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15.1. Raffaele Piria e la divulgazione 

Alla figura di Raffaele Piria è dedicato il XVI Congresso Nazionale dei Chimici. 

Piria è considerato il padre della chimica italiana, scopritore, verso la metà dell’Ottocento del 

principio attivo alla base dell’aspirina. Il professore di Reggio Calabria è ricordato da molti per 

essersi sempre schierato contro una esposizione della scienza che sacrifichi e non metta in debita 

luce le radici storiche della disciplina. Piria è considerato da molti come l’esempio del vero 

scienziato moderno, colui che alle doti di ricercatore deve associare quelle di divulgatore e uomo 

impegnato nel sociale. 

Sulla divulgazione della scienza si è ormai aperto un dibattito/confronto anche serrato. Deve 

essere affidata al giornalista o se ne deve fare carico il ricercatore? Il primo potrebbe avere dalla sua 

il linguaggio ma non sempre il rigore scientifico dell’informazione, tutto il contrario per il secondo 

con, in questo caso, l’aggravante di considerare spesso da parte dei ricercatori tempo perso quello 

dedicato alla comunicazione. È più chiaro che se si vuole che la scienza cresca nelle valutazioni del 

mondo politico questo non può che passare attraverso il coinvolgimento della società civile, quello 

della grande massa degli elettori e tale coinvolgimento non può prescindere dalla comunicazione e 

diffusione da parte del mondo scientifico, in modo diretto o indiretto che sia, ma di certo continuo 

e aperto. 

 

15.2. Saponi antibatterici 

Circa i saponi antibatterici è di questi giorni un allarme circa il loro uso. Ne viene contestata una 

capacità pulente maggiore di quella di un normale sapone e acqua e soprattutto il fatto che le basse 

concentrazioni di tricloroesano, l’ingrediente più comune presente in questi saponi, finiscano per 

indurre nei batteri una maggiore capacità di resistere ispessendo le pareti delle proprie cellule, 

attivando sistemi di rimozione interna, producendo enzimi disattivanti. Il risultato sarebbe che al 

momento delle gravi situazioni di necessità di sterilizzazione, negli ospedali ad esempio, la flora 

batterica risulterebbe indistruttibile con conseguenze che si possono immaginare. 

Circa il triclosano peraltro sono in corso discussioni relative alla sua sicurezza per il pericolo 

di interferenze con gli ormoni nei modelli animali, danneggiandone il sistema endocrino. Nei 

modelli animali è stato osservato che il triclosano si comporta come l’ormone umano estrogeno, 

pertanto finendo per essere riconosciuto come tale, pur non essendolo, dai suoi recettori. Ricerche 

molto recenti hanno poi evidenziato che bassi dosi di triclosano possono incoraggiare la 

progressione del cancro nei topi che già ne hanno uno. Sostanzialmente una serie di informazioni 



che sia pure non conclusive, suggeriscono di approfondire le ricerche su questo composto. Infatti le 

due principali agenzie ambientali americane EPA e EDA hanno annunciato insieme che su questo 

composto è necessario acquisire nuove e più definite informazioni. L’unica applicazione che sembra 

trovare il conforto scientifico è quella nei dentifrici in quanto con l’aggiunta del triclosano alle 

comuni paste risultano quasi completamente debellate le gengiviti. 

 

15.3. Cancro e prevenzione 

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. 

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 ai mitocondri e 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. Più recentemente, tuttavia, tale effetto è stato anche 

correlato alla presenza in quantità maggiori di una particolare forma di esochinasi, legata ai 

mitocondri, che genera un aumento dell'attività glicolitica senza che l'ossigeno sia necessariamente 

consumato. Questo effetto ha comunque delle conseguenze molto rilevanti in alcune applicazioni 

biomediche. L'elevata glicolisi delle cellule tumorali, infatti, può essere utilizzato come fattore 

diagnostico di un tumore, come fattore per la valutazione di efficacia del trattamento, nonché per 

una esatta localizzazione della massa tumorale attraverso tecniche di imaging mediate da un 

radiotracciante per PET come il fluorodeossiglucosio (un substrato modificato della esochinasi). 

Pochi anni dopo l’uscita del suo lavoro, Warburg morì e le migliori speranze furono vanificate. 

Quella che era da lui definita come la causa diventò un effetto e oggi è conosciuto dalla medicina 

ufficiale come “effetto Warburg”: in pratica la conseguenza e non la causa del cancro.  

Resta comunque affascinante l’idea di poter impostare una diagnosi su una doppia 

determinazione, peraltro eseguibnile con dispositivi semplici. Lo sviluppo della sensoristica è un 

processo ormai ben vivo e attivo da 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. 

