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42. Comunicare scienza 

Inquinamento indoor ♦ Talco e allarmi ♦ Resistenza agli antibiotici ♦ Chimica, 

globalizzazione e Beni Culturali ♦ La speranza in un nanofarmaco ♦ Grassi saturi ♦ 

Ghiacci e cambiamenti climatici  

 

 

42.1. Inquinamento indoor 

Con inquinamento indoor si intende l’inquinamento che interessa l’aria degli ambienti confinati, cioè 

quella presente in quei luoghi all’interno dei quali si svolgono attività umane sia di lavoro sia conviviali, di 

svago o di riposo. È comunque opportuno sottolineare che nell’ambito della definizione “indoor” vengono 

esclusi gli ambienti industriali che, pur essendo spesso confinati, presentano un tipo di inquinamento ben 

specifico e relazionato alla tipologia di lavoro. Invece, al contrario di quanto succede in ambito industriale, 

nel caso di abitazioni, scuole, uffici, edifici pubblici, mezzi di trasporto, ecc., l’inquinamento indoor viene 

frequentemente sottovalutato per fattori di natura squisitamente culturale, psicologica o storica. In realtà, 

diverse ricerche hanno dimostrato che in questi luoghi l’esposizione ad inquinanti di varia natura può essere 

addirittura superiore a quella relativa agli inquinanti in ambiente esterno o industriale. Si tenga presente che 

il tempo speso da ognuno in ambienti confinati è di gran lunga superiore a quello speso in ambiente outdoor. 

Un caso poi di particolare importanza è rappresentato dall’ambiente ospedaliero. Qui la possibilità di 

contrarre varie malattie, anche di tipo professionale obbliga ad un’attenzione ancora maggiore, 

rappresentando i frequentatori una fascia debole di utenza. Il problema dell’inquinamento indoor è emerso 

nel corso di questi ultimi anni: parallelamente al crescente desiderio di migliorare la qualità della vita 

realizzando condizioni di benessere e di salubrità ottimali per la salute. Risulta da tutto ciò quanto preziosa 

possa risultare una tecnologia capace di rimuovere da un ambiente indoor gli inquinanti in esso presenti. 

UMANA riesce a farlo utilizzando un processo fotodegradativo degli inquinanti stessi affidato alla 

presenza, fra i suoi componenti, di un semiconduttore fotocatalizzatore che, stimolato dalla luce solare, 

produce radicali liberi dell’ossigeno molto reattivi e quindi capaci di degradare fino alla mineralizzazione 

molti dei comuni inquinanti indoor. I limiti a tale tecnologia sono due: necessità di illuminazione solare 

della parete verniciata con Umana e lo stop al processo nelle ore notturne. L’implementazione è quindi 

indirizzata verso una modulazione della lunghezza d’onda attiva modificando il fotocatalizzatore o 

drogandolo ed integrando nell’attuale composizione un generatore radicalico che possa svolgere il ruolo 

coperto nell’attuale versione dal sistema costituito da TiO2 luce solare, molecole di acqua ed ossigeno, 

capaci di produrre radicali dell’ossigeno molto attivi per degradare gli inquinanti da abbattere. 

 

42.2. Talco e allarmi 

È vero che un tribunale americano ha condannato un’azienda a versare una cifra milionaria a una donna 

che aveva usato fin da bambina, per oltre sessant’anni, il talco nella zona dei genitali e per tale motivo 

avrebbe sviluppato il cancro alle ovaie. 

L’International Agency for Research on cancer, l’Organismo internazionale che detta le linee guida 

sulla classificazione dei rischi, indica il talco come “possibile elemento cancerogeno”. 

 

 



 

 

 

Nella sua forma naturale, il talco contiene amianto, che può provocare cancro ai polmoni se inalato, 

ma sostiene l’American Cancer Society è dagli anni ‘70 che i produttori rimuovono l’amianto e prove di 

un legame diretto tra talco senza quell’ingrediente e cancro sono “meno chiare”.  

D’altronde, non è dimostrato che applicato sulle ascelle o sui piedi, il talco rappresenti un pericolo per 

la salute. L’unico consiglio, quindi è di farne un uso moderato senza creare inutili allarmismi. 

 

42.4. Resistenza agli antibiotici 

Ha suscitato interesse e stupore un articolo sugli antibiotici pubblicato dall’autorevole British Medical 

Journal. Gli autori (M.L. Liewelyn e altri) sostengono che non è sempre necessario utilizzare a lungo gli 

antibiotici perché aumenta la probabilità che si crei una resistenza nei batteri e quindi si vanifichi il loro 

valore terapeutico. 

