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9. Comunicare scienza 

Alcuni anni fa ♦ Parlamento europeo ♦ Educazione e plagi ♦  

La farmacopea ♦ L’anfetamina ♦ Ingestioni pericolose ♦  

Prurito e dermatite ♦ Burocrazia e imprenditorialità 
 

9.1. Alcuni anni fa 

Alcuni anni fa, una trentina, (purtroppo non sono riuscito a trovare il documento originario), l’UE denunciò 

uno sperpero di denaro dovuto a misure sperimentali di nessuna utilità in quanto inaffidabili 

nell’esecuzione, nella tracciabilità e nel risultato. In questi trenta anni molti passi avanti sono stati fatti e da 

chimico ho un po’ l’orgoglio di dire che è stata la mia disciplina a sollevare per prima il problema della 

qualità della misura e delle necessarie garanzie che ogni determinazione deve avere per fornire risultati 

attendibili e quindi usufruibili, ad esempio per assumere in base ad essi provvedimenti e norme, anche 

soprattutto in difesa dell’ambiente e degli utenti. Un metodo analitico si caratterizza per accuratezza, 

precisione, sensibilità, limite minimo di rivelabilità, selettività ed è dall’insieme di questi valori che deriva 

la qualità di un metodo ed il suo ranking. In particolare, l’accuratezza corrisponde alla capacità di un metodo 

di fornire il valore vero: è chiaro pertanto come sia impossibile determinarne il valore analizzando un 

campione incognito, come è ovvio sia nei casi pratici. I materiali, i metodi e i processi di riferimento 

fortemente voluti e richiesti dai chimici negli anni 70 hanno fornito un supporto sostanziale e determinante 

e il loro sviluppo progressivamente esteso alle matrici ha consentito ai metodi analitici di superare l’ostacolo 

rappresentato dall’effetto matrice. Da quei primi risultati è derivata una produzione crescente di materiali 

di riferimento tanto da fare nascere un capitolo nuovo della Chimica Analitica, quello della referenziazione 

analitica. Oggi la chemometria sta allargando il proprio campo di azione proprio sulla scia di quello 

sviluppo storico e ad essa si deve certamente una crescente sensibilizzazione verso la qualità della misura 

analitica con applicazioni nei campi dell’analisi ambientale, alimentare e clinica che comportano vantaggi 

sia di tipo igienico sia sanitario, oltre che ambientali. È assai più recente, invece, la ricaduta nel campo della 

meteorologia a riprova in ogni caso che “misurare bene” vuol dire “informare meglio” e agire all’optimum. 

   

9.2. Parlamento europeo 

Il Parlamento Europeo è in ferie; bene, ma prima di chiudere ha ricevuto una petizione tesa a regolamentare 

e riconoscere le nuove malattie ambientali: la fibromalgia, la fatica cronica e la sensibilità chimica multipla. 

In uno dei paragrafi 4 della petizione viene richiesta con forza la imperiosa necessità di una legislazione 

operativa dell’UE che superi le attuali distinzioni fra Paesi che le riconoscono già oggi, come Austria e 

Germania. e Paesi che invece non lo fanno. Rifacendosi in questa logica unitaria al Trattato di Lisbona, la 

petizione accusa il Parlamento Europeo di inazione e di omissione e osserva che le tre malattie possono 

comportare problemi sociali del tipo di quelli dovuti alla Sclerosi Multipla o al morbo di Alzheimer. 

Secondo i dati riportati nella petizione la percentuale di malattie attribuite al fattore ambientale nei Paesi 

industrializzati è dell’ordine del 30%, per cui, concludendo, si chiede, oltre al riconoscimento, la 

prevenzione, monitorando nell’ambiente quelle sostanze ritenute correlate a tali malattie. Ricordo che la 

Sensibilità Chimica Multipla è una risposta patologica dell’organismo ad un cocktail velenoso delle 

sostanze a cui esso è esposto contemporaneamente, con una progressiva sensibilizzazione a concentrazioni 

sempre più basse. 

