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80.1. Capacità umane e Intelligenza Artificiale 

Per rinforzare le capacità umane attraverso l’impiego delle intelligenze artificiali e dei maxicalcolatori, 

diventano cruciali tecnologie intelligenti capaci di affrontare le sfide dell'antropocene, che però possono 

risultare distruttive: abbiamo perciò bisogno di essere ben consci del loro possibile impatto etico, sociale, 

politico e cognitivo. Per essere pronti al futuro abbiamo bisogno di comprendere quanto l'uomo sia 

divenuto il regolatore della Terra. L'origine e l'evoluzione della mente di Homo Sapiens può fare luce su 

come si è comportato rispetto alla Terra, sia come individuo sia come società. Un tratto cognitivo 

unicamente umano è pensiero solo simbolico. Esso è emerso tra 100.000 e 50.000 anni fa, promuovendo 

comportamenti sociali e consumi energetici. Il nostro impatto sulla biosfera è cresciuto drammaticamente 

durante gli ultimi 10.000 anni. Negli ultimi secoli è fiorita una società industrializzata che ha avuto un 

maggiore impatto globale sull'atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera e biosfera. A queste va aggiunta la 

tecnosfera in continua evoluzione. La perturbazione umana dell'ambiente è certamente implicata come 

componente nell'origine della pandemia e della sua rapida diffusione.  

 

80.2 Processo di valutazione dei rischi 

La valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi è un processo articolato che non si 

esaurisce con l'espressione del livello di rischio, ma deve approfondire in dettaglio le misure di 

contenimento e di riduzione del rischio stesso. Dalla raccolta dei dati fino alla valutazione dell'efficacia 

delle misure già attive e di quelle da prendere, sono presenti numerose criticità che rendono tale 

valutazione tutt'altro che semplice. Il primo problema che si pone ai valutatori riguarda cosa valutare con 

riferimento a cosa si intenda ufficialmente (DL 81 del 2008) per agenti chimici pericolosi: viene chiarito 

che con essi vengono intese sia sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione della 

pericolositá secondo il regolamento CLP, sia agenti chimici che non classificati o classificabili come 

pericolosi, rappresentano un rischio per salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle loro proprietà e del 

loro modo d'uso. Successivamente, il valutatore si trova nella condizione di individuare i tipi di pericolo, 

il che è agevole nel caso si disponga delle relative schede di sicurezza, ma risulta difficile in assenza di 

queste come nel caso dei rifiuti: solo nel caso di analisi completa di caratterizzazione e di rappresentatività 

del campione la suddetta valutazione è agevole. Questa, va ricordato, deve riguardare sia i rischi per la  

 



 

salute sia quelli per la sicurezza. L'espressione del livello di rischio è poi solo un passaggio intermedio 

che definisce se sia necessario applicare principi generali di prevenzione o misure specifiche.1 

 

80.3 Economia circolare e orti verticali 

Non molti sanno che fra le iniziative finalizzate al modello di economia circolare c'è anche il premio "Non 

sprecare". Gli ultimi vincitori sono due milanesi che hanno proposto l'orto verticale che permette di far 

crescere gli ortaggi su più livelli all'interno di celle ad alta tecnologia. È una delle nuove forme di 

agricoltura che, secondo gli scienziati, potranno garantire cibo alle metropoli senza rubare suolo al pianeta 

e senza inquinare. Con il 98% di suolo in meno si raccoglie 100 volte di più. Rispetto alle coltivazioni in 

serra, vista volte con sospetto dai consumatori, la coltivazione all'aperto è vista favorevolmente anche 

perché, attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca, è stato possibile conferire ai prodotti della 

coltura valore aggiunto in termini di qualità e proprietà nutraceutica. È il caso della lattuga prodotta da 

questa start up: le piantine vengono coltivate all'interno di camere chiuse in alveoli riempiti con torba e 

figura fibra di cocco e posizionati su grandi scaffali a otto livelli. Ogni piano di questo orto è illuminato 

da led con una lunghezza d'onda che ottimizza la crescita della specie. L'acqua viene somministrata nella 

quantità strettamente necessaria con aggiunta di sali minerali e quella in eccesso viene recuperata a ciclo 

chiuso. 

 

80.4 Sensibilità ambientale e greenwashing 

L'interesse degli italiani verso la sostenibilità è cresciuto: la stessa affermazione viene da fonti 

completamente diverse, l'UE e l'Unione delle Banche; quest'ultima valutazione sulla base degli 

investimenti del capitale privato. C'è poi anche uno studio statistico: sulla base di un'indagine ad intervista 

è risultato che circa l'80% è favorevole aduna tutela e a un impegno personale verso il nostro ecosistema. 

