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58.1 Ada Byron 

Ada, la figlia scienziata di Byron, appassionata di matematica anticipò l’idea moderna di computer. 

Da piccola, Ada era stata molto vivace ed intraprendente, curiosa di tutto e appassionata di 

invenzioni. La chiese in moglie un aristocratico, Lord William King poi conte di Lovelace. Mentre gli 

dava tre rampolli (il primo, erede al titolo, fu un altro ribelle che finì male), progredì negli studi 

matematici, entrando in contatto con alcune delle maggiori menti dell’epoca; e fece amicizia con Charles 

Babbage, scienziato e inventore, costruttore di automi e ideatore di una macchina per eseguire complesse 

operazioni di calcolo. 

Il governo aveva finanziato questo progetto per dieci anni, ma alla lunga aveva chiuso i rubinetti e 

l’idea languiva. Ada la studiò, tentò di promuoverla. Nel 1840 Babbage la illustrò a un convegno 

scientifico a Torino, facendo colpo sul giovane brillante scienziato e futuro diplomatico Luigi Federico 

Menabrea, che le dedicò una relazione scritta in francese. Ada la tradusse in inglese, corredandola di 

note esplicative molto elaborate, quaranta pagine contro le venti del testo originale. 

Ada spiegò come il principio di quella macchina avrebbe potuto applicarsi non solo ai numeri, ma 

praticamente a ogni cosa: e lo dimostrò, specie nella famosa “Nota G”, con equazioni che prefigurano i 

programmi dei moderni computer. 

Per soddisfare le esigenze di un amante scroccone cercò anche (senza successo) di applicare le sue 

competenze al gioco d’azzardo. 

 

58.2 Materiali di riferimento 

Alcuni ricercatori analitici sono più fortunati di altri, nel senso di avere avuti messi a disposizione da un 

Istituto Nazionale di Metrologia o da altri produttori di materiali di riferimento, materiali di certificati 

con la stessa matrice del campione.  

Ma non tutti sono così fortunati. Spesso è necessario improvvisarsi a trovare il sostituto disponibile 

migliore per assicurare alle misure del laboratorio il massimo dell’attendibilità scientifica. Nel settore 

alimentare i ricercatori impegnati hanno un grande vantaggio che deriva dall’esistenza di una rubrica per 

la scelta del materiale di riferimento e per la consultazione dei relativi produttori. L’AOAC, 

l’associazione americana di Chimica Analitica ha categorizzato con un triangolo gli alimenti ed i relativi 



materiali di riferimento sulla base della relativa composizione di grassi, proteine, carboidrati, in quanto 

sono questi macronutrienti che caratterizzano gli alimenti.  

In effetti, il materiale di riferimento ideale, oltre a questo, deve anche considerare lo stato di 

fortificazione (endogeno o fortificato) e la forma del nutriente (libero, legato a proteine, totale). 

 

58.3 Riciclo della carta 

Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, anche 

quest’anno ha deciso di riproporre la campagna “Marzo, mese del riciclo della carta e del cartone”, 

attraverso una serie di eventi e iniziative che nel corso del mese trascorso il Consorzio ha organizzato 

lungo tutto lo stivale, dalla Sicilia alla Lombardia.  

Hanno pensato alla carta per far emergere l’importanza della raccolta differenziata e come esempio 

emblematico di circolarità. Il riciclo coinvolge numerosi attori, non ultimo il cittadino che rappresenta 

l’anello fondamentale di una catena virtuosa. Quello dell’economia circolare è un settore che solo in Italia 

vale 88 miliardi di euro e impiega circa 575mila lavoratori: una filiera in costante crescita che con 

iniziative di questo genere punta a crescere ancora di più. 

In Italia, secondo i dati contenuti nel 13o Rapporto Annuale di Comieco, la raccolta differenziata di 

carta e cartone è cresciuta nel 2017 dell’1,6% rispetto al 2016, confermando così il trend di incremento 

degli ultimi anni, periodo in cui si è passati dal 18% di differenziata del 2004 al 42% del 2017. 

La differenziata in termini di raccolta della carta tra i due estremi dello Stivale resta però ancora 

abbastanza ampia: basti pensare che, a livello comunale, nel 2017 la percentuale dell’Emilia Romagna era 

intorno all’86% mentre quella della Sicilia appena il 22%.  

L’ incremento invece è trainato, un po’ a sorpresa, dal Sud del Paese, che ha segnato un +6,1% a 

livello di raccolta pro-capite, mentre il Centro Italia è cresciuto dell’1,6%.  

Delle 52.600 tonnellate raccolte in più nel 2017 in Italia, oltre 41mila provengono dalle regioni 

meridionali. 

L’Italia resta comunque ai primi posti in Europa per riciclo della carta, con l’80% di imballaggi 

cellulosici riciclati – una quantità pari a 10 tonnellate di macero al minuto – e con quasi 3,3 milioni di 

tonnellate di carta e cartone raccolte nel 2017 - quantità molto vicina alle 3,5 tonnellate richieste dall’UE 

entro il 2010. 

