
  

 

Luigi Campanella 
 

 

78. Comunicare scienza 

Pandemia e veicoli di infezione ♦ Nanoparticelle e rischi ♦ Economia circolare e 

posizione preminente dell’Italia ♦ Chimica, medicina e tumori ♦ Economia 

circolare e visione-guida ♦ DNA e errori di replicazione  

♦ Epidemie e quella del 1854 ♦ Didattica sull’ambiente 

 

78.1. Pandemia e veicoli di infezione 

Come proteggerci dalla pandemia? Di risposte ne abbiamo avute tante ed in sedi diverse, ma ogni tanto ci 

imbattiamo in aggiornamenti preziosi e interessanti. L'igienizzazione delle mani e delle superfici di 

contatto è stata ed è indicata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanita fra le azioni prioritarie, ma 

la rivista scientifica Nature, in un recente articolo ci informa: sarebbe più opportuno che alcune risorse 

dalla citata priorità fossero spostate sulla ventilazione /igienizzazione dell'aria, un'operazione in realtà più 

difficile, se eseguita efficacemente. È divenuto sempre più lampante che le modalità dominanti di 

trasmissione dell'infezione riguardano l'inalazione di aerosol, mentre dalle statistiche emerge che il rischio 

di infezione da contatto con superficie contaminata è inferiore a 5 su 10.000 casi. A corollario di queste 

conclusioni supportate da ricerche presso Atenei importanti come quello di Medford, della Virginia e di 

Hong Kong, ce n'e un'altra secondo cui le stesse persone rappresentano veicoli di infezione più 

significativi delle superfici. 

 

78.2 Nanoparticelle e rischi 

Uno dei temi che negli ultimi decenni è stato affrontato dalle diverse discipline scientifiche è di certo 

quello dell'impatto delle nanoparticelle sull'organismo umano e sull'ecosistema. Le nanoparticelle hanno 

assunto un'importanza in molte applicazioni: dalla medicina alla cosmetica, dalla farmaceutica 

all'alimentare, ma a tale crescente numero di applicazione ha fatto riscontro una accresciuta 

preoccupazione per i relativi effetti dannosi dovuta alla tossicità, anche in relazione a fenomeni di 

aggregazione in funzione della distribuzione dimensionale: i dati di tossicità dei composti non sono 

trasferibili tal quali alla dimensione nano delle particelle. Ora, uno dei problemi principali che la scienza 

fatica a risolvere è quello della sperimentazione ai fini della valutazione della tossicità delle 

nanoparticelle. Infatti, tale sperimentazione richiede sospensioni stabili per il tempo necessario delle 

nanoparticelle in studio nei liquidi biologici come urina e sangue. Un grande aiuto alla soluzione del 

problema è venuto dagli ultrasuoni e dalla sonicazione delle sospensioni capace di stabilizzarle per oltre 

tre giorni e da alcuni composti con proprietà disperdenti come il polivinilpirrolidone e il polietilenglicol. 

 

78.3 Economia circolare e posizione preminente dell’Italia 

Un'immagine che mi ha di recente colpito rappresenta il genere umano sul quale incombono tre onde: il 

cambiamento climatico, che causerà migrazioni di miliardi di essere umani, la recessione economica e la  



pandemia. L'economia circolare è probabilmente una delle poche difese che il genere umano può mettere 

in campo, superando il consumismo e creando le condizioni per una rigenerazione economica ed 

ecosostenibile. L'economia circolare si colloca nel quadro delle iniziative promosse dalla nuova 

Commissione Europea per un Green Deal che, impegnando fino a 1.000 miliardi di investimenti, punta a 

fare della sfida climatica e della transizione ecologica una opportunità per un nuovo modello di sviluppo.  

L'Italia è certamente all'avanguardia, pur con i soliti difetti e rallentamenti. Questa affermazione 

non è campanilistica: un recente studio di ENEA e di Circular Economy Network ha analizzato i settori 

(produzione, consumo, gestione rifiuti, materie prime e seconde) del Piano Europe, con riferimento ai 

Paesi del Continente, giungendo ad una classifica in cui l'Italia è in testa seguita dalla Germania e dalla 

Francia. In Italia, a conferma di questa classifica, le iniziative si moltiplicano, l'ultima delle quali ad 

Albano, a pochi chilometri da Rom, l'Isola del riuso, un impegno strutturale in favore del recupero e riciclo 

di oggetti come elettrodomestici, mobili, arredamenti, dispositivi elettronici. 

