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17. Comunicare scienza 
Calcio e vita ♦ Risonanza Magnetica Nucleare ♦ L’anno della luce  

♦ I consumi di una vita 
 

17.1. Calcio e vita 

Il calcio è il minerale più abbondante nel corpo umano. Legandosi al fosforo forma cristalli di 

idrossiapatite, che costituiscono la struttura delle ossa e dei denti. Circa il 99% del calcio corporeo è 

presente in queste due strutture per un totale di circa 1200 grammi (il rapporto calcio-fosforo nelle 

ossa è di 2,5:1). Il rimanente 1% si trova nella forma ionizzata e svolge un ruolo importante nella 

trasmissione degli impulsi nervosi, nell’attivazione enzimatica e nella coagulazione del sangue. Il 

calcio ha inoltre un ruolo fondamentale nei processi di contrazione della muscolatura liscia, 

scheletrica e del miocardio (cuore). 

I fabbisogni di calcio giornalieri sono in funzione dell’età e del sesso: dal mezzo grammo 

richiesto per i lattanti agli 800 mg per i bambini ai 1200 per gli adulti fio ai 1500 per le donne di età 

superiore a 50 anni 

L’osteoporosi è una malattia molto diffusa che colpisce circa 5 milioni di italiani ed è correlata 

alla carenza di calcio. Particolarmente esposte sono le donne per le quali dopo il quinto anno dalla 

menopausa, l’assunzione di calcio diventa importante: per livelli inferiori al fabbisogno della donna 

adulta (800 mg) si osserva perdita di massa ossea, mentre per livelli superiori (1500 mg) in 

combinazione con l’esercizio fisico di grado moderato, si rileva un effetto positivo consistente nel 

rallentamento della perdita di massa ossea 

Solo il 35-45% del calcio della dieta viene assorbito. La quota incamerata dipende dallo stato 

fisiologico del soggetto e dalle interazioni con altri cibi assunti con la dieta. Alcune specie limitano 

l’assorbimento del calcio: in particolare ossalati (presenti in asparagi, spinaci, cavoli, bietole, 

pomodori, arachidi, patate dolci), fitati (negli esteri esafosforici dell’inositolo presenti nei cereali 

integrali), acidi uronici (componenti della fibra alimentare), fosfati (se in eccesso aumentano 

l’escrezione fecale di calcio), sodio (una dieta troppo ricca di sodio aumenta la perdita di calcio con 

le urine), proteine (una dieta troppo ricca di proteine aumenta la perdita di calcio con le urine), 

caffeina (un eccessivo consumo di caffè nel corso della giornata aumenta la perdita di calcio con le 

urine). Anche il consumo di alcolici e di superalcolici diminuisce l’assorbimento di calcio e riduce 

l’attività delle cellule che costruiscono le ossa. Come ci sono specie che riducono l’assorbimento del 

calcio,ce ne sono alcune che lo favoriscono: Vitamina D, Zuccheri e in particolare lattosio, alcuni 

amminoacidi. Gli alimenti che contribuiscono all’apporto di calcio sono i formaggi a lunga 

stagionatura 1200mg/100g, formaggi a media stagionatura 800mg/100g, formaggi freschi 

500mg/100g, latte – yogurt 120mg/g, pesce azzurro 350mg/100g, mandorle, noci, nocciole 

250mg/100g, cavoli, rape, verze 250mg/g, spinaci 80mg/100g, fagioli secchi 102mg/100g.  

Anche le acque potabili possono rappresentare una ottima fonte di calcio. Sono definite calciche 

le acque che hanno un tenore medio di calcio maggiore di 150mg/l. L’acqua può contribuire al 

fabbisogno giornaliero in misura del 50%.  

 



 

17.2. Risonanza Magnetica Nucleare 

La Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) ha sempre rappresentato una tecnica analitica centrale per 

la chimica. In precedenza però gli esperimenti erano realizzati e interpretati da esperti NMR. 