Purtroppo, questa risvegliata attenzione ha attivato anche mire commerciali non proprio virtuose e un po' 

disinvolte. Queste cadono in una nuova attività denominata in inglese greenwashing. Per comprendere 

cosa ci sia dietro questo termine la cosa migliore è riportare quanto riportato nel glossario marketing.it: 

"Strategia di comunicazione volta a sostenere valorizzare la reputazione ambientale dell'impresa mediante 

un uso disinvolto di richiami all'ambiente nella comunicazione istituzionale e di prodotto, non supportato 

da risultati reali e credibili sul fronte del miglioramento dei processi produttivi adottati o dei prodotti 

realizzati". Esempi classici di greenwashing sono così l'eliminazione dei bicchieri di plastica per il caffè 

in ufficio; o usare per le fotocopie carta riciclata o piantare un albero nel parco o usare solo plastica 

riciclata continuando per il resto a differenziare la raccolta in modo approssimativo, a non adottare 

tecnologie pulite disponibili per il costo del rinnovamento, a scegliere materie prime sulla esclusiva base 

del costo. 

 

80.5 Nuovi criteri per la malnutrizione e dieta sana 

Un recente articolo della scuola spagnola di Vigo, comparso sul Journal of the American College of 

Cardiology focalizza l'attenzione sul concetto di malnutrizione liberandolo definitivamente dalla 

confusione con sottonutrizione: anche una persona obesa può essere malnutrita. Lo studio ha utilizzato un 

campione di 5.000 persone colpite da patologie cardiache (dall'angina all'infarto) arrivando alla 

conclusione che, indipendentemente dal peso, oltre il 70% di esse risultavano malnutrite nel senso di 

fruitori di dieta alimentare non sana. Cosa si intenda per dieta sana emerge dalla stessa ricerca: legumi, 

verdure, carni bianche, pesce, cereali integrali, frutti a guscio, olio d'oliva e anche un quadretto di 

cioccolata fondente e un bicchiere di vino rosso. Lo studio approfondisce poi queste indicazioni  

 
1 Per approfondire: si veda Gianluca Liva, L’Italia dei veleni. L’eredità del danno, in Le Scienze, maggio 2021 
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suggerendo di optare per i pesci ricchi di omega-3 (tonno, salmone, trota), per noci e mandorle, per mirtilli, 

fragole e lamponi, fagioli e lenticchie, per ortaggi colorati. Per ognuna di queste classi vengono indicati i 

motivi del suggerimento: così, il vino rosso, se limitato nel consumo, può fare crescere il colesterolo 

buono (HDL); le carote e i pomodori apportano antiossidanti, le verdure vitamine e fibra, mirtilli e fragole 

fitonutrienti, fagioli e lenticchie vitamine B e minerali. É famoso quanto nel IV secolo a.C. diceva 

Ippocrate, noto per il giuramento del medico ancora oggi un uso, circa l’adattare il cibo alla propria 

medicina: con questo articolo, questo importante principio viene ricordato ed esaltato dai medici autori 

dello studio e proposto a tutta la comunità medica. 

 

80.6 Non eliminare i numeri romani 

È in corso un dibattito sull’opportunità di eliminare i numeri romani, mantenendo soltanto la numerazione 

araba. La differenza fra i due sistemi è molto netta: il primo è additivo, prevedendo l'aggiunta o la 

sottrazione di unità, il secondo è posizionale, cioè i numeri scritti con migliaia davanti alle centinaia, 

queste davanti alle decine e queste davanti alle unità. La ragione della proposta di eliminazione, nata in 

ambito francese, viene individuata nello scarso interesse dei giovani per questa numerazione, in quanto il 

sistema romano non consente di fare calcoli incolonnando, ma i romani avevano superato questa difficoltà 

con l'abaco, abbandonato solo dopo la scoperta dello zero. Quasi venti anni dopo, analoga situazione si è 

riprodotta in Giappon, dove gli americani ivi sbarcati hanno sfidato in una gara di calcolo i tecnici locali, 

dotati i primi di un calcolatore, e i secondi, che poi hanno vinto, ancora di un abaco: questo per fare capire 

che l'importanza delle tradizioni e delle culture storiche a volte ha anche risvolti pratici. Pensiamoci quindi 

bene prima di eliminare i numeri romani!!  

 

80.7 L’energetica nella reazione biologica 

L'energetica di una reazione biologica cambia perturbando il sistema solvente in cui avviene. I solventi 

molecolari, a seconda della loro natura, possono produrre varie interazioni sia elettrostatiche sia da dipolo-

dipolo, sia di Van der Waals, sia da legame idrogeno. È però impossibile concentrare tutte queste 

possibilità in un unico solvente molecolare. L'acqua, malgrado il suo carattere di solvente universale, 

consente con un soluto soltanto interazioni dipolo-dipolo, di legame idrogeno, idrofobiche. Quasi tutte le 

entità biologiche di base richiedono necessariamente un mezzo per la loro stabilizzazione e il loro 

funzionamento.  

