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3.1. Etica della chimica 

La trasformazione della società obbliga la chimica ad adeguarsi alle nuove richieste: da quelle 

di prima necessità a optional e specialità. In questi adeguamenti si sono presentate alla chimica 

sempre  nuove sfide a in cui, proprio per contrastare l’impronta del peccato originale che la 

chimica pesante ha imposto purtroppo per lunghi decenni, il chimico ha cercato di innestare un 

comportamento sul quale i principi etici fossero ben presenti, e così nel tempo ha affrontato 

difficili situazioni che hanno richiesto l’assunzione di responsabilità, di codici di condotta, in 

definitiva di etica. Ripercorrendo gli ultimi trenta anni della storia della chimica sono molte le 

domande che più spesso il chimico si è dovuto imporre per salvaguardare l’etica della sua 

professione. Il brevetto è una forma di proprietà intellettuale, è un motore dell’economia; è 

giusto che lo sia anche quando conoscere il prodotto significa salvare vite innocenti? 

           Quando si costruisce una molecola per un fine programmato giusto fa parte dell’etica 

scientifica prevedere i possibili altri usi della molecola inventata? È davvero accettabile che la 

sperimentazione animale sia assunta a metodo di riferimento per la valutazione di tossicità ed 

ecotossicità? La battaglia contro gli OGM su una base più culturale e politica che scientifica, è 

accettabile  dinanzi allo spettro della fame nel mondo o non è più giusto battersi per una loro 

presenza controllata mettendo a comune metodi di valutazione? I risultati delle ricerche 

vengono sempre espressi in maniera responsabile e corretta o essi vengono influenzati dalla 

volontà di perseguire successi e di condizionare l’assegnazione di futuri finanziamenti? Siamo 

capaci come cittadini, ricercatori, chimici di sacrificare, sia pure in parte, le nostre libertà 

individuali in favore degli interessi più ampi della comunità sociale? 

           Viviamo ormai nella “società del rischio” (un termine coniato da Ulrich Beck in un testo 

ormai classico con questo titolo che risale alla metà degli anni Ottanta), definita come la nuova 

fase della società industriale, in cui “il rapporto tra  produzione di ricchezza e produzione di 

rischi s’inverte dando priorità alla seconda rispetto alla prima”. Secondo la formulazione che 

ne danno i due autori – Kourilsky e Viney – che per primi hanno affrontato la questione, “il 

principio di precauzione implica l’adozione di un insieme di regole finalizzate a impedire un 

possibile danno futuro, prendendo in considerazione rischi tuttora non del tutto accertati”. La 

precauzione occupa un atteggiamento intermedio fra quello in cui si applicano le procedure 



della prevenzione (cioè dell’attivazione di misure volte a evitare o a limitare le conseguenze di 

un agente di rischio accertato) e quello delle semplici congetture (che non giustificano la 

sospensione di uno sviluppo tecnologico utile del quale i futuri possibili effetti avversi, in 

assenza di evidenze anche parziali, possano soltanto essere ipotizzati). Qual è il livello di 

intermedialità ottimale? Tutte domande a cui non è facile dare risposte certe, ma noi chimici 

sappiamo che solo rispondendo con la nostra coscienza di lavoratori e di scienziati riusciremo 

a rinsaldare quel legame con la società civile dal quale dipende il nostro futuro ed il successo 

nel nostro impegno sociale. 

L’altro aspetto fondamentale è quello dell’immagine della Chimica nella società civile. 

La chimica è stata ed è una delle discipline più discusse, amate, contrastate. Spesso se ne 

confonde l’essenza con l’uso che ne viene fatto, spesso si individua nel chimico solo qualcosa 

di artificiale e quindi da contrapporre al naturale, spesso si parla di rischio chimico e di 

inquinamento chimico, mai di vigilanza chimica e di protezione chimica che pure esistono. La 

chimica è disciplina altamente creativa, induttiva nel suo approccio alla conoscenza, rispettosa 

del metodo sperimentale ma al tempo stesso proprio per questo capace di uscire dal suo stretto 

campo di azione (la modificazione molecolare) per correlarsi con le altre scienze, sperimentali 

e non, esatte e non tecniche, umanistiche, strettamente scientifiche. 