 



 

 

9.3. Educazione e plagi 

In pochi anni l’educazione e la formazione hanno subito una rivoluzione vera e propria in quanto la 

conoscenza non è più conseguibile solo dai libri o dai siti web. L’informazione è ovunque. Blog, siti web, 

giornali, network sociali, posta elettronica siamo quotidianamente sommersi dall’informazione. Ma a tutto 

ciò corrisponde una maggiore comprensione da parte di chi fruisce di tale informazione, in particolare i più 

giovani. rendendoli capaci di pensare criticamente e di fare correlazioni e confronti? O non è piuttosto una 

continua copiatura di quanto già esiste? È nato un sistema/programma di garanzia (EPHORUS) contro i 

plagi, tanto necessario nella valutazione nella scuola come nella vita, per premiare l’originalità. Il sistema 

viene pubblicato sulla stampa scientifica che riporta a prova delle sue capacità la scoperta di un plagio su 

un lavoro dedicato ad Aristotele, dichiarando che il sistema è in grado di rivelare plagi anche di concetti 

con impiego di altri vocaboli e che può essere integrata in tutte le piattaforme ICT. Copiare non rende più 

saggi e disincentivare questa poco nobile pratica può essere molto educativo. 

9.4. La farmacopea 

La Farmacopea Europea specifica la titolazione Karl Fisher per misurare il contenuto in acqua di molti 

solventi, prodotti chimici e altre sostanze. Storicamente, e fino ad alcuni anni fa, i reagenti di Karl Fisher 

contenevano la piridina che aveva la funzione di garantire la quantitatività della reazione. Per migliorare la 

sicurezza si è poi provato con solventi non contenenti piridina, ma con il risultato di rendere molto più 

laboriosa la titolazione. Nella edizione rinnovata della Farmacopea Europea i reagenti Karl Fisher vengono 

rivisti con due diversi tipi di titolazione, uno diretto e uno indiretto. Così, al metanolo viene sostituito una 

miscela di Metanolo e Formammide in Hydranal e viene suggerita l’aggiunta di composti capaci di facilitare 

la solubilizzazione dell’acqua da titolare dalla matrice testata. Uno di questi è il solfato di gentamicina. La 

titolazione indiretta, precedentemente non prevista, prevede l’aggiunta di un eccesso di reattivo di Karl 

Fisher e la retro titolazione dalla parte di esso che non ha reagito  con l’acqua. Per la retro titolazione viene 

utilizzato uno standard di H2O in Hydranal Ketosolver. 

9.5. L’anfetamina 

L’anfetamina (α-metilfen-etilammina) appartiene alla classe dei composti noti come ammine 

simpaticomimetiche. Questa classe di farmaci include le droghe illecite metanfetamina, 

metilenediossianfetamina e metilenediossimetanfetamina, oltre all’efedrina e alla pseudo efedrina, che 

possono essere trovate in alcuni medicamenti da banco. L’anfetamina è un medicinale da prescrizione per 

malattie come la narcolessia, l’obesità, l’ipertensione, mentre la altre due più su citate sono medicamenti di 

controllo, cioè con scarso impiego medico. I catinoni sintetici sono derivati strutturalmente simili divenuti 

famosi in questi ultimi tempi per i casi di fatalità occorsi a seguito della loro somministrazione. Le droghe 

vengono comunemente indicate come sale da bagno. La popolarità delle anfetamine deriva dal loro effetto 

euforizzante e dalla facilità di sintesi. Il loro uso e abuso è generalmente verificato dall’analisi di campioni 

biologici come urina, sangue, saliva, capelli. Tra questi i capelli sono stati usati molto spesso, in quanto il 

campionamento non è invasivo e inoltre possono essere rilevate somministrazioni molto più vecchie di 

quelle rilevabili dall’analisi di urina e sangue. L’anfetamina è disattivata durante il processo metabolico 