I liquidi ionici stanno ricevendo grande attenzione come solventi in molti settori della biochimica, 

a causa delle loro proprietà rispetto ai solventi volatili e alla opzione di ottenerli in miriadi di varianti, in 

relazione alla possibilità di accoppiare un catione con un anione generando un numero quasi infinito 

(valutato in 100 milioni) di combinazioni. I liquidi ionici sono tipicamente liquidi a temperatura ambiente 

e consistono di un catione organico asimmetrico e di un anione organico o inorganico simmetrico o 

asimmetrico. Sono classificati come liquidi ionici protici o aprotici, a seconda della natura alchilata o no 

della base costituente, con proprietà molto diverse nei due casi. Una lunga catena alchilica o sul catione o 

sull'anione impartisce carattere idrofobico al liquido ionico. La loro reputazione come solventi in molte 

applicazioni deriva dalle loro attraenti proprietà quali la bassa volatilità, la stabilità termica, la non 

infiammabilità, la loro riciclabilità che ne giustifica il carattere"verde" che viene loro assegnato.  

Il loro potenziale come solventi deriva dalla loro tendenza ad interagire con un soluto attraverso 

forze sia direzionali sia non direzionali, che consentono loro di interagire sia con soluti polari sia non 

polari incluse biomolecole, proteine, DNA, consentendo di rivelare le strutture di queste (e il loro 

funzionamento), la qualcosa ha implicazioni diverse nelle applicazioni biomediche. La densità di carica 

dei liquidi ionici che viene mantenuta in un largo intervallo di temperature li rende idrofilici o idrofobici, 

secondo quanto detto prima. La loro capacità nello stabilizzare o destabilizzare la struttura 3D di una 

proteina o della doppia elica del DNA è stata valutata superiore a quelle dell'acqua e dei solventi organici.  



 

L'attitudine di uno ione ad influenzare la struttura e la stabilità di una proteina dipende dalla sua posizione 

nella scala di Hofmeister (basata sulla capacità di un sale aggiunto di precipitare una proteina da un suo 

solvente: salting out) anche se sono stati osservati comportamenti atipici rispetto a questo ordine. La 

capacità di un liquido ionico in termini di tendenza alla promozione dell'avvolgimento o dello svolgimento 

della struttura del DNA poggia sulla sua basicità, correlata alle proprietà acido/base dei due ioni 

costituenti, sull'interazione elettrostatica, sulla idrofobicità del liquido ionico in questione. 

Ogni variazione nella struttura dell'elica del DNA si riflette in una variazione della temperatura di 

fusione rispetto ad una soluzione standard di riferimento. Queste variazioni nella struttura del DNA hanno 

implicazioni nella progettazione di biosensori e nelle applicazioni biomediche indirizzate al rilascio di 

farmaci. 

 

80.8 Chimica e oncologia 

Finalmente una vecchia posizione dei chimici sta emergendo in oncologia: studiare l'ambiente circostante 

il tumore come prezioso indicatore di alterazioni e come supporto allo sviluppo di modelli di crescita del 

tumore stesso. Per interpretare le relazioni fra cellule tumorali e cellule circostanti, diventano 

fondamentali due discipline, la bioinformatica, capace di estrarre conoscenze significative dai set di dati 

sperimentali raccolti e proprio la chimica, con la definizione delle composizioni e delle relative 

discontinuità.  

L'ambiente circostante il tumore potrebbe essere responsabile della sua crescita e quindi rappresenta 

anche uno strumento di contrasto a questo processo. Potremmo parlare di una sorta di cartografia 

molecolare per mappare il sistema tumorale. Il problema è però sperimentale: qualunque tecnica, anche 

la più sofisticata, fotografa il presente anche nel tempo ma non sarebbe capace di interpretare le interazioni 

molecolari fra tumore ed ambiente circostante. Un nuovo settore delle scienze analitiche, la trascrittomica, 

considera le relazioni intercellulari nello spazio e cerca di conoscere il contenuto di ogni singola cellula 

senza rinunciare ai dati sulla sua organizzazione e sul tessuto di cui fa parte. La parte della medicina che 

potrebbe avvantaggiarsi di più della trascrittomica è l'immunoterapia, che agisce su bersagli generali e 

spesso non può essere utilizzata per le sue forti reazioni avverse: con questo nuovo approccio si dovrebbe 

arrivare a comprendere quali siano i meccanismi che impediscono al sistema immunitario di colpire il 

tumore e la conoscenza dell'ambiente circostante il tumore. 
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