Per completare questa breve nota non si può tacere il fatto che attorno alla tesi di Warburg si 

sono sviluppate tesi complottistiche sull’industria farmaceutica che non avrebbe da guadagnare da 

una tesi semplicistica della malattia del secolo. È giusto però anche ricordare l’opposizione a tale 

tesi, soprattutto in ambito medico, anche su basi ragionevoli: così alla chemioterapia, estrema lotta 

al tumore, corrisponde un processo di generale acidificazione che sarebbe in contrasto con 



l’affermazione che il tumore sia correlato a un’acidosi cellulare, a sua volta dipendente dalle 

condizioni di ossigenazione scarsa. 

  

15.4. Scarichi e ambiente 

L’amico Mauro Icardi si autodefinisce un “chimico fognario” e un suo recente scritto merita 

attenzione perché coinvolge la sfera dell’educazione ambientale, senza la quale anche le norme più 

rigorose diventano inefficaci. Spesso le persone non hanno alcuna idea di cosa gettino nello scarico 

del gabinetto e quali conseguenze possano derivare dalle loro abitudini sbagliate. 

Sono molti gli episodi particolari o divertenti che gli sono capitati lavorando in un depuratore. 

Durante i primi anni del suo lavoro le sezioni di grigliatura erano moltissime volte letteralmente 

riempite di bastoncini per la pulizia delle orecchie. Oggi la disattenzione o l’incuria fanno rinvenire 

nelle sezioni di grigliatura e di dissabbiatura veramente di tutto: moltissime fedi nuziali, catenine, 

monete, banconote. E ancora documenti di identità, tesserini, carte di credito. Anche i cellulari 

vengono rinvenuti spesso (da un libro di Rose George si scopre che in Inghilterra ammontano a circa 

850.000 ogni anno). A proposito di Londra, un altro dato interessante è che la metà dei 100.000 

intasamenti che si verificano ogni anno sono causati dal grasso: i costi di rimozione ammontano 

almeno a 6 milioni di sterline. 

Un operatore degli spurghi fognari ha raccontato a Mauro che aveva dovuto far revisionare 

completamente la botte del suo autocarro. Aveva ripulito una fossa di un condominio dove qualcuno 

aveva svuotato, probabilmente per anni, la lettiera del gatto. Alcune di queste lettiere sono costituite 

dal gel di silice che ha proprietà assorbenti. La fossa ne era letteralmente piena. Una volta aspirata 

danneggiò, a causa dell’abrasione, le valvole e le tenute idrauliche dell’autospurgo. 

 

15.5. EXPO 2015 e chimica 

Milano è la sede di Expo 2015. I primi palcoscenici analoghi furono la Londra vittoriana del 1851 

e la Parigi del 1889 di monsieur Eiffel, per festeggiare i primi cento anni della Rivoluzione. A 

Milano sono previste quattro aree tematiche, con relativi eventi, dedicate a agricoltura, sviluppo, 

biodiversità e benessere comune. Per sei mesi, il capoluogo lombardo diverrà una vastissima vetrina 

mondiale di conoscenza, tecnologia, scienza, cultura. L’EXPO coinvolgerà un’area espositiva di 1,1 

milioni di metri quadrati in attesa di oltre venti milioni di visitatori previsti da ogni parte del globo. 

La manifestazione, che ha aperto ufficialmente i battenti il 1° maggio, contribuirà a sconfiggere 

l’immagine dello scienziato senza morale, sempiterno Prometeo desideroso di piegare il pianeta ai 

propri opachi scopi. 

Sull’utilità sociale degli scienziati, si spese già Leonardo da Vinci, persuaso che nessuna 

invenzione fosse mossa per agire contro l’universo “delle acque, degli animali, degli alberi” ma per 

accrescere e affrancare la vita “dall’arbitrio dell’abbrutimento e della malattia”. 

“Dove la natura cessa di creare l’umanità comincia, utilizzando l’opulenza della Terra, con 

l’aiuto della quale crea un’infinità di cose nuove”. 

In una specie di pièce divulgativa d’argomento scientifico, intitolata Ossigeno, e scritta a 

quattro mani da Roald Hoffmann, poeta e Premio Nobel per la Chimica, e Carl Djerassi, inventore 

della pillola anticoncezionale, una delle protagoniste interpella gli altri personaggi, perennemente 

impegnati in un laboratorio per scambiarsi e sottrarsi formule, simboli e scoperte a vicenda, 

obbligandoli a osservare tutte le conseguenze delle loro azioni, poiché afferma: “Mentre voi lavorate 

su un virus… quello che ne esce, cambierà la vita delle persone. Non continuate a pensare a cosa 

significherà per voi. Pensate a quanto state facendo per gli altri”. Questa osservazione etica guida 

ancora la chimica del presente. 