 

78.4 Chimica, medicina e tumori 

Sono un sostenitore dell'alleanza/collaborazione fra medicina e chimica. Penso che nella battaglia contro 

i tumori la chimica possa dare contributi significativi. Il coinvolgimento della chimica nelle quattro sfide 

in corso per combattere il tumore dimostra quanto indica nel giusto. Da anni è noto che il sistema 

immunitario svolge un'azione di difesa del nostro organismo anche contro il cancro. In certi casi, i 

ricercatori sono già riusciti a potenziare tale ruolo, spingendo i linfociti ad aggredire le cellule maligne. 

Ora bisogna affinare le conoscenze per sfruttare ulteriormente l'arsenale di cellule e molecole 

dell'immunità. 

La seconda sfida riguarda la diagnosi precoce; conoscendo la storia della malattia fin dai suoi esordi 

nei danni al DNA, anni prima che si manifestino i sintomi e individuando in anticipo la terapia più adatta 

ad ogni paziente.  

La terza sfida riguarda il rapporto fra tumore ed organismo: i tumori sopravvivono anche grazie ad 

un sistema di sostegno rappresentato dal microambiente tumorale che, se colpito, può fare mancare la 

corrente al tumore bloccandone la crescita; bisogna però evitare di danneggiare il resto dell'organismo. 

Infine, l'ultima sfida riguarda la precisione nel raggiungere il bersaglio da parte dei farmaci 

antitumorali evitando che essi colpiscano cellule sane.  

Come si comprende, ciascuna di queste sfide chiamano in causa la chimica per il suo connotato di 

scienza delle trasformazioni molecolari, da qui la mia convinzione espressa all'inizio di questa nota. 

 

78.5 Economia circolare e visione-guida 

Negli ultimi anni l'economia circolare ha guadagnato l'attenzione del mondo politico ed imprenditoriale. 

Le minacce da parte dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale verso il genere umano fanno 

presagire una lunga permanenza dell'economia circolare nell'agenda. Per ora sono state pubblicate molte 

strategie su come trasferire il nostro mondo verso la circolaritá. Globalmente, molti paesi concordano 

sulla prospettiva principale: c'è bisogno di riutilizzare i materiali utilizzati. Sebbene i concetti base per 

trasferire l'economia verso sistemi più sostenibili siano chiari, manca una implementazione delle strategie. 

La visione-guida scansiona i modi per raggiungere un'economia genuinamente sostenibile nella quale 

materiali, informazioni, conoscenze e valori circolano insieme. Il tessuto principale di questa visione è 

costituito da circolazione dei composti chimici e dei materiali, massimizzazione del valore, transizione 

energetica, crescente accumulo di dati e capacità del loro utilizzo 
 

78.6 DNA e errori di replicazione 

La replicazione del DNA che tutte le cellule devono compiere per potersi dividere e dare origine a cellule 

figlie, è un processo molto complesso che richiede la partecipazione di numerosi attori, molecole capaci  



 

di srotolare la doppia elica, per poi copiarla e rileggerla per controllare che non ci siano errori e, nel caso, 

correggerli. Quando la replicazione avviene in presenza di condizioni di stress dovute alla necessità di 

un'alta velocità di riproduzione o alla presenza di ostacoli (tossici, interferenti) l'analisi al microscopio 

elettronico mette in evidenza degli errori "di replicazione", veri e propri buchi che devono essere riparati 

per un corretto funzionamento della cellula. 

Tra questi errori e l'insorgenza di tumori. Un recente articolo apparso su Nature Communications 

ha dimostrato significative correlazioni. La lotta contro questa malattia si sta dotando di nuovi strumenti 

che si basano su discipline scientifiche non mediche, in particolare statistiche ed informatiche.  