I primi 10 Paesi per consumo in Europa (dati 2014 in tonnellate) sono: 

 

1 Francia 717 

2 Italia 634 

3 Gran Bretagna 518 

4 Spagna 327 

5 Germania 287 

6 Polonia 263 

7 Romania 226 

8 Belgio 107 

9 Svezia 72 

10 Repubblica Ceca 62 

 

La tesi del British Medica Journal in pillole: 

 Sono due le categorie di infezioni 1) quelle per cui la resistenza può comparire prima che il trattamento 

sia esaurito e per cui la durata deve essere adattata al caso singolo (tubercolosi, tifo, malaria, Aids); 2) 

altre in cui il prolungamento inutile del trattamento antibiotico induce con più probabilità resistenza 

nei batteri “opportunistici” presenti nell’intestino. 

 I batteri opportunistici (come la Pseudomonas) possono divenire patogeni e creano problemi se sono 

diventati resistenti agli antibiotici. 

 Non è sempre accettabile l’idea di dover continuare il trattamento antibiotico per tutti i giorni prescritti 

dal medico (di solito almeno sei). 

 È più prudente smettere appena ci si sente bene 

La stessa Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato da tempo un appello perché le industrie 

farmaceutiche e le istituzioni pubbliche dedichino più risorse per trovare nuovi antibiotici contro i germi 

che diventano resistenti a quelli tradizionali. 

C’è bisogno di studi clinici controllati che stabiliscano quale sia il tempo ottimale di trattamento 

antibiotico. Poiché curare a lungo è interesse di chi vende, è essenziale che questi studi siano condotti da 

enti indipendenti. 
 

 

 



 

 

 

42.5. Chimica, globalizzazione e Beni Culturali  

La competizione internazionale derivata dalla globalizzazione dei mercati costituisce anche per la Chimica 

Europea motivo di preoccupazione. La compressione alle imprese europee che deriva dai bassi costi 

dell’energia in Medio Oriente e di mano d’opera in Estremo Oriente obbliga a puntare sulla combinazione 

cultura/tecnologia che la creatività europea sa rappresentare al meglio. La green chemistry è espressione di 

tali qualità e quindi è una carta che l’Europa deve giocare al meglio allargandone applicazioni ed aree 

geografiche interessate. Se è vero che i settori sui quali si basa la qualità della vita sono cinque (ambiente, 

salute, alimenti, energia disponibile, cultura e tempo libero) si può dire che le green technologies li hanno 

occupati quasi tutti ed in misura sostanziale. L’unico campo ancora “quasi vergine” rispetto a tale 

occupazione è quello dei Beni Culturali.  

Oggi anche per questo si aprono prospettive interessanti, forse di nicchia, ma certamente anche di 

eccellenza. Peraltro, queste nuove ed innovative applicazioni aprono indirettamente anche altri spazi nel 

campo del monitoraggio e della protezione ambientale. 

Il nostro Paese è unanimemente internazionalmente riconosciuto come il depositario del più ricco 

patrimonio artistico culturale, anche in termini di numeri di siti UNESCO patrimonio dell’umanità. Questo 

è un onore, ma anche un onere per la conservazione, la manutenzione, il restauro eventuale di tale 

patrimonio. Molte di queste attività oggi vengono svolte con materiali e tecnologie che da un lato risultano 

rischiosi per gli operatori del restauro e dall’altro comportano danni all’ambiente per lo smaltimento dei 

residui di tali operazioni. Ecco perché è stato prodotto il concetto di restauro sostenibile, intendendo con 

ciò il carattere di sopportabilità da parte dell’ambiente e degli operatori, senza subire danni o correre rischi. 

Il restauro sostenibile adotta oggi materiali e metodi innovativi capaci di garantire la salute di chi li usa 

e di non provocare danni all’ambiente al momento del loro smaltimento o di quello dei loro sotto prodotti. 

Uno dei cardini su cui si basa il restauro sostenibile è di certo l’uso di prodotti naturali. Ecco quindi che le 

green technologies si aprono verso l’utilizzo di matrici naturali o di loro estratti ai fini del restauro.  

Il campo è oggi, essendo in fase di avvio, ancora abbastanza vergine. Forse il settore più promettente 

da questo punto di vista è quello del restauro dei materiali cellulosi, carta, legno, tessuti antichi. La 

cellulosa, composto comune a tali materiali, subisce con il tempo dei danni che derivano dall’attacco 

chimico, da quello fotochimico correlato alla produzione di radicali attivi per azione della componente Uv 

della radiazione solare sulle molecole ubiquitarie di ossigeno ed acqua e da quello biologico: essi si 

sostanziano nell’idrolisi ed ossidazione della molecola che si frammenta, perdendo o riducendo le proprie 

caratteristiche di polimero. Il restauro consiste nel ricomporre, quasi risaldare, si potrebbe dire, i frammenti 

della molecola. 