umano, subendo la deamminazione per formare il metilacetone, convertito in acido benzoico e rilasciato in 

una forma coniugata. Una piccola parte di questa è ossidata a norefedrrina, che è metabolizzata alle forme 

paraidrossilate farmaceuticamente attive e considerate contribuenti agli effetti della droga. Le 

concentrazioni terapeutiche, tossiche, fatali delle anfetamine nei campioni di sangue e urina sono ben note, 

ma non avviene lo stesso per i catinoni a causa dei recenti casi di loro abuso. Molti degli studi sull’analisi 

dei capelli sono stati condotti con i prelievi da persone vive al fine di test sulle droghe. Dall’Università 

della Pennsylvania viene ora la proposta di un nuovo metodo per l’analisi di queste droghe sui campioni di 

capelli basato su un’estrazione in fase solida e un’analisi con metodo ifenato cromatografia liquida- 

spettrometria di massa tandem.       

 



 

 

9.6. Ingestioni pericolose 

Mentre l’ingestione inavvertita da parte dei bambini dalle loro stesse mani di metalli, in particolare Pb, è 

stato oggetto di studi e considerata con attenzione già un secolo fa, la valutazione dello stesso processo per 

le persone adulte, in particolare lavoratori, è più recente. Tale valutazione parte dai processi di trasporto 

delle particelle metalliche dalle mani alla bocca, che sono stati considerati in un recente studio apparso su 

Human and Ecological Risk Assessment e riferito in particolare ad una specifica situazione. Nelle fabbriche 

spesso vengono messi a disposizione dei lavoratori asciugamani che vengono periodicamente inviati in 

lavanderia dove nelle macchine di lavaggio vengono trattati insieme asciugamani di provenienza industriale 

diversa. Questo facilita il trasferimento dei metalli presenti in alcuni di essi ad altri, che poi vengono 

restituiti all’industria per essere riutilizzati con conseguente assorbimento dei metalli andati nella tessitura 

dell’asciugamano da parte delle mani e da qui alla bocca. Questo è soprattutto osservato nel caso di 

particelle metalliche a dimensione più piccola che risultano meno rimovibili. La valutazione è avvenuta su 

base tossicologica, evidenziando il possibile superamento dei limiti EPA per Al, Cd, Co, Cu, Fe e Pb con 

assunzioni che in alcuni casi sono state misurate pari a 400 volte i criteri di tossicità e per il Pb, in caso di 

scenari di alta esposizione, fino a 1000 volte il criterio di tossicità. Lo studio assume che i metalli vengano 

trasferiti in 2 step: il primo dall’asciugamano alle mani, il secondo dalle mani alla bocca e si basa sull’indice 

HTE che quantifica la frazione di metallo nella polvere venuta a contatto con le mani, che ha molta 

probabilità di pervenire alla bocca e che è funzione della quantità di polvere ingerita giornalmente, dalla 

superficie delle mani e del fattore di aderenza. 

9.7. Prurito e dermatite 

Prurito e dermatite, ma anche infiammazioni in bocca, gonfiori addominali, stanchezza, nausea e mal di 

testa: sono questi i sintomi dell’allergia da nickel, un metallo presente quasi ovunque: nella frutta e nella 

verdura, nell’acqua del rubinetto, nella bigiotteria, nei saponi e nei cosmetici, nelle merendine e nel pane 

di vario tipo. Il 10-15% della popolazione allergica deve fare attenzione al nickel. A queste persone è 

destinato lo studio coordinato dal policlinico Gemelli, che ha portato alla sperimentazione di un vaccino in 

capsule per desensibilizzare i pazienti. Gli allergologi dell’università Cattolica di Roma e dell’Università 

di Chieti hanno visto che assumendo per bocca a dosi crescenti queste pillole l’intolleranza al nickel 

guarisce. La sperimentazione è stata coordinata dal gruppo di Domenico Scanavino, direttore dell’Unità di 

Allergologia del Gemelli e i risultati sono stati pubblicati su Annals of medicine. Il metallo viene 

riconosciuto dall’organismo come un estraneo, al pari di un veleno, di un microorganismo patogeno e, 

proprio perché nemico, viene attaccato da una reazione infiammatoria che ha come caratteristiche un forte 

rilascio di istamina. Negli ultimi anni questo tipo di allergia è cresciuto notevolmente e sembrano essere in 

particolare i cibi a determinarla. 

