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88.1 Roma e il Politecnico 

Roma è una delle grandi città che, pure ricca di strutture scientifiche, con tutti i grandi Enti impegnati, 

con numerosi Atenei pubblici e privati, con un sistema industriale di avanguardia, è priva di un 

Politecnico. Regione e industriali spingono affinché questo vuoto sia coperto con i fondi messi a 

disposizione dal PNRR per il sistema università/ricerca.  

Di questi, 560 milioni saranno destinati al Polo Tecnologico di cui il Politecnico farà parte 

avendo assegnato un fondo specifico di 100 milioni. Le tre università principali di Roma (Sapienza, 

Tor Vergata e RomaTre) hanno firmato un protocollo per iniziare a tenere insieme corsi di alta 

formazione universitaria con la partecipazione di imprese nazionali ed internazionali. La sede del 

Politecnico, dotata di laboratori di elevata qualificazione nelle filiere della farmaceutica, aerospazio, 

transizione ecologica e digitale, agrobiotech, nanotecnologie è programmata nella sede dell'ex 

Forlanini, con i fini di attrarre cervelli da tutto il mondo, di portare a 700/anno il numero dei laureati 

magistrali nella città, di soddisfare la richiesta di capacità tecnologiche che viene dal mondo 

imprenditoriale. 

 

88.2 Sperimentazione animale 

Sarà ancora possibile per tre anni fare sperimentazione animale per studi di farmaci e di xenotrapianti. 

Doveva con l'anno in corso scattare il divieto su questa sperimentazione, ma su iniziativa di medici 

parlamentari è stato prolungato lo status quo regolato dalla direttiva europea 3R. 

Mi rendo conto di alcune esigenze scientifiche, ma francamente ritengo che le delibere di 

prolungamento necessitino più che mai di documentazione giustificativa, altrimenti appaiono come 

soluzioni di comodo. In questo caso, mi chiedo se non sia giusto avere un quadro descrittivo chiaro 

di quanto è stato fatto nella direzione delle 3R: sostituzione della sperimentazione animale con metodi 

chimico fisici alternativi, riduzione del numero degli animali impegnati, affinamento dei test per 

ridurre disagi, dolori e morti fra gli animali testati. Purtroppo, ho cercato di capire e vedere se qualcosa 

sia stata fatta in questa direzione: non ho trovato nulla!!?? 

 



88.3 Tossicologia green 

Si tratta di un nuovo campo della scienza che si sta imponendo all'attenzione dei ricercatori. Il 

principio della Chimica Verde che stabilisce che i prodotti chimici dovrebbero essere progettati per 

preservare l'efficacia di funzione riducendo al tempo stesso la tossicità è stato descritto come il 

principio della Green Chemistry meno sviluppato. Mentre altri aspetti della Green Chemistry, come 

l'economia atomica, hanno adeguati sistemi di misura, semplici e ben sviluppati, rischio e esposizione 

sono più difficili da misurare con metodi che possono essere dai chimici incorporati nei loro progetti. 

La tossicologia green è una disciplina emergente che cerca di fornire un quadro dentro cui i 

principi della tossicologia possano integrarsi nella progettazione di prodotti chimici più sicuri 

utilizzando gli strumenti di tossicologia (compresi quelli informatici) per indagare non tanto sui 

composti isolati, ma piuttosto sugli scenari espositivi, comprese alterazioni, trasformazioni, 

degradazioni. 

 

88.4 Sicurezza e tatuaggi 

La sicurezza collegata all' abitudine di molti giovani di farsi tatuare le differenti parti del corpo, ha 

trovato un sostegno in una recente decisione dell'UE che ha dichiarato fuori legge gli inchiostri che 

contengono isopropanolo, solvente ritenuto nocivo potenzialmente. Di conseguenza, vanno fuori 

legge i colori, quasi tutti, dal giallo al viola dal rosso all'arancione. Si potranno smaltire. le scorte fino 

al 2023 - e questo è francamente inaccettabile vista la pericolosità - e per due di essi, il blu 25 e il 

verde 7, è prevista una proroga giustificata dalla ancora non trovata alternativa sostenibile al solvente 

sotto accusa. 