Per questo, essa è uno dei pochi settori industriali ad aver tagliato le emissioni da produzione 

del venticinque per cento, raggiungendo gli obiettivi del protocollo di Kyoto, per questo il suo futuro 

sarà all’insegna di materiali compositi, riciclabili al cento per cento, praticamente all’infinito. Per 

questo le applicazioni della chimica all’edilizia consentono materiali nuovi ed eco-compatibili. Per 



questo esistono gli oled, i diodi organici che emettono luce e che domani permetteranno di usare 

display più sottili e flessibili, richiedendo molta meno energia per funzionare. Per questo fare 

scienza non è demolire il presente, ma realizzare il futuro. 

 

15.6. Calcestruzzo romano 

Un nuovo studio apparso sui Proceedings of the National Academy of Sciences fornisce nuovi 

elementi che spiegano l’incredibile resistenza del calcestruzzo dell’antica Roma. 

La ricerca, realizzata da un team di scienziati americani, cinesi e italiani, ha analizzato infatti 

la composizione chimica della malta utilizzata nelle opere in muratura dell’antica Roma, scoprendo 

che particolari reazioni chimiche tra i suoi componenti fornivano al materiale una resistenza 

paragonabile a quella di molti cementi odierni. 

La formula della malta in questione è una ricetta perfezionata dai costruttori romani intorno 

al primo secolo a.C., e rimasta in uso per oltre 500 anni. Gli ingredienti principali del composto 

sono la pozzolana (un miscuglio di ceneri vulcaniche e limo estratto all’epoca nei Campi Flegrei di 

Pozzuoli e nel Lazio) e la calce, in cui venivano inseriti frammenti di tufo, mattoni e cocci per 

formare il cosiddetto cementizio, uno dei primi esempi di calcestruzzo della storia. Per scoprire il 

segreto di questo materiale, i ricercatori hanno riprodotto l’esatta mistura utilizzata nelle costruzioni 

romane e l’hanno lasciata indurire per 180 giorni, osservando i cambiamenti mineralogici che 

avvenivano al suo interno e confrontando i risultati con i campioni prelevati dai muri dei Mercati di 

Traiano. 

Hanno così scoperto che quando la malta romana si indurisce i materiali presenti al suo 

interno reagiscono tra loro, creando dei cristalli di un minerale estremamente resistente noto come 

statlingite. Quando la malta è completamente secca questi cristalli formano quindi al suo interno 

un’impalcatura che impedisce alle crepe di propagarsi, rendendo il materiale estremamente duraturo 

e resistente alle sollecitazioni meccaniche e sismiche, anche per gli standard attuali. 

Queste conclusioni devono essere confrontate con quanto si sa oggi sul cemento moderno 

durante il suo invecchiamento per comprendere i grandi vantaggi della ricetta romana antica. La 

ricerca di parametri capaci di funzionare da marker dell’invecchiamento del cemento moderno parte 

da un confronto fra cemento preparato di fresco e cemento invecchiato naturalmente o 

artificialmente. Al fine di evidenziare le possibili differenze si è ricorsi all'uso di tecniche 

diffrattometriche e di metodi termici. Si è pervenuti alla conclusione che all’aumentare del tempo 

di invecchiamento aumenta la quantità d’acqua rilasciata al riscaldamento (dal 2-3% all’8-10%), 

diminuisce il rilascio di anidride carbonica (dal 35-40% al 6-10%) alla temperatura di 

decomposizione del carbonato e diminuisce il peso del residuo del processo di calcinazione (dal 40-

42% al 16-20%). Tali differenze sono da attribuire a una degradazione subita durante 

l’invecchiamento dei composti che caratterizzano la formazione del cemento. A riprova di ciò, a tali 

variazioni corrispondono ben individuate variazioni degli spettri di polvere ai raggi X per i quali 

sono state evidenziati due effetti di diffrazione diagnostici corrispondenti ai valori di dhkl 4,24 e 3,34 

A˚ (probabile cristallizzazione con il tempo dell’ossido di silicio). 

Se riuscissimo anche noi a incorporare un volume consistente di pietre vulcaniche nella 

produzione di cementi potremmo ridurre sensibilmente le emissioni di “anidride carbonica”. Si 

tenga presente che la produzione di cemento Portland richiede il riscaldamento di una miscela di 

calcare e argilla a 1.450 gradi Celsius, un processo che rilascia molto carbonio – visti i 19 miliardi 

di tonnellate di cemento Portland utilizzati annualmente – e rappresenta circa il 7% del totale del 

carbonio emesso in atmosfera ogni anno. 
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