in laboratorio e modificato. Un modo può essere quello di modificare quella parte del Dna che 

produce la tossina responsabile della malattia: la tossina viene resa innocua, così che non provoca 

la malattia, ma costringe ugualmente l’organismo a produrre gli anticorpi contro di essa.  

I grandi nemici dei batteri sono gli anticorpi,che - al contrario dei farmaci - attaccano il batterio 

non con uno ,ma con molti meccanismi tutti diversi ed insieme operanti. 

 

14.2. Il lander Philaene 

Atterrato sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko lo scorso 12 novembre, il lander Philaene ha 

perforato la superficie. A bordo della sonda Rosetta, distante pochi chilometri, lo spettrometro 

Virtis, una complessa telecamera con 840 colori (costruita in Italia) sta raccogliendo dati sulla 

composizione dei minerali e delle sostanze chimiche della cometa. 

I risultati per ora mostrano che sulla superficie non c’è acqua (sebbene sia presente in grande 

quantità qualche centimetro sotto il suolo), ma una polvere formata da materiali scuri, con grande 



abbondanza di carbonio, con composizione ancora da determinare, come dice Fabrizio Capaccioni 

dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) di Frascati, responsabile scientifico di Virtis. 

Oltre alle molecole già previste dagli scienziati, ossia metano e vari idrocarburi (etilene, 

benzene, toluene), ci potrebbero essere anche composti come gli acidi carbossilici, che contengono 

carbonio e ossigeno e che, se combinati con le ammine, formano aminoacidi. 

Gli aminoacidi possibili sono tantissimi ma, per qualche motivo, tutte le forme di vita sulla 

Terra sono composte solo da una ventina di questi, mentre sui meteoriti se ne trovano altri. 

Sarà comunque una ricerca impegnativa, perché gli spettri delle molecole organiche sono 

difficili da riconoscere, soprattutto quando si presentano in una miscela così complessa. 

I dati di Rosetta aprono un interrogativo: il primo seme della vita potrebbe essere venuto dallo 

spazio? Come nelle stelle si producono i nuclei degli atomi, nello spazio interstellare, dove 

viaggiano le comete, si formano molecole anche molto complesse. 

 

14.3. Sperimentazione animale 

Chi mi conosce, sa certamente che mi sono da sempre schierato contro la sperimentazione animale 

che non considero necessaria ed in qualche caso inutile o dannosa. Mi è capitato di partecipare ad 

un congresso medico ed una relazione dedicata a questo tema mi ha colpito per la chiarezza con cui 

il relatore ha difeso l’irrinunciabilità, sia pure a livello minimo, della sperimentazione animale. Vi 

riporto le mie impressioni.  

La sperimentazione in vitro (su culture cellulari) o in silico (sperimentazione simulata) può 

essere la fase iniziale, ma prima dell’applicazione all’uomo dei composti testati si include una fase 

intermedia in cui l’organismo intero (e quindi un’animale) debba esserne il target per verificare gli 

eventuali effetti tossici. Peraltro, viene aggiunto, le attuali capacità statistiche ed elaborative 

consentono di massimizzare le informazioni minimizzando al tempo stesso il numero di soggetti 

animali sacrificati. Circa l’invasività viene sostenuto che limitarla è un interesse stesso del 

ricercatore per dare il massimo di credibilità alle risposte ottenute. Da parte di chi contrasta queste 

posizioni, si fa riferimento alle incertezze che derivano, da un lato, dal fatto che il trasferimento 

all’uomo delle evidenze su animali comporta incertezze non secondarie, vista la differenza di specie 

e, dall’altro, che l’animale in cattività stretta può rappresentare un modello alterato nelle risposte 

agli stress subiti. Viene invocato anche a difesa della tesi contraria alla sperimentazione animale il 

fatto che per avere valori statisticamente significativi bisogna sacrificare un numero elevato di 

animali in contrasto il tutto con la direttiva 3R (replacement reduction, refinement) dell’UE. Il 

dilemma è di vecchia data, risalendo al 1600 quando Roland Hooke e Robert Boyle si confrontarono 

partendo da posizioni diverse. Ci hanno insegnato con il loro dibattito che prese di posizione dettate 

da pregiudizio ed emotività possono essere dannose al processo scientifico, ma anche che la 

sofferenza di animali e cavie non può essere accettata come una normale esercitazione di 

laboratorio, quasi si trattasse di una reazione chimica e che soltanto la accertata irrinunciabilità 

scientifica ai fini dell’informazione ricercata può giustificare il mantenimento in vita di queste forme 

di sperimentazione, sempre  con rispetto della scala biologica e con l’impegno in ogni caso a ridurla 

progressivamente man mano che la ricerca scientifica mette a disposizione metodi alternativi. 

 

14.4. Il cromo 

Il cromo è un metallo di transizione che può essere presente in stati di ossidazione diversi. In 

particolare, lo stato + 6 è tossico, cancerogeno, irrita le vie aeree, causa la perossidazione lipidica, 

provoca danni al DNA. Al contrario, lo stato di ossidazione +3 è un micronutriente essenziale per 

l’uomo di cui è stata valutata in 50-200 µg la dose giornaliera ottimale acquisita dal consumo degli 

alimenti che lo contengono (fegato, frutti di mare, formaggio, frutta, verdura, lievito di birra). 

