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39. Comunicare scienza 

Il lievito ♦ Riparare il midollo spinale con il grafene ♦ Tre curiosità ♦ La mano del 

musicista ♦ Il colesterolo 

 

39.1. Il lievito 

Sappiamo che il lievito è un microrganismo vivente, fondamentale per dare al pane fragranza e sapore. Ma 

le sue proprietà virtuose contrastano con una serie di disturbi di cui è incolpato. Sembrava invece dimostrato 

che gonfiore addominale, associato alla sindrome dell’intestino irritabile ed enfatizzato da sovrappeso e 

obesità, ha altre origini. Ancor di più: uno studio dell’Università di Lille, in Francia, ha confermato che 

l’assunzione del lievito di birra, non soltanto è ben tollerata dall’organismo, ma ha un effetto probiotico e 

riduce il dolore addominale nei pazienti che soffrono di sindrome dell’intestino irritabile. 

Dal lievito si originano una serie di produzioni diversificate: in ambito alimentare (birra, vino), 

energetico (bioetanolo), farmaceutico (probiotici, vitamine), cosmetico (estratti naturali). 

 

39.2. Riparare il midollo spinale con il grafene 

Per ora è solo un progetto, ma un gruppo di ricercatori è al lavoro per sviluppare il sistema bioelettronico in 

grado di stimolare la rigenerazione dei conduttori dell’impulso nervoso, la loro funzionalità così come quella 

motoria dell’organismo. Hanno stimato quattro anni di lavoro e, per svolgerlo, il programma Horizon 2020 

ha dato un finanziamento di oltre 5 milioni di euro. Il team si compone di neuroscienziati, medici, 

bioingegneri, fisici, ingegneri elettronici e meccanici e collabora con un’azienda di microsensoristica. La 

sfida consiste nel produrre un sistema (scaffold) attivo bioelettronico sicuro ed efficace per il trattamento di 

lesioni al sistema nervoso centrale. Lo scopo finale è riparare le lesioni al sistema nervoso centrale per 

recuperare le funzioni importanti, a cominciare dalla capacità di camminare. 

Il materiale chiave per raggiungere lo scopo è una microfibra composita di grafene. È il materiale più 

sottile esistente. Formato da un solo strato di atomi di carbonio, 200 mila volte più sottile di un capello, è 

stato creato in laboratorio per la prima volta undici anni fa a partire dalla grafite, la forma più comune del 

carbonio, di cui sono fatte le matite. A dispetto della sua apparente semplicità, il grafene ha capacità 

sorprendenti, al punto che i suoi scopritori (gli scienziati di origine russa Andre Geim e Konstantin 

Novoselov) hanno vinto il premio Nobel per la fisica nel 2010. 

Facile da produrre (basta passare una matita su un nastro adesivo), è cento volte più resistente 

dell’acciaio. Ottimo conduttore di elettricità (paragonabile al rame) e di calore, è molto flessibile ed è 

impermeabile a liquidi e gas. Infine, una corrente elettrica anche debole può renderlo magnetico, e questo 

introduce una nuova via per “trasformare” l’elettricità in magnetismo.  

 

39.3. Tre curiosità 

Il luogo più freddo 

Il luogo più freddo dell’universo sarà creato nello spazio. È una “scatola” dove un “coltello 

elettromagnetico”, un laser e il vuoto, riusciranno a portare gli atomi a una temperatura di un miliardesimo  

 

 

 



 

 

 

di grado sopra lo zero assoluto. Sarà una condizione utile per studiare in assenza di gravità l’energia oscura 

e la gravità stessa. 

 

I Neanderthal e l’aspirina 

Uno studio sui denti di Neanderthal ha trovato un pezzo di pioppo nero semi masticato, la pianta contiene la 

base chimica dell’acido acetilsalicilico, cioè l’aspirina. L’individuo soffriva di un ascesso dentale e dunque 

è quasi certo che abbia usato il pioppo per alleviare il dolore. 