Alcuni composti naturali hanno per l’appunto la capacità di legarsi ai gruppi funzionali dei suddetti 

frammenti così ricomponendoli insieme in una sola molecola. Un caso particolare di questi composti 

naturali è costituito dai polisaccaridi: la loro specificità deriva dalla grande abbondanza, dalla possibilità di 

ottenerli da culture microalgali, dalla loro biodisponibilità, dal loro carattere verde e rinnovabile. 

Una preziosa fonte di polisaccaridi, come si accennava, è rappresentata dalle alghe. Il processo logico 

prevede la estrazione dei polisaccaridi dalle alghe, la loro purificazione ed infine la loro applicazione ai 

materiali cellulosici degradati. 

L’esperienza maturata insegna che in particolare casi perfino la cultura algale senza alcuna operazione 

estrattiva preliminare può risultare utile ai fini del restauro. L’esperienza finora sviluppata mostra anche 

che la concentrazione di polisaccaridi nelle alghe può essere incrementata stressando le alghe stesse con 

quantità omeopatiche di metalli pesanti e scegliendo la coltura algale più adatta a tale produzione. 

I risultati preliminari di queste ricerche hanno fornito esiti soddisfacenti: carta invecchiata e 

danneggiata artificialmente - a simulazione di manufatti cellulosici preziosi e antichi, con caratterizzazione 

dei danni subiti - sottoposta a trattamenti sia con i polisaccaridi algali estratti, sia direttamente con le colture 

algali mostra evidenti segnali di restauro sia in termini di struttura risanata, sia di caratteristiche originali 

recuperate. 

 

 



 

 

 

Indirettamente, la notazione che uno stress alla struttura algale comporta una risposta in termini di 

produzione di composti e di conseguenza di perturbazioni funzionali, apre un’ulteriore opportunità 

finalizzata all’impiego delle alghe come sistemi sensori di inquinamenti ambientali e di composti tossici. 

Tra le funzioni, due sono quelle più coinvolte: la respirazione e la fotosintesi, la prima con consumo, 

la seconda con produzione di ossigeno. Quando entrambe vengono perturbate la normale alternanza della 

concentrazione dell’ossigeno fra aumenti e diminuzioni, correlata ad una corrispondente alternanza di stati 

di buio e di luce (respirazione prevalente, fotosintesi prevalente), viene smorzata o esaltata a seconda che 

la perturbazione - e quindi anche la specie che l’ha provocata – sia un’inibizione o un’attivazione. Su tale 

modificazione si può basare un monitoraggio ambientale affidato a un biosensore algale. 

Un altro campo delle green technologies che sta trovando applicazioni ai Beni Culturali è quello dei 

liquidi ionici. Si tratta di composti salini liquidi a temperatura ambiente: la presenza in base liquida di soli 

ioni è possibile con la fusione dei sali, che però richiede alte temperature. I liquidi ionici sono caratterizzati 

da bassa volatilità e bassa tossicità, alcuni di essi hanno anche la proprietà di utilizzare materie prime 

rinnovabili per essere preparati. La loro applicazione ai Beni Culturali nasce dalle loro proprietà solventi: 

quando si deve restaurare un oggetto artistico la prima operazione è quasi sempre la pulitura con la quale 

dalla superficie da restaurare viene rimossa ogni traccia di deposito diverso dal materiale di base che è il 

bersaglio ultimo del restauro. Oggi per questa operazione, malgrado le raccomandazioni e le norme, spesso 

vengono usati solventi tossici che pongono problemi alla salute di chi li usa ed all’ambiente al momento 

dello smaltimento. I liquidi ionici possono rappresentare un’alternativa sostenibile e rispettosa di ambiente 

e salute.  

 

42.6. La speranza in un nanofarmaco 

Messo a punto un farmaco composto da nanoparticelle in grado di penetrare direttamente nelle metastasi 

causate dal cancro al seno e in organi come polmoni e fegato, distruggendole. Il nuovo nanofarmaco è stato 

sperimentato al momento su topi, con risultati definiti “sbalorditivi”, tanto che si punta ad avviare i test 

sull’uomo il prossimo anno. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Biotechnology, è frutto del lavoro 

di un team di ricercatori di Houston Methodist Research Institute, guidati da Mauro Ferrari, uno dei 

maggiori esperti di nanotecnologie in medicina a livello mondiale. “Il nuovo nanofarmaco – spiega Ferrari 

– si dimostra capace di curare completamente le metastasi polmonari e al fegato in modelli animali, ovvero 

in topi con tumore al seno. Circa il 50% delle cavie raggiunge infatti la completa guarigione, con un 

equivalente umano di oltre vent’anni di vita senza evidenza di tumore residuo”. 