Mantenere gli strumenti in funzione era un compito di tecnici ad hoc. L’insegnamento 

dell’interpretazione degli spettri NMR era parte dei programmi universitari. Le strutture studiate 

generalmente cadevano nell’ambito delle piccole molecole. Oggi le cose sono profondamente 

cambiate. I principi sono ovviamente gli stessi, ma alcuni avanzamenti tecnici, quali l’aggiustamento 

dell’omogeneità del campo, l’introduzione di gradienti di campi magnetici pulsati, il ridotto numero 

di scansioni richieste, l’acquisizione rapida di spettri multidimensionali, la riduzione intelligente dei 

tempi di ritardo del rilassamento, l’aumentato rapporto segnale/rumore, sono tutte implementazioni 

che hanno consentito lo sviluppo del NMR nei campi della biochimica e biologia. La determinazione 

di una struttura proteica è un compito gravoso e complicato che può impegnare per anni un 

ricercatore, in funzione delle dimensioni della molecola e del suo comportamento. Nel caso di 

molecole piccole questo tempo poteva essere ridotto, ma non nel caso di molecole di grandi 

dimensioni, ad esempio maggiori di 40kDa. Oggi questo è possibile. Un altro campo che ha tratto 

notevoli vantaggi dagli sviluppi recenti è la metabolomica. La presenza di metaboliti nei fluidi 

biologici, come urina, viene regolarmente monitorata in questa scienza. L’urina di animali che vivono 

con una particolare dieta può essere paragonata con condizioni standard e i metaboliti riconosciuti 

dagli spettri di riferimento o dai data base, con l’unica condizione che si tratti di metaboliti solubili. 

 

17.3. L’anno della luce 

Per celebrare l’anno della luce mi piace iniziare dalle parole di Alessandro Farini, studioso 

dell’Istituto Nazionale di Ottica del CNR e psicofisico della visione. 

“È fondamentale per comprendere meglio l’arte, valorizzarla e determinare alcuni aspetti non 

rintracciabili a occhio nudo. Inoltre, la riflettografia a infrarossi è un formidabile strumento 

d’indagine, perché ci fa capire cosa c’è sotto le opere: un disegno preparatorio, l’idea iniziale 

dell’artista e il colore punto per punto. Abbiamo analizzato come Istituto Nazionale di Ottica del CNR 

molte misure di dipinti del Caravaggio, della Madonna del Granduca di Raffaello e di alcune tele di 

Pollock E qualche sorpresa c’è stata! Abbiamo capito che mentre i comuni osservatori sono 

affascinati dalla rivoluzione delle lampade a LED, per gli storici dell’arte l’unica illuminazione 

corretta è ancora quella della lampadina incandescente. Siamo poi arrivati a scoprire, sotto il dipinto 

di Caravaggio, Cena in Emmaus, una finestra invisibile a occhio nudo. E analizzando l’Annunciazione 

di Leonardo, le nostre misure hanno mostrato la presenza di un braccio fuori prospettiva. A partire da 

questi studi, gli esperti hanno dedotto che non si è trattato di un errore, ma di un effetto voluto per 

catturare lo sguardo. Abbiamo poi realizzato un sistema per la ricostruzione 3D delle sculture, che 

probabilmente un domani permetterà anche ai non vedenti di entrarvi in contatto.” 

È proprio la divulgazione lo scopo principale di un anno internazionale che vuole aumentare 

nel grande pubblico la consapevolezza sull’importanza della luce. 

La fotonica è una tecnologia pervasiva, che riproduce proprio i processi naturali per poi essere 

applicata a tantissimi settori, dalla fisica alla produzione industriale, dall’ICT alla sensoristica, dal 

fotovoltaico alle scienze della vita. Non a caso è andato agli inventori dei LED blu il Nobel 2014 per 

la Fisica e l’Europa ha dichiarato la fotonica tecnologia chiave-abilitante per vincere le sfide sociali 

di uno sviluppo sostenibile.  

L’Italia partecipa all’Anno della Luce con un denso programma di eventi che coinvolge anche 

le scuole primarie e secondarie e vede la mobilitazione generale dell’industria nazionale e di tutto il 

mondo della ricerca. Quest’ultima sta sviluppando continuamente campi nuovi di applicazione della 

luce: dal laser di ultima generazione applicato anche alla misura del radiocarbonio e al monitoraggio 

del clima ai sistemi di telepresenza olografica, dalla diagnostica medica e suo imaging, all’illusione 

ottica.  

