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79.1. Zuccheri nel sangue 

Oggi la tecnologia consente il costante automonitoraggio   degli zuccheri nel sangue, chiave vincente per 

curare il diabete ed evitarne le complicanze, con il risultato di una migliore qualità di vita del paziente e 

di una riduzione della spesa sanitaria. Il dispositivo che consente questo controllo è di recente comparsa 

sul mercato e si basa su un sensore - analogamente a quanto avvenuto per il primo dispositivo per la 

misura dello zucchero nel sangue - di ridotte dimensioni rotondo, 35 mm di diametro e 5 di altezza, 

Indossabile fino a 14 giorni e resistente all'acqua, da applicare sul retro della parte superiore del braccio. 

Il sensore enzimatica basato sulla glucosio ossidasi, misura la concentrazione del glucosio nel liquido 

interstiziale, il fluido che circonda le cellule corporee. Attraverso un lettore (oppure scaricando sul proprio 

cellulare un'applicazione ad hoc e avvicinando lo smartphone al sensore) diventa possibile visualizzare e 

memorizzare i valori di glucosio nel sangue. 

 

79.2 Vaccino anti covid e mascherine 

Con sempre maggiore insistenza si parla della necessità di avere un vaccino anti covid prodotto in Italia, 

in modo da rendersi indipendenti da accordi e cartelli a volte chiari a volte sotterranei. In questa direzione 

oltre al più noto ReiThera, è in fase di sperimentazione Covid-evax messo a punto dalla Takis di Castel 

Romano con la Rottapharm Biotech di Monza. 

Si tratta di un vaccino a DNA che è molto più facilmente modificabile di un vaccino a RNA e questo 

in presenza della moltiplicazione delle varianti è certamente un'ottima caratteristica. Inoltre, la molecola 

del DNA è più stabile dei RNA e di conseguenza il vaccino potrà essere conservato con grande facilità. 

Per essere attivato il vaccino è necessario che il DNA entri nella cellula muscolare. Essendo quella del 

DNA una molecola di grandi dimensioni l'iniezione tradizionale non crea un varco di dimensioni 

sufficienti. Bisogna sostituire all'iniezione la elettroporazione. La siringa contenente il vaccino viene 

caricata su una pistola dotata di quattro elettrodi, con una corrente elettrica a basso voltaggio e si creano 

mediante una scossa blanda e quasi impercettibile dei pori nella membrana cellulare, attraverso i quali il 

DNA può entrare. Testata su animali ha fornito risultati incoraggianti, ma non si fanno previsioni su 

quando potrà essere trovata sul mercato. 

Le mascherine sono un prodotto di largo consumo che richiede per proteggere l'utente che ogni 

campione sia certificato. Gli enti certificatori dell'UE sono inseriti nell'archivio ‘Nando’ (New 

Approach  Notified and Designated Organisation). A Torino è comunque attivo un laboratorio dove si 

testano le mascherine FFP2. La prima prova consiste nel chiudere la mascherina in una camera stagna che  



 

viene riempita con un aerosol di olio di paraffina, una sorta di nebbia nella quale la paraffina fa la parte 

del virus: il test è superato solo se i filtri fanno passare meno del 6% della nebbia. .In un altro tes,t la 

mascherina è portata a  prima a +70 gradi e poi a -30 per garantirne la resistenza agli sbalzi termici. In 

un'altra prova la mascherina dotata di alcuni sensori viene applicata ad una persona che corre su un tapis 

roulant in una stanza satura di aerosol salino: la capacità di filtraggio deve superare il 92%. In un altro 

test ancora, si misura la CO2 che resta all'interno della mascherina durante una normale respirazione. Altri 

test riguardano l'elasticità, la resistenza all'uso prolungato, l'infiammabilità. I risultati sono inviati all'ente 

certificatore che mette il timbro ufficiale.  

