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54. Comunicare scienza 

Sacchetti bio ♦ Cambiamento climatico ♦ Microchirurgia ♦ Prevenzione, 

farmaci e pubblicità ♦ Valore legale del titolo di studio 

 

 

54.1 Sacchetti bio 

Anche se il costo dei sacchetti “bio” si aggira sui due centesimi, per le aziende che li producono: 

potenzialmente è un business da 400 milioni di euro l’anno.  

La spesa annuale per le famiglie sarebbe da 4 a 12 euro in più di quella attuale. 

“Le nuove buste (con un contenuto di materia prima rinnovabile, in questa prima fase, non 

inferiore al 40 per cento, ndr) non potranno essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita 

dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci”. 

La nuova normativa è molto severa e prevede per il punto-vendita multe che partono da 2.500 

euro e arrivano a 100mila nel caso in cui la violazione dovesse riguardare un ingente quantitativo 

di consumatori. 

Comunque il Codacons presenterà una diffida al Ministero dello Sviluppo Economico perché 

emani una circolare che autorizzi i consumatori a portare a casa sacchetti o buste trasparenti per 

imbustare frutta e verdura nei supermercati.  

 

54.2 Cambiamento climatico 

 I cambiamenti climatici non fanno sciogliere solo i ghiacci, ma rischiano di privarci definitivamente 

di un prezioso alleato dell’uomo, il miele. 

La notizia arriva dai ricercatori dell’università di Milano che prevedono la progressiva 

diminuzione della produzione del miele da parte delle api da qui ai prossimi cento anni. Niente di 

nuovo in verità: l’allarme era stato lanciato più volte nel corso degli ultimi anni. 

Dopo l’uso massiccio dei pesticidi, i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori 

minacce degli impollinatori, da cui dipende oltre il 70% della produzione agricola per la nostra 

alimentazione.  

L’Ipbes (gruppo di scienziati di 124 Paesi che studia la perdita della biodiversità e dei servizi 

ecosistemici a livello globale per conto della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica) 

ha prodotto nel 2016 un primo rapporto sulla perdita della biodiversità degli impollinatori. L’esito 

della ricerca è stato icastico: il 16% degli insetti impollinatori selvatici a livello mondiale è a serio 

rischio di estinzione, in particolare il 40% delle specie di api selvatiche e farfalle risultano essere a 

rischio. 



Esiste ed è attiva più che mai la campagna del Wwf “Bee Safe” che da tempo ha acceso i 

riflettori sulla questione e chiede all’Unione Europea maggiori impegni per la tutela degli 

impollinatori. 

 

54.3 Microchirurgia 

Il primo a lanciare l’idea di un micro chirurgo introdotto nel corpo umano e trasportato dal sangue 

ai vari organi fu il fisico Richard Feynman. In una conferenza di fine 1959 il futuro premio Nobel 

considerò la “fantasia d’ingoiare il chirurgo” come un’ipotesi realistica. Sullo stesso tema però sette 

anni dopo uscì’ il romanzo “Viaggio allucinante” di Isaac Asimov, peraltro tratto da un film di 

Richard Fleischer, storia di un’equipe di scienziati miniaturizzata in un corpo umano. 

I micro chirurghi inseriti nel corpo potrebbero rendere superflui interventi chirurgici 

tradizionali, rimuovere coaguli di sangue, inoltrarsi in tessuti diversi o nei liquidi biologici. 

Il principale ostacolo da superare deriva dalle dimensioni che devono raggiungere i micro 

chirurghi, tanto da dovere rientrare talora nella scala dimensionale nanomille volte più piccola della 

micro. Un’altra difficoltà nasce da dovere attraversare ambienti densi, vischiosi, disponendo 

dell’energia necessaria. 

Oggi è il chimico fisico Peer Fischer, del Max Planck Institute ad ottenere risultati significativi 

in materia di micro chirurghi capaci di nuotare nel corpo umano. Fischer si è ispirato alla natura, 

copiando i movimenti dei batteri o di organismi unicellulari come i ciliati, e ha così creato i primi 

nuotatori “biomimetici”. 

