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47. Comunicare scienza 

Problemi della tiroide ♦ Fintech ♦ Particelle elementari e Cosmo  

♦ Antinfiammatori 

 

 

47.1 Problemi della tiroide 

Il modo più efficace per prevenire i problemi della tiroide – dice Massimo Tonacchera, professore 

associato di Endocrinologia e coordinatore nazionale del Comitato della prevenzione della carenza 

iodica – è assumere iodio in quantità adeguate; questo elemento è il costituente essenziale degli 

ormoni tiroidei. La carenza di iodio anche lieve, che affligge ancora alcune aree del nostro Paese, 

può provocare conseguenze anche gravi soprattutto se si verifica durante la gravidanza o la prima 

infanzia. Un’alimentazione che apporti l’adeguata quantità di iodio è quindi la prima regola da 

seguire per mettere in atto la prevenzione primaria: Pesce, latte, pasta, pane e ovviamente, sale 

iodato sono gli alimenti fondamentali per somministrare iodio all’organismo.  

In presenza di ipotiroidismo – spiega Luigi Bartalena, presidente dell’Associazione italiana 

della Tiroide (Ait) – la terapia sostitutiva è attuata impiegando la levotiroxina, che è il principale 

ormone prodotto dalla tiroide. In un’epoca di medicina sempre più personalizzata, ogni paziente 

deve essere monitorato perché la quantità di ormone necessaria per riportare in equilibrio lo stato 

tiroideo varia da individuo a individuo, in rapporto anche a variazioni dell’assorbimento del 

farmaco. 

Oggi sono disponibili diverse formulazioni di levotiroxina: dalle classiche compresse, alle 

capsule molli e alle fiale monodose liquide per uso orale, che possono essere assunte insieme alla 

colazione e possono quindi meglio adattarsi alle esigenze del singolo paziente.  

 

47.2 Fintech 

La parola chiave è fintech:la finanza sposata con la tecnologia. E se fino a qualche anno fa il fintech 

appariva come un fenomeno collocato a una distanza siderale, destinato ad avverarsi solo tra qualche 

decennio, ora la rivoluzione appare già in atto e in fase avanzata. Fintech, uscito dal guscio ristretto 

dei fan della tecnologia e degli esperti più avvertiti, inizia a diventare pratica comune tra gli 

investitori. 

“La sfida tra uomo e robot nel trading e nel risparmio gestito sta evolvendo verso scenari che 

sembrano inimmaginabili e lontani fino a dodici mesi fa e che ora, grazie agli investimenti in nuova 

tecnologia applicata su larga scala, appaiono invece sempre più alla portata di tutti gli investitori, 

piccoli e grandi, mai come ora in grado di competere sui mercati con gli stessi strumenti”, sottolinea 

Mauro Pratelli, che di It Forum è il direttore. 



 

 

 

47.3 Particelle elementari e Cosmo 

La relazione tra le particelle elementari e il Cosmo è diventata sempre più chiara: le domande che 

ci stiamo facendo nei nostri studi sul micro ci portano a indagare sulla natura dell’energia, della 

materia, dello spazio, conoscenze che possono servire a capire il destino dell’universo. Sono quindi 

domande fondamentali per l’umanità e questa è una cosa eccezionale. L’affascinante tema non può 

non correlarsi all’avventura di una nostra ricercatrice, Daniela Bortoletto: da Domodossola a 

Oxford, l’avventura di una scienziata nella fisica delle particelle.  

Una sua dichiarazione: “Nel mio ambito l’avanzamento dei rivelatori – oggi parliamo di 

acceleratore LHC ad alta luminosità, quindi HL LHC – permette di studiare le particelle sempre più 

in profondità: dopo la scoperta del bosone di Higgs abbiamo nuove domande cui rispondere. Più in 

generale sono affascinata dal mistero della materia oscura nel Cosmo: se fosse formata da particelle 

elementari, come ci aspettiamo che sia, dovremo studiarla con rilevatori di nuova generazione; 

servirà un grande salto tecnologico. La divulgazione scientifica è importante, perché dobbiamo far 

conoscere quello che facciamo e dimostrare ai cittadini che i soldi pubblici nella ricerca sono spesi 

bene”. 

 

47.4 Antinfiammatori 

Quali sono i cibi antinfiammatori? Impossibile riassumere un libro di 264 pagine e un convegno di 

tre giorni, entrambi di recente dedicati a questo argomento. Ma qualche regola valida per tutti c’è. 

Meglio ragionare, spiegano gli esperti, sul fatto che il tessuto adiposo, da un lato riserva di energia, 

è però oggetto ad alterazioni che innescano stati infiammatori, danneggiando l’organismo. Ecco 

dunque la sintesi: i cibi antinfiammatori sono quelli che non irritano l’intestino. Di qui la 

raccomandazione: una dieta ipocalorica, specie se abbinata a omega-3 e polifenoli, può estendere 

l’aspettativa di vita, perché impedisce all’intestino di “aprire le porte” alle sostanze tossiche, in 

grado di contaminare l’intero organismo. Ma, attenzione: il corpo si “sfiamma” con l’alimentazione, 

ma anche con l’attività fisica. Infine c’è la regola chiave relativa al mantenimento a ogni pasto di 

un equilibrato rapporto tra i macro-nutrienti (proteine, carboidrati, grassi). Infine, anche la mente ci 

può aiutare con le tecniche antistress, come lo yoga, la meditazione e la corretta respirazione. 
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