 

79.3 Finanziamento della ricerca e misurazioni 

Molti Paesi hanno adottato sistemi di finanziamento basati sulla misura delle prestazioni dei richiedenti 

utilizzando con criteri diversi il numero delle pubblicazioni e il loro impatto scientifico (citazioni, 

collocazione delle pubblicazioni nelle differenti fasce di livello di qualità). In un lavoro del 2019 apparso 

su High Education (Q.73,45-69), gli autori (D. Checchi e altri) hanno esaminato come si regolano 31 

Paesi trovando che in 7 di essi la valutazione avviene attraverso Peer review (l'Italia è fra questi, insieme 

a Australia, Francia, Lituania, Nuova Zelanda, Portogallo, Regno Unito) mentre per altri si ricorre ad 

indicatori bibliometrici. 

Nel nostro Paese sembra molto importante il problema delle autocitazioni di difficile e controverso 

valore, probabilmente cresciuto dietro una sorta di drogaggio, innescato dai criteri ufficiali di valutazione 

adottati dall' ANVUR rispetto a individui, Dipartimenti, Atenei. L'effetto di queste autocitazioni ha anche 

un risvolto di politica scientifica: si favorisce la prevalenza dell'indagine nazionale piuttosto che 

internazionale. C'è poi l'aspetto di valorizzazione della propria scuola e di supporto per gli indici 

bibliometrici ai giovani che da essa provengono nei confronti della competizione per accedere alle 

posizioni ufficiali di professore ordinario o di professore associato.  

D'altra parte, c'è da dire che uno dei meriti richiesto nei concorsi, è la continuità scientifica che 

ovviamente giustifica le autocitazioni. Gli amici Ciavarella e D'Antuono del Politecnico di Bari, da sempre 

impegnati in questo tipo di problematica, hanno fatto una considerazione che ritengo molto interessante: 

confrontando i dati ultimi con quelli di 20 anni. prima non si osservano sostanziali variazioni di impact 

factor delle autocitazioni, così come rimane costante intorno al 2% la presenza di italiani nella top list dei 

ricercatori. Tenuto conto che una delle cause che spingono verso le autocitazioni può essere stata la 

scadenza della Abilitazione Scientifica Nazionale, c'è da apprezzare che il peso delle autocitazioni non 

sia aumentato senza con questo incidere sul valore della bibliografia scientifica nazionale. Anzi, Italia 

Cina e India sono i tre Paesi che hanno mantenuto nei due rilevamenti lo stesso peso in termini di 

percentuale di presenze nella lista del top rank. I dati ufficiali dicono Italia + 0,2 %, Giappone -20%, ma, 

!!!, Cina + 284% e - India + 152%. Questi due Paesi, come conferma la crescita del loro PIL, sembrano 

avere il maggiore potenziale di miglioramento. Non si può dire se questi incredibili aumenti siano da 

attribuire alle maggiori risorse messe a disposizione o ad una politica di open science più incisiva. 

I ricercatori europei potrebbero trarre vantaggio dalla decisione presa, il 31 luglio scorso dal governo 

cinese, di investire 20 miliardi di yuan (circa 2,5 miliardi di euro) nella ricerca scientifica di base, nel 

corso dei prossimi tre-cinque anni. La Cina aveva annunciato a marzo di avere allo studio la possibilità di 

aprire ai ricercatori europei due dei propri programmi nazionali di ricerca. I programmi indicati, 863 e 

973, interessano molti dei settori prioritari del sesto programma quadro dell'UE, come anche i settori 

destinatari dei finanziamenti annunciati dal governo. Tra questi figurano la sicurezza alimentare, la 

medicina e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La supremazia asiatica è testimoniata 

dal fatto che tra i primi sei paesi per investimento in R&S, ben quattro appartengono a quel continente: 

la Cina, appunto, che è seconda assoluta, con una spesa equivalente a 485,5 miliardi di dollari; 

il Giappone, terzo (con 191,5 miliardi di dollari); la Corea del Sud quinta, con 90,2 miliardi di dollari e 

l'India sesta, con una spesa equivalente a 86,2 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, come abbiamo detto,  



 

restano primi (anche se a quanto pare ancora per poco), con 565,8 miliardi di dollari investiti in R&S nel 

2018, mentre la Germania è quarta con una spesa di 120,8 miliardi di dollari.  