A suo stesso dire Fischer è stato affascinato dalle macchine molecolari create dalla natura, da 

lui stesso viste come incredibili: piccolissimi organismi privi di cervello o cellule nervose che 

riescono comunque a navigare, nuotare, percepire l’ambiente in cui si muovono. Il loro 

funzionamento è regolato da reazioni chimiche, processi fisici, campi magnetici. 

 

54.4 Prevenzione, farmaci e pubblicità 

Muoiono ancora 170mila persone all’anno di tumore, contiamo 4 milioni di diabetici di tipo 2 (il 

diabete dell’adulto), mentre le malattie cardiovascolari sono in aumento.  

L’attesa di vita è oggi migliore del passato, eppure abbiamo una gran quantità di farmaci in 

commercio, oltre 16mila. Il Servizio Sanitario ne rimborsa ben 44 per un solo prodotto antidolorifico 

e 82 per un solo prodotto antipertensivo. 

Siamo bombardati da una pubblicità martellante e incontrollata.  

Il danno maggiore è che il mercato, con le sue promesse di successo, finisce per oscurare 

un’attività fondamentale che ormai è quasi completamente dimenticata: la prevenzione. Tutti sanno 

che cosa si dovrebbe fare, ma pochi lo fanno. Questo verrà sostituito da sistemi assicurativi che 

riproporranno anche per la salute le disparità esistenti fra poveri e ricchi. 

La mancanza della prevenzione è una delle ragioni che potrebbe condurre all’insostenibilità del 

Servizio sanitario nazionale.  
 

54.5 Valore legale del titolo di studio 

Si torna a parlare di valore legale del titolo di studio, in particolare della laurea. Si tratta di un tema 

che ritorna periodicamente negli anni con schieramenti a favore e contro questo valore, Cercherò di 

fare il punto sulle differenti posizioni. Mantenere il valore legale della laurea significa riconoscere 



ad ogni laurea conferita da un’università italiana lo stesso valore e quindi la stessa importanza nel 

mercato degli impieghi pubblici.  

Le critiche contestano l’uguale peso che così viene dato ad Atenei che pure hanno valore 

diverso rispetto alla formazione impartita. Cadrebbe anche l’incentivazione a migliorare il proprio 

livello didattico cercando di arruolare docenti sempre più qualificati, preparati e accreditati.  

Tali critiche sono addirittura arrivate ad ipotizzare un ranking quantitativo delle Università 

stabilito da un ente terzo e che dovrebbe potere incidere sulla valutazione del voto di laurea 

conseguito.  

D’altra parte, chi è a favore del valore legale invoca a giustificazione che una perdita del valore 

legale del titolo affosserebbe le università più povere, così discriminando in base al censo gli 

studenti in grado di iscriversi a quelle più qualificate e care, rispetto agli studenti non in grado di 

farlo per mancanza di risorse. Conseguentemente, anche l’autofinanziamento con le tasse di 

iscrizione sarebbe a danno delle università più povere. 

Ciò risulta ancora più grave in un Paese come il nostro dove il finanziamento statale è 

pesantemente sottodimensionato. C’è poi l’aspetto del rapporto pubblico/privato: togliere valore al 

titolo può risultare in un ridimensionamento dell’Università pubblica rispetto alla privata.  

Volendo commentare la situazione non si può fare a meno di osservare che togliere il valore 

legale al titolo può in molti casi spostare il problema in avanti; in molti Paesi europei e in parte 

anche in Italia, molte professioni (medico, dentista, ingegnere, architetto), pure in assenza del valore 

legale del titolo, possono essere esercitate solo in presenza di garanzie fornite da altre sedi di 

valutazione e di percorsi formativi accreditati.  

Il problema può forse trovare una mediazione con l’applicazione di criteri di valutazione del 

laureato, oltre che con la qualità della sua formazione, criteri che hanno a volte dimostrato di 

ribaltare credenze comuni: per esempio, la classifica delle scuole superiori formulata dalla 

Fondazione Agnelli per le grandi città favorisce le scuole di periferia rispetto a quelle dei quartieri 

più ricchi e blasonati. 
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