I registri tumori sono nati per conteggiare i nuovi casi di cancro e prendere nota del destino di chi 

si ammala: col tempo sono divenuti strumenti preziosi per orientare sia la ricerca sia gli interventi di sanità 

pubblica. Esistono anche un Registro Europeo e un Consorzio Europeo che gestiscono in sistema 

informativo costruito a partire dall'analisi di 35 milioni di casi. Un altro strumento prezioso è quello che 

i ricercatori di informatica applicata alla medicina stanno mettendo a punto, basati su test genetici e 

caratteristiche cliniche dei tumori per capire come personalizzare le cure e scoprire attraverso un algoritmo 

quale sia la cura più adatta e prevedere l'esito del tumore. Con questo approccio si sono conseguiti risultati 

importanti: confrontando il profilo di espressione genica di pazienti che avevano o non avevano avuto una 

ricaduta nella malattia sono stati identificati gruppi di geni, firme molecolari, che permettevano di 

distinguere pazienti ad alto rischio di recidiva. 

 

78.7 Epidemie e quella del 1854 

In tema di epidemie non si può non pensare a quanto accadde nel 1854, quando una nave saplata dall'India 

portò il colera in Inghilterra e da qui a Parigi e a Marsiglia. La irresponsabilità delle autorità sanitarie 

locali permise lo sbarco di navi con infetti a bordo. Dal sud della Francia il colera arrivò in Italia e lungo 

la costa tirrenica giunse fino a Napoli e Palermo e, per altra via, a Torino la prima città a creare i lazzaretti 

per isolare i contaminati e a diffondere una guida al comportamento con le precauzioni igieniche da 

prendere nelle case, nelle officine, nei negozi.  

Anche in quella occasione avvenne quanto stiamo oggi osservando: mancanza di infermieri. La 

difficoltà fu superata rivolgendosi ai giovani che furono educati tempestivamente, supportati e 

supervisionato con severe istruzioni per igiene e operazioni pratiche. Quei giovani dimostrarono una 

grande forza per sopportare vomito, dissenteria, odori, soffocamento e una grande capacità di convincere 

i malati a lasciarsi condurre nel lazzaretto, considerato l'anticamera della morte. È una lezione che ci viene 

da una passata esperienza e che dimostra che dinnanzi alla morte i tempi di intervento possono sempre 

essere ridotti 

 

78.8 Didattica sull’ambiente 

Si parla molto di scuola in questi tempi, con riferimento alle difficoltà da superare in tema di spazi/aula, 

banchi anticovid, orari di ingresso e DAD, ma non ho più sentito parlare di una proposta dell'allora 

Ministro della Pubblica Istruzione Lorenzo Fioramonti, secondo la quale l'Italia sarebbe stato il primo 

Paese al Mondo a rendere obbligatorio per gli studenti lo studio dei cambiamenti climatici con le 

conseguenze sui modelli dominanti di sviluppo. 

Nel frattempo, sul tema ci sono state iniziative come quella portata avanti da ENI e 

dall’Associazione Nazionale Presidi per incontri sui temi della sostenibilità ambientale dedicati alle scuole 

italiane e svolti presso tutte le scuole del territorio italiano, col doppio scopo di sensibilizzare a questi 

temi i giovani e formare i docenti alle tematiche ambientali. A parte la considerazione che il 

coinvolgimento di ENI non può non creare dubbi in qualcuno sull'opportunità di coinvolgere in un 

programma di questo tipo un'azienda discussa per le sue politiche energetiche, non è certamente questa la 

strada che l'idea presentata da Fieramonti lasciava prevedere ed augurare.  



 

Al contrario, proprio nella sede delle aule a contatto con i propri docenti e all'interno dei programmi 

normali sviluppati nell'anno scolastico bisogna preferire, rispetto all'ambiente, approcci tematici multi e 

interdisciplinari, piuttosto che mono disciplinari: la concezione deterministica deve essere superata da 

quella olistica. Ma questo può avvenire in un anno di continui contatti e interazioni, non certo attraverso 

seminari spot, tenuti da docenti anche validi ma casuali e episodici. Il rapporto docente/discente, come 

noto, è lo strumento più efficace per fare passare messaggi significativi, soprattutto se innovativi. 
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