 

L’uomo ha creato 208 minerali 

Tra i 5200 minerali conosciuti, l’uomo ne ha creati 208. Sono elementi che hanno preso forma in discariche, 

gallerie, incendi, vulcani. La formazione degli altri minerali noti risale invece a 2 miliardi di anni fa.  

 

39.4. La mano del musicista 

La mano del musicista, sofferenze tendinee e dei nervi, sindrome da overuse, dolori cervicali, lombalgie, 

distonia focale: sono le patologie “professionali” di chi suona uno strumento musicale in modo continuativo. 

Sono decisamente frequenti: infatti le statistiche mostrano che ne sono colpiti i 2/3 dei musicisti. Dato in 

linea con un sondaggio realizzato negli anni Ottanta negli Stati Uniti secondo il quale su 2.212 musicisti 

interrogati, il 76 per cento soffriva di disturbi correlati all’attività artistica. 

La maggior parte delle patologie della mano sono essenzialmente causate da overuse (eccessivo uso) e 

misure (uso scorretto del gesto motorio). 

Le alterazioni posturali dipendono da vari fattori: le caratteristiche dello strumento, le esigenze tecniche 

che richiede (l’arpa e il pianoforte agevolano la comparsa di questi problemi), la quantità o la qualità delle 

ore di studio o di lavoro, l’emotività dell’individuo. 

Di recente, l’Università e il Conservatorio di Milano hanno avviato una collaborazione che prevede un 

canale preferenziale gratuito per i musicisti presso il reparto all’Ospedale San Giuseppe e attività di 

formazione degli studenti sui problemi legati alla mano. 

 

39.5. Il colesterolo 

Il colesterolo è il principale fattore di rischio: aumenta di circa 4 volte la probabilità che si verifichi un evento 

cardiovascolare. Tutti gli studi condotti fino a oggi hanno dimostrato, infatti, che il colesterolo LDL ossidato 

– che misuriamo nel sangue come colesterolo LDL – determina la formazione della placca aterosclerotica 

nelle coronarie, responsabile d’infarti e ictus. 

L’ipercolesterolemia è il primo fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari che sono la 

causa di circa 300mila morti in Italia ogni anno. Migliorare il trattamento farmacologico dei pazienti 

diminuisce il rischio di sviluppare malattie cardiache e di conseguenza il carico di disabilità e di mortalità 

prematura. “Sappiamo che i costi diretti di queste condizioni sono di oltre un miliardo di euro all’anno, il 

96% dei quali sono imputati alle ospedalizzazioni, il 3% ai farmaci e l’1% all’assistenza specialistica.  

È evidente che investendo in terapie appropriate, che rappresentano una parte minima della spesa 

sanitaria, il sistema risparmierebbe sul fronte delle ospedalizzazioni. Senza contare i costi aggiuntivi indiretti 

causati dalla perdita di giornate di lavoro, dall’impegno dei parenti e degli accompagnatori, dai viaggi, etc.” 

ha sottolineato Michele Massimo Giulizia, Direttore Unità Complessa di cardiologia Ospedale Garibaldi-

Nesima Catania, Past President nazionale ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri). Nuove opzioni terapeutiche possono davvero fare la differenza per cercare di andare a colmare 

i bisogni medici non soddisfatti che ancora esistono nella lotta alle malattie cardiovascolari. 

Approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco in regime di rimborsabilità, Repatha (Evolucumab) di 

Amgen (leader nel campo delle biotecnologie), è il primo anticorpo monoclonale interamente umano ad ar- 

 

 

 



 

 

rivare in cardiologia. Primo della classe degli inibitori del PCSK9 che riduce i livelli di colesterolo LDL e 

fa regredire la placca aterosclerotica. Bastano da una a tre iniezioni sottocute, autosomministrate dal paziente 

attraverso una penna pre-riempita, ogni due settimane o una sola volta al mese, a seconda delle indicazioni, 

e il cosiddetto “colesterolo cattivo” si riduce fino al 75%. 
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