 

58.4 I probiotici 

Dalle barrette alle polveri proteiche, i probiotici hanno avuto in quest’ultimi tempi un vero e proprio boom 

a favore della salute in tutti i gusti di alimenti. Consumando questi benefici batteri se ne ricevono vantaggi 

in molte delle funzioni del nostro organismo, dalla digestione alle funzioni del cervello; ma senza alcun 

riguardo rispetto a quali forma e dimensioni di questi probiotici siano da preferire. 

In molti casi, però, le persone non traggono da essi il vantaggio atteso ed addirittura in qualche caso 

specifico possono ricavarne dei danni. Alcuni studi di recente pubblicati sul giornale Cell indagano 

proprio questo, il rapporto fra benefici e danni che possono derivare dal loro uso incontrollato. È stato 

così dimostrato che in molte persone il tratto gastrointestinale rigetta probiotici generici prima che essi 

possano cominciare ad agire. Ancora peggio nella competizione microbiologica, i probiotici somministrati 

possono prevenire il ristabilirsi dell’equilibrio probiotico naturale, possibilmente compromesso, per 

esempio, a seguito dell’assunzione di antibiotici. Questo significa passare da una filosofia del ‘compra e 

consuma’ rivolta a generici probiotici commerciali ad una più personalizzata.  

Questo non significa un ridotto interesse verso i probiotici tenuto conto del fatto che, a maggior 

ragione nella nuova visione, vantaggi certamente ne derivano dal loro uso, tanto è vero che il 60% dei 



medici li consigliano e quattro milioni di americani - è l’unica statistica sul tema che ho trovato - li 

consumano.  

Dal fatto che molti di essi siano venduti come supplementi alimentari e non siano soggetti alle 

restrizioni e regolamenti delle agenzie del farmaco potrebbe derivare una corrispondenza non garantita 

fra realtà e quanto dichiarato dai produttori: lo studio sembra superare questo rischio, in quanto probiotici 

testati realmente contenevano le colture, fino a undici insieme, dichiarate. Quella che invece cambia è la 

risposta individuale che può essere di accettazione o di espulsione dei probiotici somministrati in ragione 

del proprio patrimonio naturale probiotico già presente. È quindi una combinazione del microbioma 

naturale, di quello aggiunto e del sistema immunogenetico umano a determinare lo specifico stato di una 

persona rispetto alla resistenza e alla colonizzazione da parte dei probiotici. È stato poi anche rilevato che 

in molti casi le componenti colturali di un probiotico si comportano in modo diverso, positive alcune, 

negative altre. Infine nei test eseguiti è emerso che il trattamento prolungato nel tempo con probiotici può 

produrre danni rispetto alla rigenerazione del patrimonio batterico, anche dopo sei mesi dall’assunzione. 

Ciò detto, il consiglio da dare è che si faccia in via preliminare un’analisi delle feci, in base alla 

quale stabilire quale flora batterica è carente oppure non adatta. 

 

58.5 Morti sul lavoro e sicurezza nelle Università 

In Europa si stima che il numero di morti sul lavoro (eccettuati quelli avvenuti in itinere, ossia per incidenti 

stradali legati al lavoro e che sono una percentuale elevata del totale almeno in Italia) sia dovuto come 

segue: 

 metà sono legati ad un tumore preso sul posto di lavoro 

 un quarto a malattie circolatorie 

 un quarto a malattie muscolo scheletriche anche su base autoimmune 

 solo il 2,4% ad incidenti veri e propri. 

Questi dati sono importanti perché quelli che compaiono poi sui giornali sono solo quelli relativi a 

quel 2%, mentre un grande numero di morti (ed incidenti e malattie) che hanno a che fare col lavoro non 

vengono evidenziate quotidianamente. 

Con riferimento all’ambiente di lavoro rappresentato dalle Università, a norma di legge 81 art. 2, 

comma a, è un lavoratore non soltanto il dipendente ma anche, fra l’altro l’allievo degli istituti di istruzione 

ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite 

di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione 

o ai laboratori in questione; questo comporta da parte del datore di lavoro una serie di obblighi, a partire 

da una formazione generale e specifica della durata di 12 ore almeno. 

Questa formazione deve essere somministrata PRIMA dell’accesso ai laboratori o dell’uso delle 

apparecchiature. 

Per le Università, inoltre, esiste una legge specifica, il decreto ministeriale 363/98, che non è mai 

stata abrogata ma nemmeno aggiornata e dunque rimane valida con un ulteriore problema. 

Il datore di Lavoro dell’Università è il Rettore, a meno che non abbia delegato ad altri, per esempio 

ai Direttori di Dipartimento, delega che prevede prima di tutto la possibilità di spendere, di avere 

autonomia di spesa sul tema. Dunque, in genere, il Rettore è il responsabile di ultima istanza se si 

verificano problemi; e sicuramente lo è per la mancata formazione degli studenti ma anche del personale, 

dei preposti agli studenti ed ai tecnici. Nelle scuole il datore di Lavoro è il dirigente scolastico.  

 

 

 

15 aprile 2019 

        Codice ISSN 2420-8442 