 

3.2. Ferite della pelle 

Facendo seguito a ferite, la pelle ha la capacità di rigenerarsi attraverso complessi processi 

biologici. Questo processo può anche essere relativamente lungo e durante questo tempo le 

proprietà meccaniche della pelle si modificano. Il tessuto rigenerato rispetto a quello sano 

risulta più rigido, a più debole viscoelasticità, a minore capacità di disperdere l’energia a 

frequenze fisiologiche. Recenti studi eseguiti con la microscopia a forza atomica hanno 

giustificato queste differenze sulla base di un differente orientamento delle fibrille del 

collagene. 

Mentre i metodi fluorescenza richiedono un’eccitazione luminosa, nelle microscopie di 

bioluminescenza l’emissione di fotoni avviene a causa di una reazione chimica e i risultati sono 

specifici e quantificabili. Purtroppo, per lungo tempo il segnale in questo tipo di tecnica era 

molto debole e quindi poco utilizzabile. Oggi il salto di qualità è avvenuto con strumenti di 

nuova generazione che rispetto ai precedenti modelli sono ridisegnati in termini di lenti, filtri, 

specchi ed utilizzano moltiplicatori elettronici per aumentare il segnale e quindi migliorare la 

sensibilità. 

La maggior parte dei processi analitici parte dal trasporto di un campione dalla sede di 

prelievo al laboratorio di analisi. Da qui possono derivare problemi relativi a possibili 

alterazioni e la conseguente esigenza di strumentazione portatile e miniaturizzata. In queste 

strumentazioni una fase importantissima e critica ai fini del loro sviluppo è quella della 

estrazione per la quale l’innovazione si va sempre più orientando verso processi micro basati 

su assorbenti impaccati che consentono di lavorare su piccoli volumi superando il limite 

principale: quello dei grandi volumi di solvente necessari all’estrazione in fase solida (100 µl 

vs 2ml). Il sistema impaccato è abbinato ad un sistema di valvole che regolando l’aspirazione 

del campione e del solvente e conseguentemente controllando la direzione del flusso liquido, 

consente di  operare rapidamente (3-5 minuti) ed a costi molto competitivi. Si pensi che per una 

cromatografia estrattiva i costi sono circa 30 volte superiori (1500 euro vs 45000 euro).        



3.3. Business dei vestiti usati 

La Procura di Roma indaga sui vestiti usati. Il business diventa così traffico di rifiuti. Cosa 

c’entra la chimica? C’entra e come! Infatti l’inchiesta riguarda i capi d’abbigliamento gettati 

dai cittadini nei cassonetti gialli per la raccolta di indumenti che poi, anziché finire in 

beneficenza, sarebbero rivenduti sul mercato secondario costituendo al tempo stesso una truffa 

e un pericolo in quanto non sarebbero, come è richiesto, igienizzati prima dell’uso. A parte lo 

stato di conservazione in cui vengono dai donatori smaltiti nei cassonetti gialli, stato spesso 

carente sul piano igienico, gli indumenti restano poi chiusi nei contenitori gialli a stretto 

contatto con altri (in quanto la raccomandazione che ad ogni donazione corrisponda un 

sacchetto chiuso non viene quasi mai rispettata) in condizioni di proliferazione microbica che 

si assomma alla contaminazione chimica che deriva dall’assorbimento dei metalli dal 

particolato atmosferico (si tratta in genere di vestiti che vengono donati senza un lavaggio dopo 

l’uso) e di altri inquinanti correlati all’attività e all’ambiente di vita e di lavoro dei proprietari. 

Ove l’indagine si sviluppi nella direzione del riciclo di rifiuti con risvolti alla sicurezza 

dei cittadini l’analisi chimica sarebbe chiamata a contribuire operando su campioni della merce. 