 

42.7. Grassi saturi 

Meno grassi saturi, contenuti soprattutto negli alimenti di origine animale. Attenzione ai carboidrati 

semplici, quelli delle bevande gassate e zuccherate, degli snack, dei dolciumi: via libera al contrario agli 

alimenti integrali, per regolare meglio la secrezione di insulina. Occhio al calcio, ricordando che anche il 

pesce e i legumi possono offrirne, senza esagerare con i formaggi. Sono questi, secondo Stefania 

Gianbartolomei, specialista in Gastroenterologia e Nutrizione umana, i consigli per la donna che vive l’età 

della menopausa.  

Se il medico lo consiglia, per contrastare i sintomi della menopausa da diversi anni viene utilizzata la 

Tos (Terapia ormonale sostitutiva). Ai trattamenti più datati, negli ultimi tempi si sono affiancate terapie 

ormonali selettive, che aiutano a contrastare la sintomatologia tipica del climaterio senza gli effetti 

collaterali delle terapie convenzionali. In particolare l’attenzione si è concentrata sul Tissue Selective 

Estrogen Complex o Complesso Estrogenico Tessuto-Selettivo (Tsec), una terapia ormonale sostitutiva 

indicata per le donne che presentano intolleranza al progestinico, ormone che viene solitamente utilizzato 

nel trattamento usuale. 

 

 

 



 

 

42.8. Dieta mediterranea e vino rosso 

Ormai lo sappiamo tutti, la dieta mediterranea è quanto di meglio ci possa essere per mantenere il benessere 

dell’organismo. E un buon bicchiere di vino è scientificamente provato che possa contribuire alla salute. 

Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato come il consumo moderato di vino rosso (un 

bicchiere al giorno per le donne e due per gli uomini) possa contribuire a contrastare il rischio di sviluppare 

patologie cardiovascolari, grazie al suo contenuto di polifenoli. Ma non solo, una ricerca, condotta da 

Benvenuto Cestaro e da Roberta Cazzola al dipartimento Scienze Cliniche Luigi Sacco dell’Università di 

Milano e pubblicata su Food Research International, ha anche osservato l’azione protettiva del vino rosso 

sulla degradazione degli acidi grassi polinsaturi (Omega-3) che circolano nel sangue, con una conseguente 

azione antinfiammatoria. Si è visto infatti che i polifenoli proteggono dall’ossidazione gli acidi grassi 

polinsaturi del plasma più efficacemente della vitamina E, salvaguardando gli Omega-3 più degli Omega-

6. Quantitativi apprezzabili di polifenoli sono presenti non solo nell’uva rossa, ma anche in molti altri 

alimenti di origine vegetale, quali i frutti di bosco, il cacao, il tè e il caffè, ma la fermentazione dell’uva e 

la presenza di alcol nel vino conferiscono una maggiore capacità al loro assorbimento nel tratto 

gastroitestinale.  

 

42.9. Ghiacci e cambiamenti climatici 

Uno studio sui cambiamenti climatici, in particolare sul riscaldamento globale e sullo scioglimento dei 

ghiacciai, è stato annullato a causa dei cambiamenti climatici che hanno comportato presenza di ghiaccio 

stagionale “senza precedenti”. La necessità di affrontare condizioni estreme di ghiaccio avrebbe significato 

che la nave sarebbe arrivata troppo tardi sul posto.  

Lo studio, intitolato BaySys Study (Hudson Bay System Study), prevede un programma di quattro anni 

con un budget di 17 milioni di dollari ed è diretto dall’Università di Manitoba. L’allarme dato dalla guardia 

costiera canadese ha fermato tutto ed anche l’avventura dei ricercatori. 

Il Dottor David Barber, lo scienziato di riferimento dello studio, ha dichiarato che l’équipe scientifica 

ha trovato grosse bolle di ghiaccio di mare pluriennali che sul livello del ghiaccio erano di cinque metri di 

spessore. Non è la prima volta che spedizioni di ricerca sullo scioglimento dei ghiacci si fermano a causa 

del troppo ghiaccio. C’è stata la spedizione della Ship of Fools in cui un ricercatore sul clima ha dovuto 

chiamare una spedizione dopo che la sua nave si era bloccata nel ghiaccio dell’Antartico. Ed ancora, più di 

recente, Ship of Fools II, in cui un viaggio di ricerca sul riscaldamento globale ha dovuto essere ridotto a 

causa di presenze di ghiaccio inaspettate. 

Barber non ha dubbi: il ghiaccio fuori stagione che ha costretto allo stop la ricerca dimostrerebbe che 

il riscaldamento globale è un problema urgente, da affrontare subito. 
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