Tuttavia, la concentrazione di Cr(III) in questi alimenti non è sufficiente a raggiungere le 

concentrazioni ottimali nell’organismo. In molti casi queste carenze non comportano danni, in 

qualche caso invece si manifestano patologie diverse, la principale delle quali è il diabete di tipo II. 



Tali effetti sono stati associati all’esistenza del fattore di tolleranza al glucosio (GTF) essenziale per 

il controllo del metabolismo glicemico e lipidico, fattore la cui composizione è stata determinata in 

Cr(III), glutatione e acido nicotinico.  

In tempi più recenti il ruolo del GTF è stato associato al peptide cromodulina in grado di legare 

il Cr(III) con grande affinità. Il Cr(III) viene assorbito nell’intestino e, legato dalla transferrina nel 

sangue, viene trasportato ai vari organi e tessuti. Si accumula in parte nel fegato e nel rene, viene 

escreto con le urine. L’attività del cromo è strettamente dipendente dall’azione dell’insulina che ne 

stimola l’assunzione. In presenza di manifesta carenza di Cr(III) si deve intervenire con integratori 

alimentari, anche se ancora sono allo studio eventuali effetti secondari che ad oggi non sembrano 

potersi escludere, in quanto l’integratore più noto è a base di complessi picolinici del Cr(III) ed il 

nostro organismo sembra in grado di assorbire solo il Cr(III) libero e non i suoi complessi, la cui 

parte legante potrebbe essere la responsabile degli effetti secondari. Nel caso del picolinato, in 

effetti, i problemi principali sembrano essere altri due. Prima l’alterazione che la complessazione 

comporta per le proprietà redox del Cr(III). I radicali liberi intracellulari prodotti fisiologicamente 

o a seguito di stati infiammatori o infettivi potrebbero portare all’ossidazione del Cr(III) a Cr(VI) in 

grado di reagire con proteine, DNA, fosfolipidi danneggiandoli. Secondariamente, in presenza di 

ossigeno e riducenti. il complesso sarebbe esso stesso in grado di generare radicali liberi.     

 

14.5. Clorofilla e grafene 

Il grafene, una macromolecola bidimensionale dello spessore di un singolo atomo di C, possiede 

proprietà che favoriscono un flusso uniforme di fononi alla sua superficie. 

L’interazione del grafene con le porfirine come la clorofilla si è dimostrata molto utile ai fini 

della conservazione dell’energia proveniente dalla luce. La clorofilla esiste in differenti forme, 

denominate a,b,c,d,f, che assorbono differenti frequenze di luce. Di recente, nelle Università di 

Sidney e DeaKin in Australia è stata studiata l’interazione fra grafene e clorofilla attraverso misure 

spettroscopiche e microscopiche, giungendo a costruire un materiale ibrido che potrebbe funzionare 

per conservare l’energia luminosa anche a basse frequenze. 

Sia studi topografici sia spettro e microscopici hanno portato a concludere che fra la clorofilla 

e grafene si forma un aggregato prodotto di una interazione π-π. Tale interazione è però preceduta 

da un’altra di natura elettrostatica rivelata dalla spettroscopia di fluorescenza con la messa in 

evidenza dell’abbattimento della fluorescenza della clorofilla in presenza di grafene. 

 

14.6. Morbo di Alzheimer 

Il morbo di Alzheimer è considerato uno dei più comuni e diffusi disordini neurodegenerativi in 

tutto il mondo e affliggerà circa l’1% della popolazione mondiale nelle prossime decadi. Malgrado 

il morbo sia stato scoperto nel 1906, ancora ad oggi non sono noti metodi curativi e le poche 

informazioni riguardano sostanzialmente la possibilità di rallentarne lo sviluppo. La spettroscopia 

i.r. è tra i pochi metodi analitici capaci di fornire insieme dettagli strutturali e cinetici sulla 

formazione di oligomeri, come anche l’unico tipo di spettroscopia che può studiare campioni di 

proteine sia solubili sia insolubili. Queste caratteristiche rendono questa tecnica particolarmente 

adatta a controllare il morbo di Alzheimer, in quanto provocato dall’accumulo nel cervello di 

microscopici depositi extracellulari composti di fibrille amiloidi, a sua volta legato alla 

concentrazione di oligomeri peptidici. Proprio questi sono il target dei farmaci anti Alzheimer.     

 

14.7. Canapa e grafene 

Un team di ricercatori della Clarkson University di New York, guidato da David Mitlin, ha scoperto 

come replicare alcune delle proprietà del grafene adoperando le molto più economiche fibre di 

canapa derivanti dagli scarti di lavorazione delle industrie tessili. 



La scoperta è stata pubblicata su ACS Nano Journal. Il procedimento che permette di passare dalle 

fibre di canapa ai super condensatori inizia con una fase di cottura, “quasi come in una pentola a 

pressione” come lo stesso Mitlin ha detto. È un processo chiamato sintesi idrotermale.  

Dopo aver dissolto la lignina e la emicellulosa, restano questi nanofogli di carbonio, una 

struttura che somiglia al grafene. Mitlin ha anche detto che con la canapa non si possono riprodurre 

tutte le proprietà del grafene; l’utilizzo di queste fibre per l’immagazzinamento dell’energia - 

secondo il responsabile della ricerca - corrisponde ad un risparmio molto consistente, quantificabile 

in un costo dell’1% rispetto ai costi con grafene.   
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