
“Per la scienza di 
oggi qualità è si-
nonimo di umiltà: 

saper ammettere l’incer-
tezza laddove le decisioni 
da prendere sono difficili 
e tuttavia inevitabili” com-
menta la sociologa Bruna 
de Marchi, docente presso 
l’Università di Bergen. Se 
ne è parlato nel corso del 
workshop “New Currents 
in Science: The Challenges 
of Quality” che si è tenuto 
recentemente presso Joint 
Research Center (JRC), sede 
di Ispra della Commissione 
Europea. Esperti da tutto il 
mondo hanno aperto il vaso 
di Pandora dell’incertezza 
su quattro parole chiave: 
“riproducibilità” per la ri-
cerca scientifica; “conse-
guenze”  per le scienze ap-
plicate, “accettazione” per 
le raccomandazioni nella 
scienza, e “regolamentazio-
ne” per la citizen science e 
per il DIY (Do-It-Yourself).  

La sede di Ispra del JRC 
si trova sulle spoglie di una 
centrale nucleare dismessa, 
ora divenuta un campus de-
dicato alla ricerca scientifica 
dove, celati dagli alberi, mo-
derni edifici sorgono sulle 
verdi colline, contornate da 
reti con filo spinato.  La si-
curezza è uno dei mandati 
del centro di ricerca insieme 
alla protezione dei consuma-
tori e ai rapporti tra scienza 
e società. Fu qui che, all’ini-
zio degli anni Novanta, Silvio 
Funtowic e Jerry Ravetz, tra 
i massimi esperti in filosofia 
della scienza ed entrambi 

“Sono stato un matemati-
co, poi mi sono occupato di 
filosofia della matematica 
per arrivare a quella della 
scienza. Oggi mi definisco 
un filosofo della scienza. 
Abbiamo iniziato nel 1980 
con la teorizzazione della 
scienza post-normale che 
individua situazioni in cui 
la posta in gioco è alta, i fatti 
sono incerti, i valori contro-
versi e le decisioni urgenti. 
I nostri primi studi si sono 
rivolti all’energia nucleare 
per arrivare alle biotecnolo-
gie poi alle nanotecnologie 
e ai cambiamenti climatici”. 

Gemma Musacchio

Scienza incerta,
decisioni difficili

Il convegno di Ispra discute la qualità della ricerca  
che non è solo progresso e scoperte e che coinvolge i cittadini

“Il prodotto della scienza non è più un bene comune”
Per Funtowicz, padre della scienza post-normale, nelle democrazie le regole del gioco scientifico sono saltate

protagonisti del workshop, 
coniarono l’espressione 
“scienza post-normale” 
(Post-Normal Science), per 
definire la scienza nei conte-
sti in cui i fatti sono incerti, 
i valori in discussione, gli in-
teressi elevati e le decisioni 
urgenti. In questa nuova vi-
sione si chiede alla scienza 
di fare i conti con la propria 

incertezza e con il pubblico, 
soprattutto quando calcoli, 
esperimenti, modelli e con-
clusioni varcano la soglia 
dei laboratori. Il rapporto 
tra incertezze e decisioni è 
alla base della fiducia dei 
cittadini. Questi, un tempo 
unicamente beneficiari del 
progresso scientifico, sono 
oggi parte fondante della ci-

tizen scienze, un affare che 
ha un valore stimato pari 
a 2,5 miliardi l’anno. “I cit-
tadini misurano la radioat-
tività producendo dati che 
sostengono le tesi di medici 
preoccupati per l’aumento 
dei casi di cancro alla tiroide 
nei bambini di Fukushima”, 
afferma  a tal proposito Togo 
Tsukahara, dell’Università di 

Kobe in Giappone. 
Circa due milioni di vo-

lontari all’opera ogni anno 
si occupano di raccolta dati 
in ogni campo della scienza, 
ampliando di gran lunga le 
capacità dei singoli istituti 
di ricerca: dal PM10 davanti 
alle scuole, allo studio della 
distribuzione e intensità del 
traffico cittadino, a quello 

dell’inquinamento delle ac-
que, alle nanoparticelle, alla 
sintesi di nuove proteine. Il 
JRC studia il fenomeno da 
qualche anno e nel 2014 ha 
pubblicato nel “JRC science 
and policy report” un elenco 
di alcuni dei maggiori pro-
getti attivi e delle istituzioni 
scientifiche a cui si appog-
giano. 

“è necessario stabilire chi 
decide della qualità” conti-
nua Bruna de Marchi, che 
sostiene il contributo delle 
scienze sociali nella defini-
zione di policy di democra-
tizzazione della scienza.  

Non più impresa di singoli 
geni stravaganti , la scienza è 
oggi fatta di gruppi in forte 
competizione sul fronte del-
la ricerca dei finanziamenti. 
Le regole del gioco impon-
gono che il merito sia cal-
colato con indici dall’effetto 
boomerang largamente sot-
tovalutato. Nelle frodi scien-
tifiche la vera posta sono i 
finanziamenti e il diritto di 
continuare il proprio filone 
di ricerca: le chances mag-
giori sono per chi pubblica 
di più novità assolute su ri-
viste di prestigio. Nella corsa 
alla vittoria, la peer-review 
non è sempre efficiente, e le 
riviste scientifiche non sono 
sempre in grado di smasche-
rare le frodi sia per difficoltà 
di riprodurre esperimenti e 
calcoli, sia perché la gestione 
di grandi quantità di dati si 
realizza attraverso software 
di cui spesso gli stessi scien-
ziati non conoscono tutti i 
dettagli. Il calcolo può esse-
re sbagliato e le conclusioni 
vacillano.