 Certo, se confrontiamo i dati del finanziamento pubblico della ricerca i valori italiani, appena sopra 

l'1% (un certo disaccordo nel dettaglio dei dati viene osservato, ma sempre entro il 15%) paiono così 

distanti da quelli indiani e cinesi da fare ritenere l'ennesimo miracolo italiano quel +0,2%. 

 

79.4 Life cycle assessment 

Il life cycle assessment - LCA (valutazione di impatto ambientale nell'intero ciclo di vita di un prodotto) 

si basa sulla compilazione di input e output per i processi riguardanti ogni fase del ciclo di vita: quindi 

energia e materie prime utilizzate in input, emissioni in atmosfera, acqua, suolo in output vengono 

quantificate e combinate nel diagramma di flusso dei processi. L'attivitá di raccolta di questi dati di tipo 

qualitativo e quantitativo è la parte più complessa del LCA e per essa database e software sono di 

fondamentale importanza. Per capire l'importanza dei data base si parta dal fatto che non è possibile 

ricominciare da zero ogni volta che si esegue una LCA. I dati raccolti vengono tradotti in variabili di 

impatto ambientale per la salute umana e per l'ambiente. Ad esempio, le emissioni di gas serra vengono 

normalizzare in termini di quantità di anidride carbonica equivalente e gli inquinanti atmosferici in termini 

di quantità anidride solforosa equivalente. Il metodo LCA può essere applicato a qualsiasi prodotto e 

utilizzato da qualsiasi organizzazione in ogni settore. Un'osservazione importante che, per certi aspetti si 

proietta già oltre LCA: i metodi e gli strumenti ad essa relativi sono evoluti con riferimento all'economia 

lineare che speriamo sia un modello in fase di superamento da parte dell'economia circolare. 

 

79.5 2050 e agricoltura verticale 

Quando nel 2050 saremo 9 miliardi sulla Terra, sarà normale guardare le coltivazioni dal basso in alto, 

oltre che viceversa. Questo perché la Scienza ha inventato il vertical farm, cioè le coltivazioni verticali, 

senza dovere di conseguenza sovraccaricare di colture il terreno sotto i nostri piedi. Ovviamente, la 

disposizione verticale può avvenire a gradoni con pendenze opportune, in relazione all'ambiente e alla 

struttura del terreno circostanti. È ovviamente necessario disporre di tecnologie di controllo delle 

condizioni di luce, temperatura, pH, livelli di CO2, per evitare la dipendenza da condizioni esterne 

mutevoli.  

Si potrebbe insomma arrivare a strappare dell'insalata direttamente dallo scaffale dove viene 

prodotta con magazzini riconvertire in fattorie verticali. La più grande di Europa è orgoglio italiano: si 

tratta del Lab di vertical farmingin, in fase di avanzata costruzione a Cavenago, 40 km da Milano. Il 

verticale farmingin fase può essere realizzato con diverse tecnologie, la più comune delle quali è la 

Controlled Environment Agricoltura mediante cui si progetta la prestazione all'interno di uno spazio, 

limitato, aumentando al contempo l’efficienza energetica e riducendo l'impatto sull'ambiente. Ci sono 

anche altre soluzioni: dai vassoi alimentati in fase di drenaggio con i nutrienti all'NFT (Nutrient Film 

Tecnique) costituito da una rete di canali stretti dove acqua e sostanze nutritive scorrono di continuo 

all'agricoltura a sistema DWC (deep water culture), ovvero immersioni all'interno di vasche profonde 

riempite con un grande volume di acqua e di sostanze nutritive in soluzione. L'irrigazione può avvenire 

col sistema a goccia o a nebbia, quest'ultimo applicato soprattutto alle colture aeroponiche e caratterizzato 

rispetto all'altro da notevoli risparmi di acqua. La luce ha un ruolo importante e le lampade al sodio ad 

alta pressione hanno oggi lasciato il campo ai Led, più economici ed efficienti. Anche la ventilazione ha 

un suo effetto e sono allo studio ricerche sulla ottimizzazione del relativo flusso. Nel 2018, a Parma si è 

tenuto il primo Congresso Internazionale sul vertical farming che ha fatto intravedere i supermercati del 

futuro da cui raccogliere direttamente frutta e verdura. 