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


Prima di chiudere voglio ritornare sul problema dell’illuminazione dei Beni Culturali. Sembra 

ovvio che la visibilità debba essere assicurata al consumo possibile: non è così in quanto la luce 

attraverso la produzione di radicali liberi, per azione fotochimica può indurre dei danni anche gravi. 

È necessario che le nuove fonti luminose che nel nostro tempo hanno sostituito le lampadine a 

incandescenza siano usate con le necessarie cautele, verificandone preliminarmente la capacità foto- 

degradativa di alcune componenti, al tempo stesso considerando che un capolavoro che non si può 

vedere e godere perde molto del suo fascino e del suo valore educativo e culturale. 

 

17.4. I consumi di una vita 

Sono dagli anni ‘80 coordinatore del progetto MUSIS per un sistema diffuso di musei e strutture 

culturali sul territorio della provincia di Roma. Nella sua evoluzione, il programma più 

rappresentativo di questo progetto è stato lo sviluppo dei centri culturali scolastici e dei musei 

scolastici, intesi come opportunità di stimolo alla ricerca per i più giovani e di fare cultura per gli 

adulti (abitanti, genitori ,amici). In occasione di una festa di primavera ho visitato la scuola 

elementare di Mostacciano, quartiere alla periferia della nostra città. Fra le moltissime 

rappresentazioni create dagli studenti della scuola, tutte peraltro di eccezionale chiarezza, attualità e 

fedeltà scientifica, mi hanno particolarmente colpito quelle dedicate all’alimentazione e al cibo  per 

la vita. All’interno di postazioni riguardanti l’educazione alimentare, il rapporto fra qualità del suolo 

e qualità alimentare, la lotta allo smaltimento come rifiuti di residui alimentari in eccesso rispetto alle 

porzioni impegnate, mi ha colpito una statistica che mi è stato detto essere frutto di un’accurata ricerca 

sul web da parte degli stessi studenti e dei loro insegnanti. Da tale ricerca è emerso che durante una 

vita media (circa 82 anni), ognuno consuma 11 tonn di farina, 3 tonn di patate,.4 tonn di pomodori, 

la carne di 10 mucche, di 10 maiali e di1000 polli, quasi 1 tonn di pesce, 6 tonn di latte, 800 l di olio, 

2 tonn di zucchero, 6000 l di vino, 8 tonn di frutta, 40000 l di acqua. 

Mi sono chiesto se tale statistica fosse credibile come valore medio e ho pensato di verificarlo. 

Con un’attenta analisi di chimica nutrizionale ho trasformato tutto quanto viene consumato in calorie 

e poi dividendo il valore ottenuto per il numero di giorni di vita media, ho calcolato il consumo 

calorico medio. Se esso fosse risultato pari a 100 o a 30000 cal, tanto per fare un esempio, tali dati 

statistici sarebbero stati fortemente criticabili, ma invece il valore ottenuto di circa 2100-2200 cal, 

molto vicino a quello reale, assegna ai dati statistici rilevati dal museo della scuola un carattere di 

accuratezza per il quale credo vadano rallegrati alunni ed insegnanti preposte. Con questa valutazione 

positiva sono andato a considerare un altro dato fornitomi durante la mia visita e riguardante il 

consumo medio di acqua potabile in una vita media: il dato è di 40mila litri corrispondenti a circa 1 l 

e mezzo al giorno: anche questo dato è credibile da un lato e stimolante della riflessioni dall’altro. I 

famosi 2 litri di acqua al giorno suggeriti dai medici per una dieta sana vengono abbastanza rispettati 

nel mondo occidentale, ma quale sarebbe il risultato della statistica - acqua potabile inclusa - se riferita 

ai paesi del terzo mondo per alcuni dei quali l’acqua potabile è ancora un lusso (per non parlare di 

altre preziose fonti alimentari)? 
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