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46. Comunicare scienza 

Abbracciare gli alberi ♦ Allergie: cattive notizie ♦ Nanomateriali e rischi  

♦ Cioccolato fondente ♦ Giornata della Terra 

 

 

46.1 Abbracciare gli alberi 

“Abbracciare gli alberi” di Giuseppe Barbera, agronomo e docente di Botanica all’Università di 

Palermo, e pubblicato da il Saggiatore in edizione aggiornata, è in libreria dall’anno scorso, ma fa 

piacere parlarne ancora. Per conoscere le tante ragioni per cui gli alberi meritano di essere abbracciati 

si può ricorrere alla storia e alla letteratura indietro fino a Plinio il Vecchio. Alcuni movimenti di 

nuova o vecchia spiritualità, votati a realizzare l’unione più stretta tra gli esseri animali e vegetali, 

forniscono praticamente indicazioni per abbracciare con profitto gli alberi. Ma non va dimenticato 

che molte pratiche terapeutiche, scientificamente provate, affidano al rapporto con la natura, al 

giardinaggio e all’abbraccio degli alberi la cura o il ricupero da malattie fisiche e mentali. Si 

abbracciano gli alberi anche per difenderli dalla prepotenza di chi li strappa alla terra per i propri 

egoistici interessi. 

 

46.2 Allergie: cattive notizie 

Cattive notizie per gli italiani allergici alle punture d’insetto. Oltre al pericolo derivato dalle solite 

api, vespe e calabroni nostrani, si aggiunge anche quello di nuovi nemici, ancora più insidiosi. Sono 

gli insetti “migranti”, provenienti da Cina e Medio Oriente, oggi sempre più frequenti in Italia a causa 

dei cambiamenti climatici. Con l’aumento delle temperature queste specie straniere, infatti, trovano 

nel nostro Paese l’ambiente adatto per proliferare e pungere. Con conseguenze gravissime, anche 

fatali, per coloro che sono allergici. A lanciare l’allarme sono gli esperti della Società Italiana di 

Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) in occasione del 30o congresso nazionale che si 

è svolto a Firenze. 

Le nuove specie non sono più aggressive di quelle italiane, ma per il semplice fatto di essere 

nuove implicano un incremento dei rischi per gli allergici. 

In occasione del congresso gli esperti si sono confrontati anche su altri tipi di allergie, come 

quelle alimentari che si stima uccidano circa 40 italiani ogni anno. In generale, gli allergici ai cibi del 

nostro paese sono più di due milioni, pari al 3,5% della popolazione. L’alimento più allergizzante 

negli adulti è la nocciola, seguita da verdura, frutta fresca, soprattutto pesce e albicocche, crostacei, 



pesce, legumi, semi e grano. Gli under 18 che soffrono di allergie alimentari sono invece 570 mila. Il 

latte vaccino rappresenta il nemico numero uno tra gli allergici più piccoli. 
 

46.3 Nanomateriali e rischi 

I nanomateriali ingegnerizzati sono una classe di materiali deliberatamente disegnati e preparati a 

dimensione di nanoscala che si stanno sempre più diffondendo per il crescente numero di applicazioni 

che hanno nella vita di tutti i giorni.  

Di recente, all’interno di questa classe di materiali sono emersi nanomateriali ancora più 

complessi che hanno o si pensa avranno un ruolo importante nel processo di rilascio di farmaci o 

come ultrasensibili informatori in nanomedicina o ancora come sensori nelle scienze ambientali, in 

elettronica avanzata nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

La nanotecnologia è una confezione di scienza, ingegneria e tecnologia al livello della 

nanoscala, una scala che 104 volte più piccola della dimensione di un capello. Le applicazioni delle 

nanotecnologie hanno obbligato a considerevoli variazioni dei termini e delle definizioni usati dalle 

comunità scientifiche. Sebbene molto del lavoro iniziale abbia riguardato nanomateriali a particelle 

sferiche, un recente interesse si è rivolto verso materiali unidimensionali. È stato tanto ampio 

l’intervallo di dimensioni, forme, funzioni, da fare chiamare questo materiale lo zoo delle 

nanoparticelle. La microscopia elettronica a trasmissione è considerata la tecnica per caratterizzare 

questi materiali. 

L’applicazione in campo alimentare di questi composti ha comportato preoccupazioni per la 

salute degli utenti; TiO2 e SiO2 nanoparticellati vengono aggiunti agli alimenti per il colore o per 

evitare il coagulo. L’Unione Europea, preoccupata per le possibili conseguenze ha sancito norme 

molto stringenti a garanzia del consumatore. Problemi analoghi in cosmetica: TiO2 e ZnO in forma 

nano vengono utilizzati in ragione della loro capacità filtrante sulla luce UV del sole, ma risultano 

pericolosi per la pelle, il che ha obbligato anche in questo caso a restrizioni.  

Le applicazioni in nano medicina per la lotta al tumore sono recentissime. I tumori sono 

circondati da un ricco flusso sanguigno che li fa essere ideale destinazione dei trasportatori di farmaci. 

Quando si forma un tumore l’uniformità del flusso sanguigno viene compromessa e si formano dei 

vuoti che possono essere sfruttati per convogliare nanofarmaci. L’ingegnerizzazione dei 

nanomateriali ne consente le applicazioni su vasta scala, ma purtroppo in qualche caso essa comporta 

un’alterazione del nanomateriale che ne pregiudica la sicurezza.  

Infine, è nato il settore della nanoetica, emerso dal dibattito sul rapporto rischi/benefici che 

deriva dall’uso di nanomateriali e sui reali vantaggi rispetto agli stessi materiali in forma micro. 

Questo obbliga a test, che spesso ancora utilizziamo la sperimentazione animale, non tenendo nel 

dovuto conto la direttiva europea delle 3R che raccomanda la riduzione, l’affinamento, la sostituzione 

di tale sperimentazione.  

 

46.4 Cioccolato fondente 

 Il cioccolato fondente è un’ottima fonte di serotonina, nota come “ormone del buonumore”, e svolge 

un’importante azione antiossidante. Il momento migliore per consumare il cioccolato va dalla mattina 

al pomeriggio, per avere una sferzata di energia costante, un umore allegro un boots al metabolismo 

che può aiutare il dimagrimento. La quantità ideale deve essere compresa fra i 30 e i 70 grammi, a 

seconda del proprio metabolismo, del biotipo morfologico e dell’attività fisica svolta. Ricordiamoci 

anche di non associare cibi troppo ricchi di grassi alla cioccolata perché questa ne contiene a 

sufficienza.  

 



46.5 Giornata della Terra 

Ogni anno le Nazioni Unite celebrano come festa la “Giornata della Terra” (Earth Day), per 

l’ambiente e per la salvaguardia del Pianeta. Fu nel 1969, in una conferenza Unesco a San Francisco, 

che l’attivista per la pace John McConnel propose la ricorrenza. Negli anni, questa si è trasformata in 

un avvenimento educativo e informativo a cui oggi prendono parte quasi 200 Paesi. Il calcolo 

dell’impronta ecologica ci indica che pretendiamo di avere risorse corrispondenti ad un pianeta e 

mezzo per soddisfare le nostre richieste.  

È stato anche valutato in 145.000 miliardi di dollari il valore di beni e servizi naturali “offerti” 

dalla Terra: una cifra che supera il Pil mondiale! 
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