L’isopropanolo è considerato pericoloso per la pelle. per il sistema nervoso, ed è inoltre 

cancerogeno. Il mercato interessato non è da poco: 60 milioni di cittadini europei dei quali 7 italiani, 

attualmente tatuati. La direttiva UE a cui si accennava all'inizio riguarda 27 pigmenti usati dai 

tatuatori per i quali si stanno ricercando alternative e solventi diversi dall'isopropanolo. Il problema 

principale collegato a questo tema, oltre ovviamente alla sicurezza degli inchiostri, è legato alla 

difficoltà di rimozione dei tatuaggi che pertanto diventano un pericolo continuo. Oggi la chirurgia 

plastica ha messo a punto tecnologie per rimuovere i tatuaggi che risultano molto efficaci e si basano 

sulla scomposizione del colore in particelle minuscole che vengono. mangiate dai macrofagi, cellule 

immunitarie dell'organismo. 

 

88.5 Sostenibilità 

Un team internazionale di scienziati, coordinato dal professor Stephen Euston della Heriot-Watt 

University, sta affrontando i problemi di sostenibilità in articoli di uso quotidiano come alimenti, 

prodotti farmaceutici e prodotti di bellezza utilizzando ingredienti naturali prodotti da microbi marini 

come alternative agli agenti chimici attualmente utilizzati.   

L'enorme richiesta del mercato di tensioattivi e emulsionanti è attualmente soddisfatta con 

prodotti chimici sintetici, principalmente a base di petrolio. Questi sono comunemente non 

biodegradabili e possono essere tossici. I tensioattivi vengono utilizzati per ridurre la tensione 

superficiale, come nei detergenti, nei disperdenti e negli agenti schiumogeni, mentre gli emulsionanti 

possono essere aggiunti per stabilizzare l'olio negli alimenti trasformati o nelle creme cosmetiche. 



Guidato dalla domanda dei produttori del settore desiderosi di trovare fonti più sostenibili, il 

Consorzio MARISURF, finanziato da Horizon2020 e guidato dalla Heriot-Watt University, ha 

svelato alternative promettenti trovate nei microrganismi marini. 

Il dott. Tony Gutierrez dell'Università Heriot-Watt ha fornito l'ampia raccolta di batteri 

utilizzata per lo screening e la scoperta di nuovi tensioattivi ed emulsionanti. Ha detto: “Il progetto 

MARISURF è stato progettato per migliorare la sostenibilità e la qualità di un'ampia gamma di 

prodotti di consumo utilizzando ingredienti naturali prodotti da microbi marini. Abbiamo sviluppato 

approcci innovativi per scoprire, caratterizzare e produrre nuovi biotensioattivi e bioemulsionanti di 

origine marina.  

Molta attenzione nel progetto si è concentrata sulla verifica della capacità dei ceppi batterici di 

produrre diversi tipi di tensioattivi ed emulsionanti. Abbiamo identificato diversi ceppi che hanno 

mostrato qualità altamente promettenti di rilevanza per industrie specifiche, in particolare per il 

potenziale uso in alimenti, prodotti sanitari e prodotti farmaceutici.  

Da 500 ceppi iniziali, il team di ricerca ha lavorato a stretto contatto con i partner del settore 

per aumentare la produzione di due ceppi con un feedback molto positivo da parte degli utenti finali 

sulla funzionalità. Ciò indica che esiste un chiaro potenziale per questi ceppi di essere utili in 

applicazioni commerciali. Tuttavia, saranno necessari investimenti per garantire l'efficacia dei costi 

di produzione.   

In futuro, ciò potrebbe avere un enorme impatto potenziale per l'industria e per i consumatori 

stessi, poiché questi ceppi derivano da una fonte batterica marina sostenibile e non patogena. Sono di 

origine biogenica, quindi hanno un profilo ambientale molto migliore rispetto ai tensioattivi a base di 

petrolio che sono attualmente utilizzati nelle applicazioni industriali.”  

Nonostante la diffusa esposizione mediatica sull'impatto ambientale di ingredienti come l'olio 

di palma, l'ingrediente economico rimane fondamentale per molti prodotti alimentari. Se la 

produzione potesse essere ridimensionata, il team MARISURF spera che la loro ricerca possa aiutare 

a sostituirla con materiale a base marina in futuro. Tuttavia, il costo rimane la sfida centrale che 

richiede ulteriori ricerche. 

 

88.6 Danni cerebrovascolari e dieta 

Gli italiani sono fra i popoli in cui le persone con danni cerebrovascolari sono in minore percentuale 

nella popolazione, pure in una situazione generale in cui la comparsa di queste patologie è sempre 

più frequente anche in relazione all'allungamento della vita. 