è in queste parole che Sil-
vio Funtowicz, padre della 
scienza post-normale rias-
sume il percorso intellettua-
le eclettico e innovativo che 
lo ha portato ad essere una 
delle voci più interessanti 
e ascoltate della riflessione 
contemporanea sulla scien-
za. Uomo cosmopolita, nato 
in Argentina, vissuto in In-
ghilterra e poi in Italia dove 

per dieci anni ha lavorato 
per il Joint Research Center 
(JRC) come funzionario di 
ricerca per la Commissione 
Europea. Ora in pensione, 
si dedica all’insegnamento 
presso l’Università di Ber-
gen in Norvegia. Lo abbiamo 
intervistato in occasione del 
workshop “New Currents in 
Science: The Challenges of 
Quality” tenutosi al (JRC) di 
Ispra, una delle sedi della 
Commissione Europea.
 

Trasformazioni radicali 
stanno investendo tutta 
la società, questo è valido 
anche per la scienza?

Dalla cosiddetta garage 
science delle origini, in cui 
lo scienziato aveva un suo 

piccolo laboratorio, dopo la 
Seconda guerra mondiale, 
e affermarsi degli Stati Uni-
ti nasce la cosiddetta Big 
Science. Cambia la defini-
zione stessa di scienza che 
diventa tecnoscienza. Entra 
in gioco una forte competiti-
vità in cui i centri di ricerca 
concorrono per accaparrarsi 
brevetti e proprietà intellet-
tuale delle loro scoperte.

Stanno però emergendo 
anche nuovi tipi di scien-
za, come la citizen scien-
ce o il Do It Yourself. Cosa 
ne pensa?

Al momento non sono anco-
ra un fenomeno importante 
numericamente, ma tutti 
possono prendervi parte. 
Certo si aprono nuovi inter-

rogativi sulla qualità della 
produzione scientifica. Qual 
è la formazione di queste 
persone che raccolgono e 
diffondono i dati utilizzando 
i loro dispositivi elettronici?

Allora che cosa si intende 
per qualità della scienza? 

La qualità è la relazione tra 
un processo o prodotto e la 
sua funzione cioè cosa si farà 
con questo. Si intende quali-
tà dell’informazione. Ma chi 
ha oggi la capacità di verifi-
carla? Il sistema di revisio-
ne tra pari è compromesso 
perché sono entrati in gioco 
elementi economici.

Cos’è la scienza oggi?
Abbiamo in mente Newton, 
Galileo, Einstein. Ma la scien-
za oggi è molto diversa. La 

tecnoscienza è molto poten-
te e ci si deve chiedere se sia 
compatibile con un sistema 
democratico.

La tecnoscienza può met-
tere in discussione la no-
stra democrazia?

Lo stato moderno godeva di 
una doppia legittimità data 
dalla scienza e dal parlamen-
to. Negli ultimi tempi sono 
entrati in conflitto. Pensiamo 
ad esempio al commercio in-
ternazionale. 

Parla spesso al plurale 
sottintendendo un “noi”. 
A chi si riferisce?

Parlo del mio collega e amico 
Jerome Ravetz. Ci conoscia-
mo da tantissimi anni. Abbia-
mo iniziato insieme scriven-
do di scienza post-normale.

Ha in cantiere un nuovo 
libro?

è appena uscito: il titolo è 
Scienze al limite. Ovviamente 
scritto con Ravetz.

Lo studioso
Silvio Funtowicz,  

padre  della 
scienza post-

normale

meDICInA

Gli etero 
insicuri 
temono le 
unioni gay

ALImenTAzIone

É il microbio-
ma che per-
sonalizza la 
dieta

SPAzIo

ExoMars, c’è 
molta Italia 
nella ricerca 
su Marte

TUTTOSCIENZE
speciale marzo 2016

numero 1

A CurA DI:
studenti master in giornalismo e 
comunicazione istituzionale della 
scienza università di Ferrara

orLAnDo pagina 2 zAmBeLLI pagina 4 SPIgA  pagina 6

Elisa Bianchi

La sede di Ispra del JRC

tuttoSCIENZE&salute
eSerCITAzIone DeL mASTer



eSerCITAzIone DeL mASTer2 TuttoScienze LA STAMPA
MERCOLEDì 2 MARZO 2016

Eliminare l’obbligo di 
fedeltà nei matrimoni 
gay, come è successo 

nella legge Cirinnà recente-
mente approvata in Senato, 
potrebbe portare a pensare 
che la promiscuità sia una 
prerogativa delle coppie 
omosessuali, meno capaci 
di assumersi la responsabi-
lità di essere fedeli. Quanto 
è diffusa questa opinione?
Uno studio dell’Università 
della California di Los An-
geles (UCLA) appena pub-
blicato sulla rivista Psycho-
logical Science misura gli 
atteggiamenti di 523 uomi-
ni e 562 donne, e conclude 
che il 27% si oppone al ma-
trimonio gay, perché ritene 
gli omosessuali più infedeli 
degli eterosessuali e teme 
perciò che la legittimazione 
del matrimonio gay sia una 
minaccia per l’istituzione 
stessa del matrimonio e per 
il proprio modo di vivere.
Si tratta di un’analisi sta-
tistica della ricerca delle 
motivazioni che spingono 
a opporsi al matrimonio 
omosessuale basata sui 
tempi di risposta a una 