 

3.4. Il rame e l’Alzheimer 

Giunge dall’Ospedale Fatebenefratelli di Roma una notizia importante che riguarda il rame: 

attraverso una misura della sua concentrazione nel sangue si può prevedere in persone che 

presentino qualche segnale di declino cognitivo se siano avviate a contrarre il morbo di 

Alzheimer. La determinazione riguarda il rame libero, cioè non complessato (per le attività 

antiossidanti nell’uomo i complessi del rame con gli antiossidanti endogeni risultamo più attivi 

delle stesse molecole antiossidanti libere) che può raggiungere il cervello e danneggiarlo. Lo 

studio di verifica pubblicato su Annals of Neurology riguarda 140 pazienti con qualche iniziale 

problema di memoria. Sotto accusa, secondo l'articolo, sarebbe la capacità di questo metallo di 

stimolare la produzione di una proteina tossica, la beta-amiloide, e impedirne lo smaltimento. 

In condizioni normali, la beta-amiloide viene rimossa dal cervello grazie all'azione di 

un'altra proteina, denominata proteina-1, collegata al recettore della lipoproteina (lipoprotein 

receptor-related protein 1, o LRP1) che si trova nell'epitelio dei capillari che arrivano al 

cervello. Legandosi alla beta-amiloide che si trova nel tessuto cerebrale, la LRP1 ne consente 

il trasporto all'interno dei vasi sanguigni e il successivo smaltimento. Se questo processo viene 

alterato, l'esito ultimo è l'accumulo della beta-amiloide è la formazione di placche nel sistema 

nervoso, caratteristiche della malattia di Alzheimer. 

 

3.5. Analisi delle proteine solubili 

Nella passata decade, un notevole progresso è stato compiuto nella caratterizzazione e 

nell’analisi strutturale delle proteine solubili utilizzando le interazioni proteina legando che 

possono oggi essere routinariamente analizzate mediante spettrometria (raggi x, NMR), 

risonanza plasmonica di superficie e metodi computazionali. Questi metodi purtroppo si sono 

rilevati insufficienti nello studio di una particolare classe di proteine che sono presenti 

all’interno della membrana cellulare, le proteine di membrana. Tale insufficienza è dimostrata 

dal numero modesto di strutture proteiche di membrana depositate nei data base: solo 600 



rispetto alle 100.000 complessivamente pubblicate. Le proteine di membrana sono essenziali 

perché esse trasmettono il messaggio chimico che rende la rispettiva cellula una parte integrale 

del suo intorno, sia esso il cervello, un tessuto, un organo. La definizione della struttura delle 

proteine di membrana è utile alla produzione di nuovi farmaci ed è questo il motivo per cui il 

tentativo di superare gli attuali limiti di produzione di farmaci nel mercato punta su questa 

classe di proteine 

 

3.6. Montedison e rifiuti tossici 

La Montedison è stata bocciata e costretta a provvedere alla bonifica della discarica. Il ministero 

dell’Ambiente aveva diffidato e ordinato alla Montedison di provvedere alla rimozione, in 

trenta giorni, dei rifiuti tossici seppelliti nella discarica abruzzese di Bussi sul Tirino in 

provincia di Pescara. Il grande gruppo industriale aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo 

abruzzese e ora che il ricorso è stato respinto. Ora dovrà bonificare il sito. Secondo i giudici 

amministrativi l’azienda resta proprietaria dei rifiuti riversati. Nei siti in esame sono state 

rinvenute sostanze altamente inquinanti che costituiscono scarti e prodotti industriali tipici 

dell’attività ivi esercitata da Edison spa. Dai dati analizzati ed esposti nella relazione che Ispra 

ha predisposto appare evidente come si verta su un’attività di inquinamento protratta e risalente 

nel tempo. Da alcune stime per la bonifica serviranno centinaia di milioni di euro, per alcuni 

forse un miliardo. La bonifica sarà lunga e complessa, ma almeno porterà lavoro.   

 