Le ragioni possono essere genetiche, in questo caso sono sicuramente anche alimentari 

collegate al consumo medio annuo pro capite di pesce 29 kg (fresco, congelato, surgelato) rispetto a 

una media europea di 23 kg. Una recente ricerca dell'Università di Bordeaux pubblicata su Neurology 

ha evidenziato con esperienze e numeri questa notizia, attraverso il controllo di tre biomarcatori 

(iperintensità della sostanza bianca, piccoli infarti cerebrali, buchi nel tessuto cerebrale) in persone 

con dieta ittica rispetto a persone alimentate con dieta tradizionale. Circa il tipo di pesce più efficace 

i dati disponibili orientano verso i pesci ricchi di omega 3, come salmone, tonno e pesce azzurro, ma 

l'analisi critica dei dati suggerisce anche di alternare pesci magri, come sogliola, platessa e merluzzo 

(acqua salata) e persico (acqua dolce) a pesci più grassi: oltre a quelli già citati, anguilla e aringa. 

 

88.7 Inquinamento e automobili 

Dinnanzi ai cambiamenti climatici in drammatica stabilizzazione, se non in crescita, anche se il peso 

dell'inquinamento da traffico non supera probabilmente il 20%, questo settore è fra quelli rispetto ai 



quali sono molte le iniziative in corso nella direzione della decarbonizzazione della nostra società. 

Motore a idrogeno e motore elettrico sono le proposte che l'industria automobilistica porta avanti. 

Purtroppo, mentre in alcuni Paesi l'auto elettrica sta crescendo (alcuni dati: Norvegia 50%, 

Germania 29%, Francia e Gran Bretagna 21,6%) in Italia fatica, probabilmente perché i costi sono 

elevati e la svalutazione certa, legata proprio a una fisiologica crescita di questa tecnologia che è 

destinata ad abbattere i prezzi. Sono necessari investimenti di risorse e strutturali che possano 

giustificare l'impegno in un settore che di certo a livello di processo industriale comporta pesanti 

efflussi inquinanti. Forse, gli ecobonus che ancora prevedono incentivi e facilitazioni per autovetture 

con motori tradizionali e con il solo merito di essere nuove hanno una giustificazione strategica, ma 

di certo non supportano l'elettrificazione degli autoveicoli. Manca il volano di avvio: 50 milioni di 

autovetture in Italia, 40 milioni parecchio vecchie, ben oltre la media europea giustificano più che 

bonus investimenti strutturali e aiuti stabili con una visione programmatica che superi le azioni a 

pioggia a favore contemporaneamente di vere e proprie alternative, come le ibride, le plug in fino alla 

benzina e al diesel, oltre ovviamente alle elettriche. 

 

88.8 Museo diffuso e Museo immaginario 

Il Museo diffuso è ormai acquisito come un modello che ben concilia l'esistente museale con la sua 

fruibilità. Un'applicazione veramente innovativa viene dal Direttore Eike Schmidt degli Uffizi di 

Firenze, primo Museo italiano con i capolavori del Rinascimento che ha lanciato il progetto "Uffizi 

Diffusi" per fare viaggiare le opere attraverso tutta l'Italia, opere di cui lo stesso Direttore ha indicato 

nel ‘Tondo Dani’ di Michelangelo il pezzo più bello. A lui si deve anche la riapertura del Corridoio 

Vasariano, affacciato sull'Arno e sopraelevato su Ponte Vecchio e che sbocca nel Giardino di Boboli. 

Da tempo era chiuso al pubblico perché l'umidità e il freddo potrebbero danneggiarlo: di conseguenza 

non sarà riaperto più con autoritratti che patirebbero il clima, ma con sculture e con le più belle 

epigrafi della Roma antica. 

Poi, da una recente lettura ho appreso di un nuovo strumento di tecnica descrittiva, il Museo 

immaginario impossibile attraverso il quale si possono rivelare contrasti, analogie, allusioni 

reciproche. In questi musei le opere prese in considerazione dal discorso critico vengono accostate 

dalla fantasia e ne vengono evidenziati proprio dalla contiguità i punti di contatto e altri di contrasto. 

La dinamica prevale sulla statica: un caso rappresentativo è l'opera di Banksy che si autodistrugge 

dopo una vendita all'asta, grazie ad un ingegnoso meccanismo simile a quello per eliminare i 

documenti dai vecchi film di spionaggio. Si realizza un nesso fra creatività ed attivismo, nesso che 

possiamo considerare un'espressione della modernità nell'arte. 
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