Giovanna Lucia  
Piangiamore

L’insicurezza delle unioni etero
porta al rifiuto delle coppie gay

Psychological Science indica la proiezione dei propri timori 
come una delle cause principali di opposizione al matrimonio omosessuale

serie di test.
 “E’ istintivo scegliere quello 
per cui si è predisposti, pre-
sentando tempi di reazione 
più rapidi per l’orientamen-
to sessuale simile al nostro” 
spiega  Martie Haselton, 
docente all’UCLA e autrice 
dell’articolo insieme a Da-
vid Pinsof
Per rivelare se e in quale 
misura immagini di coppie 
omosessuali e di coppie 
eterosessuali vengono asso-
ciate a parole quali “promi-
scuo”, “sesso occasionale” o 
“di una notte”, “monogama”, 
“fedele” e “amore” è stata 
misurata la velocità dei par-
tecipanti nel rispondere ad 
ogni scenario premendo un 
pulsante. Risultato? La ten-
denza più diffusa è associa-
re “gay” a ”infedele.”
Il livello di “conservatori-
smo sessuale” dei soggetti è 
stato determinato in base a 
quanto fossero in accordo o 
in disaccordo con afferma-
zioni quali: “Il matrimonio 
deve essere tra un uomo e 
una donna”, “Il matrimonio 
omosessuale mina il senso 
della famiglia”, “Mi oppon-
go alla legalizzazione del 
matrimonio omosessuale”, 
“Sono favorevole ad un di-
vieto costituzionale del ma-

trimonio tra persone dello 
stesso sesso”, “Coppie dello 
stesso sesso dovrebbero 
avere gli stessi diritti legali 
per sposarsi come le coppie 
eterosessuali”.
Coloro che hanno accettato 
con più convinzione dichia-
razioni quali “Il sesso senza 
amore è normale” e “Sono 
favorevole al sesso occasio-
nale con partner diversi” 
erano propensi a sostenere 
il matrimonio omosessuale. 
La ricerca è anche una sfida 
previsionale e in una scala 
di sette gradi che va da “op-
porsi fortemente” a “soste-
nere con forza” il matrimo-
nio omosessuale, il 42,3% 
degli atteggiamenti delle 
persone viene previsto con 
precisione e mostra che 
l’opposizione al matrimo-
nio tra persone dello stesso 
sesso è strategico da parte 
di persone che cercano di 
proteggere i loro matrimoni 
e matrimoni nella loro co-
munità. 
Lo studio americano su Psy-
chological Science indica 
l’interesse personale del ti-
more di essere traditi come 
una delle cause principali 
dell’opposizione ai matri-
moni tra gay, ritenuti inclini 
al tradimento. 

Dai topi nello spazio
la cura per l’osteoporosi

era il 2011 quando l’amgen, società cali-
forniana di biotecnologie, mise a punto un 
anticorpo che blocca l’azione della sclero-
stina, una proteina che inibisce la forma-
zione ossea, e lo testò su trenta  topi inviati 
sullo space shuttle per due settimane. i ri-
sultati ottenuti a partire da quei topi hanno 
permesso di dare il via a un trial clinico su 
pazienti umani, che è giunto ora all’ultima 
fase prima della commercializzazione,  e 
che si è rivelato efficace, sicuro e ben tolle-

Silvia Kuna Ballero rato. chi riceve il trattamento mostra una ri-
duzione significativa delle fratture (68% per 
quelle vertebrali e 40% per quelle dell’an-
ca), oltre a un aumento consistente della 
densità ossea.
la sclerostina è nota sin dagli anni sessan-
ta, ma solo nell’ultimo decennio si è studia-
to il suo ruolo nell’osteoporosi, e si è dovuta 
attendere la collaborazione con la nasa per 
verificare che, al loro ritorno, i topi a cui era 
stato somministrato l’anticorpo mostrava-
no una struttura ossea più resistente e den-
sa rispetto agli altri rimasti a Terra.

sono sempre più frequenti le ricerche bio-
mediche sugli effetti fisiologici della per-
manenza nello spazio realizzate dalla nasa 
in collaborazione con altri centri di ricerca, 
in vista di possibili viaggi futuri per marte. 
Vi hanno partecipato l’anno scorso, oltre 
all’astronauta scott Kelly, anche i membri 
della missione Futura tra cui l’italiana sa-
mantha cristoforetti. un grave problema 
per gli astronauti che dovranno affrontare 
lunghi viaggi è proprio dovuto al fatto che 
nello spazio le ossa si indeboliscono per-
ché non dovendo più contrastare la forza di 
gravità il materiale osseo viene riassorbito 
dal corpo più rapidamente che a terra. Di 
qui l’interesse della nasa e la ricaduta “sulla 
Terra”.