Lo studio suddetto induce alcuni consigli pratici: 

1. Scatolette di alluminio. Chi ha una forte intolleranza o allergia al nickel dovrebbe evitare in generale 

alimenti contenuti in scatolette di alluminio e lattine e preferire le confezioni in vetro.  

2. Le posate in acciaio. Il nickel si trova anche nell’acciaio inossidabile, le stoviglie da cucina, per gli 

allergici, dovrebbero essere in vetro, ceramica o acciaio inox garantito senza nickel.  

3. Cosmetici e detersivi. I cosmetici e i detersivi (saponi, creme, smalto per unghie, tinture, trucco) 

possono contenere nickel, è consigliato scegliere prodotti che assicurino la sua assenza totale. 

 

9.8. Burocrazia e imprenditorialità 

Tra i problemi della nostra economia viene ripetutamente segnalato il freno burocratico. In differenti sedi 

sono stati valutati tempi di registrazione per una nuova impresa nel nostro Paese, ma anche se non 

concordano sempre, i dati risultano in ogni caso tremendamente preoccupanti: si tratta di mesi e a volte di 

un intero anno, in confronto con i tre giorni richiesti a Singapore, i cinque giorni richiesti negli USA e in 

Sud Corea, ma anche i qundici richiesti in Russia e Germania. Di conseguenza, fissato un lasso di tempo, 

il numero degli imprenditori in attesa cresce con il tempo richiesto alla suddetta registrazione: appena il 5-

7% nei Paesi burocraticamente virtuosi, oltre il 15% negli altri. È stata anche redatta una classifica degli 

ambienti più favorevoli alla nascita di nuove imprese. Silicon Valley mantiene il primo posto ma Tel Aviv,  



 

 

Los Angeles, Seattle, New York, Boston possono presentare situazioni assai promettenti e, per L’Europa, 

Londra, Parigi, Mosca e Berlino. Perfino il Cile è presente in questa graduatoria al ventesimo posto, ma 

non purtroppo il nostro Paese. A proposito del Cile, c’è da segnalare un suo primate: la presenza al 20% 

delle donne come imprenditrici: si pensi che a Silicon Valley il corrispondente valore è il 10%. Alcune 

differenze significative: la giornata lavorativa a Singapore è di 11 ore, a Silicon Valley di 10. Lo Stato 

promuove l’imprenditoria in misura assai diversa nei differenti Stati. Gli Stati top in questa classifica sono 

Canada, Singapore e Russia.  

L’imprenditoria più laureata è quella francese (97%) rispetto al 42% di Silicon Valley. Un altro 

interessante aspetto riguarda l’internazionalità del sistema imprenditoriale. Il sito più ricco da questi punti 

di vista è quello del distretto della Ruhr in Germania. È l’imprenditorialità una caratteristica genetica? Tra 

i ricercatori si è acceso un dibattito finalizzato a dare una risposta, che però non c’è stata, in quanto 

sostanzialmente il gruppo di chi alla domanda dà una risposta affermativa è confrontabile con chi invece 

dà una risposta negativa. Nell’imprenditore dovrebbero coesistere il DNA dell’aquila (pronta a cogliere 

l’opportunità), del fantasista (che riesce ad immaginare realtà sconosciute),del leopardo (rapidità negli 

spostamenti), del picchio (persistenza di fronte agli ostacoli). 

 

 

 

 

 

 