 

 



 

 

79.6 La molecola dell’acqua 

La molecola dell’acqua con la sua struttura e di legami fra gli elementi costituenti, è da sempre oggetto di 

studi con le finalità più diverse. Il dipolo elettrico dell’acqua è oggi applicato ad una tecnologia finalizzata 

a preservare le pareti dalla risalita capillare dell’acqua che produce danni strutturali e, nel caso di opere 

d’arte come gli affreschi, incalcolabili danni al patrimonio artistico. L’umidità di risalita è da sempre uno 

dei problemi centrali nel restauro e nella riqualificazione edilizia. Molti tentavi fatti in passato per 

contrastare tale danno non hanno prodotto risultati definitivi. Il metodo CNT sfrutta il dipolo di cui detto 

sopra, bloccando l’avanzata dell’acqua con l’applicazione di un campo elettrico modulato 

opportunamente capace di contrastare con una repulsione elettrostatica la risalita dell’acqua. 

 

79.7 La disciplina chimica 

La chimica è disciplina scientifica basata principalmente sulla conoscenza induttiva che viene acquisita 

attraverso nuove esperienze e non attraverso elaborazioni e approfondimenti di esperienze già svolte, 

come avviene per la conoscenza deduttiva. Dopo la formulazione delle leggi della meccanica quantistica 

si arrivò a dire che le leggi per la teoria matematica della chimica erano tutte note e che la difficoltà stava 

nel fatto che la loro applicazione porta ad equazioni troppi complicate per essere risolte. Furono proprio 

le nuove metodologie di studio (diffrazione di raggi X, RMN, microscopia elettronica) applicate alla 

struttura delle biomolecole, a fare capire che invece la sperimentazione manteneva il suo insostituibile 

valore. Si comincia a temere ora che le intelligenze artificiali risolvendo i problemi di calcoli e di modelli 

complicati possano disincentivare il ricorso alla sperimentazione anche ai chimici, ma io non ci credo. 

 

79.8 Imballaggi riutilizzabili 

Noi di AK (Accademia Kronos) sosteniamo che tutti possono fare la propria parte per migliorare la qualità 

dell'ambiente e che quindi ognuno nel suo piccolo può rappresentare quella goccia che sommata alle altre 

può formare il mare. Un bell'esempio ci viene da un progetto pilota a Varese denominato "Spesa 

sballata" che cancella gli imballaggi.  

Gli autori sono una comunità di 40 famiglie e di 9 strutture della grande distribuzione. Le famiglie 

coinvolte dal 2018 si sono impegnate a ridurre i propri rifiuti domestici, con l'aiuto delle suddette nove 

strutture che si sono connotate come green. L'innovazione sta nel fatto che i prodotti acquistati non 

vengono mai imballati in carta, cartone, stagnola, ma inscatolati in contenitori riutilizzabili che vengono 

usatii più e più volte. Ogni nucleo familiare ha ricevuto il proprio kit speciale: tre retine per frutta e verdura 

e cinque contenitori di plastica di forme e dimensioni diverse, realizzati con coperchio a chiusura ermetica, 

idonei per uso alimentare, riutilizzabili e riconoscibili per un logo che li contraddistingue. Di volta in 

volta, sul contenitore in base al peso del prodotto acquistato viene applicato un'etichetta con il prezzo, 

semplificando il lavoro di cassa. Il carattere personale dei contenitori finisce anche per limitare le 

possibilità di contagio biologico, il che, in tempi come questi, non è poco. Inoltre, i contenitori rigidi 

evitano danni agli alimenti acquistati che a volte avvengono per gli imballaggi in carta, depositati insieme 

uno sull'altro nella borsa della spesa. 
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