Ricordi tutto? Puoi aiutare la ricerca sull’alzheimer

I primi test italiani di 
risonanza magnetica 
funzionale su soggetti 

ipertimesici, chi possiede 
un’eccezionale memoria au-
tobiografica, sono stati con-
dotti, lo scorso 5 febbraio, 
presso la Fondazione Santa 
Lucia di Roma, specializzata 
in neuroscienze e riabilita-
zione.  In Italia i casi di chi è 
affetto da questa strana sin-
drome, potrebbero essere 
una ventina. Giovanni Gaio, 
ingegnere trentaduenne di 
Feltre, è stato il primo ad 
essere accertato nell’otto-
bre 2014 e oggi, grazie ad 
altri due giovani “incapaci 

di dimenticare”, la ricerca 
italiana può finalmente co-
minciare. «Molto è stato fat-
to, ma non sappiamo ancora 
come interagiscono le aree 
del cervello interessate al 
consolidamento dei ricor-
di. Queste sono le sfide che 
ci aspettano», ha spiegato 
il neurobiologo J. McGaugh 
alla lectio magistralis sull’i-
pertimesia, tenutasi a Roma 
nel marzo 2014. La sfida è 
stata raccolta da Patrizia 
Campolongo, ricercatrice 
in neuropsicofarmacologia 
all’Università La Sapienza. 
Con lei lavorano Valerio San-
tangelo, docente di psicolo-
gia all’Università di Perugia,  
e Simone Macri dell’Istituto 
Superiore di Sanità. Obietti-

vo del team è comprendere 
gli elusivi meccanismi del 
pensiero autobiografico, 
anche a fini terapeutici. Stu-
diare l’eccesso di ricordi 
potrebbe portare, infatti, 
a curarne la perdita in pa-

tologie come l’Alzheimer. 
Per avere dati significativi 
i ricercatori dovranno però 
riuscire a individuare al-
meno altre cinque persone 
dall’indiscussa memoria di 
ferro.

Lisa Orlando
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Siamo davvero sicuri che 
riempire la nostra agen-
da di controlli e appun-

tamenti con medici ci porte-
rà a vivere più a lungo? Una 
recente analisi pubblicata 
sul Journal of the National 
Cancer Institute ha dimo-
strato che sottoporsi a esa-
mi frequenti non ha impatto 
positivo sulla sopravvivenza 
del paziente.

I ricercatori, utilizzando 
il database di Sorveglianza 
Epidemiologica del National 
Cancer Institute degli USA, 
hanno identificato 97.152 

Katia Codeluppi pazienti con tumore al polmo-
ne e 4446 pazienti con tumore 
all’esofago diagnosticati tra 
il 2005 e il 2009, che erano 
asintomatici dopo avere fatto 
terapia. Gli ospedali sono stati 
suddivisi in cinque gruppi, in 
base al numero di PET pre-
scritte per anno. Dall’analisi 
della sopravvivenza a due anni 
non sono emerse differenze 
tra i gruppi neanche confron-
tando quelli a più basso uti-
lizzo (0 PET all’anno, 29% di 
sopravvivenza) con quello più 
alto (più di tre PET all’anno, 
con un 28.8% di sopravviven-
za) dimostrando che un mag-
gior numero di controlli non è 

Aumentare le 
analisi non 

garantisce la salute

U n milione di volon-
tari entro il 2019: 
è questo l’ambi-

zioso obiettivo del Na-
tional Institute of Health 
(NIH), importante istitu-
zione scientifica ameri-
cana coinvolta nel Preci-
sion Medicine Initiative 
(PMI), un progetto volto 
a identificare misure te-
rapeutiche e di preven-
zione ad hoc per ognuno 
di noi.

La “medicina di preci-
sione”, che nei prossimi 
anni è destinata a rivolu-
zionare la pratica sanita-
ria, combina informazioni 
genetiche e dati clinici per 
personalizzare le cure, 
sulla base delle caratte-
ristiche del paziente. Alla 
base c’è il presupposto 
che confrontando i dati 
genetici delle persone con 
le conoscenze a disposi-
zione sulle diverse malat-
tie, sarà possibile ottene-
re diagnosi più accurate e 
terapie più efficaci.

Federica Tonelli

Con Google un milione di volontari
per la medicina su misura

Il PMI, per cui l’ammi-
nistrazione americana ha 
stanziato 215 milioni di 
dollari solo per il 2016, 
vedrà coinvolte aziende, 
università e istituzioni 
americane, tra cui spic-
ca, oltre al National In-
stitute of Health, Verily, 
nuovo nome di Google 
Life Sciences, che offri-
rà il supporto per il re-
clutamento dei volonta-
ri attraverso dispositivi 
tecnologici quali telefoni 
cellulari, PC e App.

 “Il concetto di medi-
cina di precisione non è 
nuovo” dice Francis Col-
lins, direttore del NIH 
“ma la prospettiva di ap-
plicare questo approccio 
su larga scala è cresciuta 
drasticamente grazie ai 
recenti sviluppi della ge-
netica e dei metodi tec-
nologici e computaziona-
li per analizzare enormi 
set di dati”.

Il primo traguardo 
del PMI sarà reclutare 

79mila volontari entro il 
2016 e questo richiede-
rà approcci innovativi e 
il coinvolgimento attivo 
dei partecipanti.

