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28. Comunicare scienza 

Il virus Zika ♦ Il tormento delle nostre estati ♦ Applicazioni in fotochimica  

♦ Notizie curiose ♦ Energia biocompatibile 
 

 

28.1. Il virus Zika 

Attraverso l’impiego della microscopia elettronica e della fluorescenza alcuni ricercatori brasiliani hanno 

mostrato come il virus Zika uccida preferenzialmente le cellule cerebrali in sviluppo ed hanno dimostrato 

il comportamento specifico di questo virus rispetto ad uno simile, il dengue virus, molto meno aggressivo. 

In effetti le misure eseguite hanno richiesto l’impiego di un criomicroscopio elettronico. Con tale approccio 

sperimentale la struttura del virus è stata svelata con una risoluzione soltanto possibile con la diffrattometria 

di raggi X, ma con il vantaggio rispetto a questa di richiedere un numero minore di virus e di essere più 

veloce. Nella struttura sono stati riconosciuti gruppi di atomi che formano entità chimiche specifiche, come 

quelle che rappresentano uno degli amminoacidi naturalmente presenti.  

 

28.2. Il tormento delle nostre estati 

Si ricomincia a parlare di zanzare, a volte a sproposito, individuandole come i nostri nemici dell’estate, 

mentre siamo dinnanzi a ben altre ostilità (il terrorismo, i cambiamenti climatici). In effetti, il tormento 

delle nostre estati si perde nelle viscere dei millenni. Infatti le zanzare sono state selezionate da Noè per 

entrare nell’arca e salvarsi dal diluvio universale. Comunque un ricercatore della Sapienza, Cesare Bianchi, 

ha inventato “Zanza Mapp”, applicazione per smartphone attraverso cui si potrà verificare la “densità” della 

presenza del fastidioso insetto nei vari territori. Il funzionamento si basa sull’incrocio tra dati forniti da 

trappole entomologiche e segnalazioni degli utenti stessi 

28.3. Applicazioni in fotochimica 

La fotochimica ha trovato una nuova importante applicazione, il controllo dell’esposizione di una persona 

al sole per evitare un eccesso di assorbimento di raggi UV. Si tratta del cerotto “MyUV Patch” costituito 

da un materiale fotosensibile ai raggi UV che viene impressionato e di cui si può misurare il segnale con 

un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone. Con ciò, viene consentito di esporsi con prudenza e 

sapendo soprattutto quanta radiazione è stata assorbita. Il materiale suddetto è immobilizzato su un cerotto 

che viene applicato in una zona del corpo esposta alla luce, va tenuto per tre giorni e contiene pigmenti 

fotosensibili come sensori.  

 

28.4. Notizie curiose 

Mi è capitato tra le notizie curiose che a volte il Web ci porta a leggere, di trovarne una sulla gomma 

americana e su cosa succede al corpo umano quando si mangia una gomma. A parte l’azione anti 

nervosismo e rinfrescante, si introducono calorie, per la precisazione circa 150 soprattutto dovute alla 

componente carboidratica e a quella proteica. In una gomma sono presenti anche altre sostanze come alcool,  



 

 

oli, enzimi capaci di attivare la salivazione e, di conseguenza, la produzione di succhi gastrici. La gomma 

se assunta in grandi quantità ha anche proprietà lassative di cui è responsabile l’amminoacido fenilalanina, 

che il nostro organismo non sa sintetizzare e che quindi, data la sua importanza, deve essere somministrato, 

ad esempio tramite il consumo di legumi. Gli enzimi idrolitici del nostro corpo fanno fatica ad attaccare il 

residuo di una gomma ingoiata e pertanto essa viene smaltita nelle feci, al pari delle fibre. Assolutamente 

da sfatare quanto si legge circa la permanenza per sette anni nel nostro corpo. Questa leggenda però contiene 

un messaggio per lo smaltimento che, se non avviene in modo appropriato, introduce nell’ambiente un 

residuo stabile ed inerte.   

 

28.5. Energia biocompatibile 

Per molti anni l’esigenza di energia ecocompatibile e commercialmente accessibile ha guidato la ricerca. 

Le celle solari fotovoltaiche consentono la trasformazione diretta della radiazione solare in elettricità 

usando materiali assorbenti di luce. Le celle solari vengono formalmente classificate in tre generazioni, le 

prime due delle quali basate su dispositivi al silicio o al tellururo di cadmio o seleniuro di rame, indio, 

gallio. La tecnologia corrispondente è considerata matura ed è commercialmente ben sfruttata. La terza 

generazione si basa invece sull’applicazione alle celle solari fotovoltaiche delle nano tecnologie con 

l’impiego di perovskiti, in gruppi di materiali correlati strutturalmente, rispondenti alla formula ABX3 con 

A, B, X rispettivamente un catione organico, un catione metallico e un anione alogenuro. Esistono in questo 

senso parecchi esempi: A= alchilammonio B Sn (II) o Pb(II) o, ancora, A=Cs+; CH3NH3
+, B= Pb, X= Br-, 

I-. Le proprietà elettroniche, di semiconduttore, ottiche ne hanno suggerito l’applicazione alle celle solari 

fotovoltaiche. 
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