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57. Comunicare scienza 

Allergie primaverili ♦ Vetri metallici ♦ ONU: sviluppo sostenibile  

♦ La globalizzazione 
 

 

57.1 Allergie primaverili 

Anche se oggi sembra lontano Il capitolo delle allergie primaverili è sempre attivo: si pensi che 

riguarda un italiano su cinque. “Esiste un concetto importante da rimarcare, per prima cosa: nelle 

grandi città l’inquinamento è un fattore aggravante”, spiega il dottor Sergio Harari, direttore 

dell’Unità operativa di pneumologia e del Dipartimento di scienze Mediche all’ospedale San 

Giuseppe di Milano. Le polveri sottili e l’ozono producono una irritazione delle mucose, quelle delle 

vie respiratorie ma anche della congiuntiva dell’occhio, che amplificano le reazioni allergiche e ne 

aumentano l’intensità. 

Gli amanti dell’attività fisica fanno quindi decisamente meglio a muoversi in luoghi chiusi e 

protetti: palestre e piscine coperte. Sarebbe pure saggio cambiarsi i vestiti: nel corso della giornata 

i tessuti potrebbero essersi impregnati degli allergeni “volanti”. A proposito di igiene: quando la 

fioritura impazza, gli esperti suggeriscono la doccia e lo shampoo con una certa frequenza (se non 

quotidianamente), dal momento che i granuli del polline possono restare intrappolati nella chioma, 

depositarsi sul cuscino nelle ore notturne ed essere inalati mentre si dorme.  

Attenzione: gli allergici dovrebbero evitare di uscire subito dopo un violento temporale. 

L’acqua scrosciante frantuma i granuli pollinici in microparticelle che si intrufolano nelle vie 

respiratorie più facilmente e in maggior profondità. Le cavità nasali chiuse, congestionate dalla furia 

dell’allergia, vengono trattate a suon di spray nasali. La vasocostrizione indotta dai decongestionanti 

può però innescare un circolo vizioso che si trasforma poi in dipendenza.  

 

57.2 Vetri metallici 

I vetri metallici sono una classe relativamente nuova di materiali e generalmente si tratta di leghe 

con struttura disordinata a livello atomico; vengono prodotti applicando al materiale fuso una 

velocità di raffreddamento sufficientemente elevata da evitare che si verifichi la cristallizzazione.  

I vetri metallici, inizialmente considerati come una curiosità per scienziati, sono diventati 

interessanti dal punto di vista commerciale poco dopo essere stati scoperti. In particolare, possono 

essere caratterizzati da elevati livelli di solidità e resistenza alle rotture non ottenibili con i metalli 



tradizionali, che li rendono ideali per strutture portanti e altre applicazioni meccaniche e 

ingegneristiche. 
 

57.3 ONU: sviluppo sostenibile 

Il secondo traguardo dello sviluppo sostenibile per le Nazioni Unite si focalizza sulla lotta entro il 

2030 contro la cattiva nutrizione in tutte le sue forme.  

Una nuova ricerca sull’argomento dimostra che per raggiungere questo traguardo è necessario 

un approccio nuovo rispetto alla definizione dei limiti della sufficienza di nutrienti 

nell’alimentazione dei cittadini del Pianeta. Lo studio è stato pubblicato in” Frontiere nei sistemi di 

alimentazione sostenibile”. È il primo studio che cerca di mappare quantitativamente a livello 

globale il flusso di energia, proteine, grassi, amminoacidi essenziali e micronutrienti dal campo di 

coltura al piatto e di identificare i punti caldi dove si perdono nutrienti. Lo studio mostra che mentre 

produciamo nutrienti in quantità molto maggiore di quanto richiesto dalla popolazione del Pianeta, 

le inefficienze nella catena di distribuzione comportano deficienze alimentari. La ricerca sottolinea 

le complessità che sorgono nel mettere a punto un sistema di alimentazione equilibrato, che può 

essere maneggiato solo con un approccio olistico.  

Le innovazioni di approccio che si richiedono derivano dal fatto che attualmente la sicurezza 

alimentare è valutata in termini di calorie, mentre la cosiddetta fame nascosta, cioè la malnutrizione 

di micronutrienti, affligge più di 2 miliardi di persone nel mondo. Attualmente i differenti aspetti 

del sistema alimentare globale sono trattati in termini di tonnellate o chili, e diventa difficile 

definirne sufficienza o meno e rispetto a quante persone tali quantità possano garantire 

alimentazione sufficiente. 

Il capofila dell’equipe che ha svolto la ricerca ha dichiarato: ”vogliamo, per la prima volta, 

valutare l’intero sistema alimentare in unità di misura utili - nutrienti medi per persona - guardando 

a tutti i nutrienti essenziali per la buona salute”. Il gruppo di ricerca ha utilizzato i dati forniti dalla 

FAO circa i bilanci alimentari e le composizioni nutrizionali per quantificare proteine digeribili, 

grassi, calorie, aminoacidi e micronutrienti (calcio, zinco, ferro, folato, vitamine A, B6, B12, C) 

attraverso la catena di distribuzione, dalla produzione in campo all’alimento sulla tavola.  

Le perdite di alimenti e nutrienti sono state calcolate dai dati regionali sui rifiuti delle Nazioni 

Unite e tutti i dati quantitativi sono stati normalizzati per mediare per persona e per giorno. I valori 

delle forniture di nutrienti sono state confrontate alle richieste medie nutrizionali per stabilirne la 

sufficienza o meno. I ricercatori sono stati colpiti dal risultato: tutti nutrienti, non le calorie 

corrispondenti, sono distribuiti in quantità sufficienti. Studi precedenti avevano dimostrato che noi 

produciamo più dei nostri bisogni in termini di calorie (5500-6000 kcal per persona per giorno), ma 

mentre per alcuni nutrienti si arriva ad un eccesso di quasi cinque volte, i dati su proteine e 

micronutrienti essenziali sono di segno completamente opposto, in più con gravi diseguaglianze 

nella disponibilità di cibo e con differenti tempi e fasi nella perdita (raccolto, stoccaggio, utilizzo a 

fini energetici). Queste informazioni sono preziose per interventi preventivi per la salvaguardia di 

un equilibrio alimentare globale. 

 

 

57.4 La globalizzazione 

La globalizzazione, il processo di omogeneizzazione e di integrazione della società e dei mercati, 

da un lato apre nuove opportunità alle imprese, dall’altro però le obbliga a considerare aspetti che 

potevano essere meno determinanti in passato.  

Il primo riguarda la collocazione geografica degli impianti per abbattere i costi e l’incidenza 

ambientale dei trasporti di materie prime e prodotti finiti.  



Il secondo è la vicinanza di mercati disponibili che obbliga a regolare la velocità produttiva e 

le modifiche per i prodotti con breve ciclo di vita. Altro elemento fondamentale è la conoscenza 

delle regole e della normativa dei vari Paesi: solo chi lavora nel campo può sapere quale sia il modo 

più corretto per soddisfare  tecnici ed utilizzatori finali dei prodotti. 
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