Secondo Collins, fonda-
mentale per il raggiun-

gimento degli obiettivi 
sarà la partecipazione e 
l’impegno dei volontari 
che decideranno di par-
tecipare al “più grande, 
ambizioso progetto di ri-
cerca di questo tipo, che 

ha la possibilità di tra-
sformare il nostro modo 
di comprendere la salute 
ed il benessere delle per-
sone”.

Coinvolgimento, impe-
gno, partecipazione: sono 

queste le parole chiave 
per accedere ad una nuo-
va era della medicina e 
della ricerca, con Google 
nella parte di chi gestisce 
la parte social. Ma anche 
i dati.

Diagnosticare preco-
cemente il rabdomio-
sarcoma infantile,un 

tumore dei tessuti molli che 
rappresenta il 3-4% dei tumo-
ri infantili, per evitare terapie 
invasive e sviluppare cure ge-
niche alternative: questo è il 
risultato del lavoro congiunto 
di un gruppo di ricercatori 
di Padova e il Memorial Slo-
an Kettering Hospital di New 
York, che ha portato alla sco-
perta di un’alterazione gene-
tica che permette la diagnosi 
tempestiva di uno dei più gra-
vi tumori maligni pediatrici. 

Serena De Salvador Analizzando pazienti pe-
diatrici affetti da forme di-
verse di rabdomiosarcoma, lo 
studio ha dimostrato che nel 
63% dei casi in cui compare 
un’alterazione genetica, que-
sta dipende dal gene VGLL2, 
che nell’uomo ha un ruolo 
nello sviluppo della musco-
latura striata e consente 
dunque la comprensione dei 
meccanismi di sviluppo del 
tumore. 

Il rabdomiosarcoma è clas-
sificato come patologia rara, 
ma la particolare aggressi-
vità e la difficoltà nel rico-
noscerne i sintomi rendono 
complessa la gestione delle 

terapie, anche a causa della 
frequente concomitanza con 
malformazioni congenite e 
malattie genetiche rare. Chi-
rurgia, radioterapia e che-
mioterapia sono le tecniche 
impiegate per il trattamento 
della malattia, ma risultano 
spesso tossiche per i bambini 
più piccoli. L’individuazione 
dell’anomalia genetica che 
caratterizza uno specifico 
sottotipo di rabdomiosar-
coma permette quindi di 
accertare la presenza del 
tumore in una fase precoce, 
aprendo la strada a stra-
tegie terapeutiche nuove e 
più tollerabili dai pazienti.

giustificato da un reale benefi-
cio per il paziente.

Considerando che gli esami 
diagnostici e le terapie pos-
sono essi stessi contribuire a 
ridurre la sopravvivenza del 
paziente,  il rapporto rischio/
beneficio dell’utilizzo di que-
ste tecnologie deve essere at-
tentamente valutato. 

Inoltre, visto che anche l’l-
stituto superiore di sanità non 
dà raccomandazioni ufficiali 
su come seguire questi pa-
zienti, lo studio è importante 
per identificare quali esami 
possono essere evitati nell’ot-
tica di limitare il carico sulla 
spesa sanitaria pubblica.

Diagnosi precoce 
per un tumore raro 

dei bimbi
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Siamo quello che man-
giamo, afferma il vec-
chio detto. Vero, ma 

oggi sappiamo che vale 
anche il contrario: le ca-
ratteristiche individuali 
“personalizzano” l’effetto 
di quello che  mangiamo  
E’ esperienza comune, ad 
esempio,  che un regime 
alimentare miracoloso 
per alcuni che “si sono 
messi a dieta” è del tut-
to inefficace per altri. E’ 
la variabilità individuale 
che influenza il modo con 
cui il nostro corpo rispon-
de all’alimentazione. Da 
anni, la scienza ricerca 
le cause di questa diver-
sa risposta alla dieta, che 
ha effetti importanti sul-
la salute e sullo stile di 
vita di tutti noi. Ma finora 
potremmo avere guarda-
to nel posto sbagliato: la 
fonte di variabilità po-
trebbe risiedere non solo 
nei nostri geni, ma anche 
in quelli dei batteri che 
vivono nel nostro intesti-
no. Il nostro microbioma, 
cioè la totalità dei geni dei 

Barbara Zambelli

Dimmi chi sei
e ti prescriverò la dieta

Non basta distinguere i cibi in “buoni o cattivi”. 
Dipende anche dai nostri batteri intestinali

Olio d’oliva contro il diabete
L’extravergine riduce i picchi di glicemia e protegge il cuore

nostri batteri intestinali, 
potrebbe dettare il tipo di 
dieta personalizzata adat-
ta per ciascuno di noi.

Ad esempio Il modo 
per ridurre,l’iperglicemia 
postprandiale, fattore di 
rischio correlato al dia-
bete, alle malattie car-
diovascolari e all’obesità, 
consiste nell’assumere un 
comportamento alimen-
tare corretto. Tuttavia 
questo non è sufficiente, 
perché le variazioni me-
taboliche individuali com-
plicano l’ideazione di die-
te ad hoc uguali per tutti i 
soggetti.

Lo scorso novembre, 
Segal e collaboratori del 
Weizmann Institute of 
Science di Israele hanno 
pubblicato su Cell un meto-
do per costruire diete per-
sonalizzate. Un gruppo di 
800 individui è stato preso 
in esame per sette giorni, 
monitorandone le varia-
zioni individuali della  gli-
cemia dopo i  pasti e ana-
lizzando, dalle loro feci, il 
rispettivo microbioma. In 
questo periodo, ai soggetti 
è stato chiesto di registra-
re la dieta, l’esercizio fisi-
co e il sonno, attraverso lo 

smartphone.“Quando per-
sone diverse consumava-
no pasti identici la rispo-
sta della glicemia mentre 
era importante per alcu-
ni, era praticamente nul-
la per altri. Nessuno può 
dire a priori l’effetto un 
certo cibo su uno specifi-
co individuo” afferma Se-
gal, in un’intervista uscita 
lo scorso gennaio sul sito 
della rivista Trends in Mo-
lecular Medicine.

I ricercatori si sono ac-
corti che cibi “buoni” per 
uno specifico individuo 
non solo contribuivano a 
mantenere bassa la gli-
cemia, ma spostavano la 
composizione della flora 
intestinale verso specie 
microbiche salutari. Vi-
ceversa, la flora inte-
stinale influenzava 
le reazioni indi-
viduali alla 
dieta. Esi-
sterebbe 

Anche l’olio extraver-
gine di oliva com-
batte il diabete e lo 

previene. Lo affermano i 
ricercatori della Società 
italiana di diabetologia e 
dell’Università Federico II 
di Napoli, confermando un 
recente studio dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma. 
La ricerca ha evidenziato 
che condire o cucinare gli 
alimenti con olio extraver-
gine aiuta a contenere le 
impennate che la glicemia 
può raggiungere dopo i 
pasti e contribuisce così a 
proteggere i diabetici dalle 
complicanze cardiovasco-
lari. Riuscire ad abbassare 
il livello di glicemia post-
prandiale è importante, so-
prattutto nel diabete giova-
nile (tipo 1). Questo perché 
le quantità di insulina che 

devono obbligatoriamente 
assumere i malati sono de-
finite in base al contenuto 
di carboidrati ingeriti con 
il pasto. Il metodo di cal-
colo presenta però delle 
criticità, superate grazie 
all’attenuamento del picco 
di glicemia che i ricerca-
tori hanno osservato con 
il consumo di olio d’oliva. 
Un’ attenuazione che dà ai 
diabetici anche la possibi-
lità di ampliare e variare la 
dieta, in quanto permette 
di aumentare leggermen-
te la tipologia di alimenti 
che contengono carboidra-
ti. Non bisogna comunque 
eccedere con le quantità 
di olio, che in ogni caso è 
un grasso, e quindi la dose 
consigliata va da uno a due 
cucchiai per pasto. I risul-
tati positivi delle ricerche 
ottenuti in pazienti colpiti 
da diabete di tipo 1 si pos-
sono estendere anche ai 
diabetici di tipo 2 e ai ma-

lati obbligati a curarsi con 
farmaci o con una dieta. 
Inoltre gli studi conferma-
no che l’olio extravergine 
di oliva è il condimento 
ideale anche per chi non 
ha il diabete, in quanto 
aiuta a combattere i fattori 
di rischio cardiovascolare 
diffusi soprattutto nella 
popolazione di media età 
e che si stanno estendendo 
anche ai giovani. In Italia 
sono circa tre milioni le 
persone colpite da dia-
bete di tipo 2 e si stima 
che un altro milione ne 
sia affetto inconsape-
volmente, mentre sono 
trecentomila i giovani 
colpiti da diabete di tipo 
1. Una malattia in espan-
sione e che, tra le cause, 
annovera l’abbandono 
della dieta mediterranea 
e l’aumento dell’obesità 
infantile, un primato eu-
ropeo negativo che l’Ita-
lia purtroppo detiene.

quindi una relazione die-
ta-microrganismi diversa 
per ciascuno di noi, i cui 
meccanismi molecolari 
sono ancora da scoprire. 
Non solo, “questo studio 
apre una finestra sulla 
individualità del nostro 
microbioma, di cui biso-
gnerebbe tenere conto 
anche quando si som-
ministrano i probio-
tici e i prebiotici”, 
dice Elinav, un 
altro autore 
dello stu-
dio. 

Riccardo Loberti
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Gli Stati europei sof-
frono di una “in-
consistente e inade-

guata regolamentazione 
in merito alla qualità del 
materiale riciclato a con-
tatto alimentare”. Lo af-
ferma CHEM Trust, l’as-
sociazione britannica non 
governativa che si occupa 
di rischio chimico a livel-
lo europeo e internazio-
nale che ha recentemente 
rilasciato un documento 
in cui denuncia le lacune 
nella legislazione relativa 
agli imballaggi per uso ali-
mentare. Il problema è che 
dall’imballaggio riciclato, 
composti chimici tossici e 
potenzialmente cancero-
geni che derivano da in-
chiostri, adesivi e additivi 
usati in carta e cartone, 
migrano all’interno degli 

Barbara Busnardo alimenti in esso contenuti, 
contaminandoli. Si tratta 
di un problema noto, al 
punto che l’Istituto fede-
rale tedesco per la valu-
tazione del rischio (BfR), 
aveva sollevato la questio-
ne già nel 2009.

Nel nostro Paese, Ba-
rilla, leader indiscusso 
tra i produttori di pasta, 
ha condotto con il Dipar-
timento di scienze degli 
alimenti dell’Università di 
Udine una sperimentazio-
ne per valutare il fenome-
no. Lo studio, pubblicato 
ad agosto 2015 sulla ri-
vista Food Additives and 
Contaminants, è però pas-
sato in sordina, nonostan-
te l’indiscutibile portata 
dei risultati. è stato infatti 
provato che il cartone rici-
clato induce una migrazio-
ne superiore fino al 20% 
rispetto a quello prodotto 

Alimenti contaminati
da imballaggi riciclati
L’ecologia del risparmio non garantisce la salute. Servono norme sicure

con fibra vergine. 
“Non esiste una giustifi-

cazione scientifica per la 
mancanza di una regola-
mentazione armonizzata 
dei prodotti chimici in ma-
teriali riciclati a contatto 
con gli alimenti”. è que-
sta la conclusione degli 
scienziati di CHEM Trust, 
a fronte di anni di ricerca.

Anche l’organizzazio-
ne tedesca Foodwatch ha 
chiesto all’UE di prendere 
una posizione in merito a 
questo tema, lanciando ad 
ottobre 2015 una petizio-
ne in Germania, Francia e 
Paesi Bassi. 

Mentre le risposte 
dell’Europa sono diver-
sificate, la domanda di 
chiarezza e regolamen-
tazione proviene, unica 
e chiara, da consumato-
ri,  istituzioni e gruppi 
industriali . 

La speranza
aiuta a guarire

La speranza da sola non 
basta, ma aiuta ad af-
frontare con successo 

la terapia. Un’affermazione 
di parere comune, ma che 
per la prima volta ha trova-
to un fondamento scientifi-
co. A realizzare lo studio è 
stato l’Istituto nazionale dei 
tumori di Milano. La ricerca  
“Hope in cancer patients: 
the relational domain as a 
crucial factor”, pubblicata 
su Tumori Journal, ha coin-
volto 320 pazienti dell’I-
stituto milanese, poco più 
della metà dei quali (58%) 
ricoverati e i rimanenti pa-
zienti ambulatoriali, ed è 
stato condotto da un’équipe 
di lavoro multidisciplinare 
composta da oncologi, stati-
stici, psicologi clinici e da un 
sacerdote ospedaliero. La 
‘speranza’ non viene qui in-
tesa solo in termini religiosi 
(credenza in un dio, vita ol-
tre la morte, ecc.) ma anche 
nella sfera affettiva: vicinan-
za dei parenti, empatia con 
altri malati e fiducia nel per-
sonale medico che propone 
la cura. Avere speranza  im-
plica una correlazione con 
una migliore tolleranza al 
dolore, una migliore qualità 
della vita e maggiore auto-
stima, mentre la mancanza 
di speranza porta spesso a  

paura, disagio psicologico, 
deterioramento fisico e de-
pressione. Il 95,3% degli in-
tervistati, non tutti credenti, 
ha affermato che sapere di 
non essere solo offre spe-
ranza, portando conseguen-
temente a un’accettazione 
delle terapie, anche invasi-
ve e dolorose. Solo il 4,7% 
non crede di stare meglio e 
che gli sia in qualche modo 
di aiuto, anche nella scelta 
delle terapie da affrontare, 
la vicinanza e la preghie-
ra di altri. Nel percorso di 
cura, risulta fondamentale 
l’impatto della dimensio-
ne relazionale, spirituale e 
religiosa sul rafforzamento 
della dimensione clinica. 
Questo avviene sia verso i 
‘rappresentanti’ del mondo 
medico (medici, infermieri, 
psicologi), sia nella condivi-

sione dell’esperienza e nella 
vicinanza emotiva degli altri 
ammalati: l’88%, infatti, di-
chiara di pregare, anche se 
raramente, per gli altri pa-
zienti. Tra quanti pregano 
anche per gli altri  malati, 
una percentuale, anche se 
minima (0,93%) si dichiara 
non credente. Per tre quar-
ti  del campione intervista-
to, la risposta positiva alla 
malattia (miglioramento 
della propria condizione) 
può essere dovuta anche 
alla speranza di guarigione, 
supportata da una corret-
ta e continua informazione 
e dalla fiducia nel proprio 
medico e rafforzata dall’af-
fetto della famiglia. La sfera 
relazionale, in fase di trat-
tamento, risulta quindi un 
fattore decisivo nel percorso 
di cura.

Vittorio Gualdoni
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L’astronauta della 
NASA Scott Kel-
ly rientrerà sulla 

terra il primo marzo e 
riabbraccerà il fratello 
gemello Mark, dopo 342 
giorni di permanenza 
nello spazio. Durante 
quest’anno trascorso a 
bordo della International 
Space Station, la NASA, 
in collaborazione con 12 
università e 10 team me-
dici, ha studiato gli effetti 
fisici e psicologici di una 
permanenza prolungata 
nello spazio, raccoglien-
do dati utili per una futu-
ra missione su Marte. Gli 
studi su Scott sono stati 
effettuati contemporane-
amente anche su Mark, 
astronauta a riposo del-
la NASA. Il confronto tra 
i due gemelli permette 
di evidenziare in modo 
realistico le differen-
ze tra la vita nello spa-
zio e quella sulla Terra.  
La dottoressa Susan Bai-
ley, che partecipa alla 
missione in qualità di 
professore associato 
presso la Colorado State 
University, ha studiato 
gli effetti dello spazio 
sui telomeri, parti del-
le cellule umane lega-
te all’invecchiamento. I 
fattori di stress specifici 
dei viaggi spaziali (limiti 
della dieta, stress fisico 
ed emotivo ed esposizio-
ne a radiazioni) influen-
zano la lunghezza dei 
telomeri e quindi anche 

Sergio De Nisi

Gemelli diversi. 
Se uno dei due è in orbita

L’astronauta Scott Kelly torna sulla Terra.  
Il confronto con il fratello Mark test per i viaggi maziani

l’invecchiamento. “Scott 
sta invecchiando più ra-
pidamente - afferma la 
dottoressa Bailey - e que-
sto incrementa il rischio 
di malattie legate all’età 
quali cancro, disfunzioni 
immunitarie e malattie 
cardiovascolari.” La ri-
cerca sugli effetti delle 

radiazioni nello spazio 
sarà, inoltre, d’aiuto per 
i pazienti sottoposti a 
radioterapia, dice Fred 
Turek, professore alla 
Northwestern University, 
che ha studiato gli aspetti 
microbiologici dei fratelli 
Kelly. Il cosiddetto “Twin 
Study” sui fratelli astro-

nauti è una delle analisi 
più complete sul corpo 
umano, con l’obiettivo di 
far raggiungere all’uomo 
la distanza di 220 milioni 
di kilometri dalla Terra. 
In realtà quello di Scott 
Kelly non è il record asso-
luto di permanenza nello 
spazio. Nel 1995 il russo 

Valeri Polyakov è rimasto 
438 giorni a bordo della 
stazione spaziale Mir. An-
che un altro astronauta 
russo, Mikhail Kornienko, 
sta trascorrendo un anno 
insieme a Kelly sulla ISS. 
Russia e Stati Uniti stan-
no condividendo i dati 
raccolti e collaborando 

per ottenere risultati più 
completi, sempre in vista 
di una missione su Marte. 
Nonostante i numerosi 
successi della missione, il 
problema principale, se-
condo Mark, è la reale vo-
lontà di andarci e quindi 
il reperimento dei fondi 
necessari.

LANCIO EXOMARS: l’Europa a caccia di vita su Marte

èiniziato il conto alla 
rovescia per ExoMars, 
che apre una nuova 

era nella ricerca spaziale 
dal punto di vista sia scien-
tifico sia tecnologico: trova-
re le prove dell’esistenza di 
forme di vita, attiva o pas-
sata, analizzando campioni 
prelevati alla profondità re-
cord di due metri e quindi 
meno influenzati dalle con-
dizioni di superficie.

La missione, realizzata 
dall’Agenzia spaziale italia-
na (Asi), dall’Agenzia spa-
ziale europea (Esa) e da 
quella russa (Roscosmos), 
prenderà il via il 14 marzo 
da Bajkonur (Kazakistan)
con un lanciatore russo, 
portando con sé un gran-
dissimo contributo italiano.

ExoMars ha tra i suoi 
obiettivi un atterraggio 
controllato sulla superficie 
marziana e l’autonomia a 
operare sul suolo in mobili-
tà di superficie. 

La sonda madre, ExoMars 
Trace Gas Orbiter, raggiun-
gerà il pianeta rosso dopo 
nove mesi di viaggio e or-
biterà attorno a Marte alla 
quota di circa 400 km. A 
bordo dell’orbiter si trova 
la più sofisticata camera a 
colori mai inviata su Marte, 
in grado di realizzare im-
magini stereoscopiche con 
estrema facilità, di conce-
zione italiana.

Il lander dimostrativo 
Schiaparelli verrà sganciato 
dal satellite verso la super-
ficie marziana a circa 120 
km di quota, e raggiunge-
rà la sua atmosfera in cir-
ca tre giorni,. La stazione 
meteoDreams a bordo del 
lander, anche questa made 
in Italy,studierà l’atmosfera 
marziana nella fase di di-
scesa, e la composizione dei 
venti dalla superficie.

Le fasi dimostrative di 
sgancio, di entrata nell’at-
mosfera e di atterraggio 
di Schiaparelli rappresen-
tano il momento più com-
plesso di tutta la missione: 

per la prima volta l’Agen-
zia spaziale europea tenta 
di far atterrare su Marte 
una sonda di quelle di-
mensioni. 

Nella seconda parte del-
la missione, il cui lancio è 
previsto per il 2018, l’o-
biettivo sarà portare sul 
Pianeta Rosso un rover av-
veniristico, capace di com-
piere movimenti in tutte 
le direzioni. Si tratta di un 
vero e proprio laboratorio 
geo-chimico per l’analisi 
dei campioni marziani che 
il trapano, di progettazio-
ne e costruzione italiane, 
preleverà dalla profondità 
mai raggiunta di due me-
tri, un record se teniamo 
conto che il rover Curio-
sity  (NASA), attualmente 
su Marte, non riesce a pe-
netrare il suolo per più di 
cinque cm.

Se la missione avrà esito 
positivo, aprirà la strada 
per il prossimo obiettivo 
dell’ESA: riportare sulla 
Terra campioni di suolo 
marziano.

Rossella SpigaIMMAGINE: Rover, missione EXOMARS. Credits: ESA
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