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di Maria Longobardi
Descrizione della sua esperienza

Lisa misura l’increspatura dello spazio-tempo
Due cubetti d’oro sospesi nella sonda spaziale indagano le onde gravitazionali e il 
destino dell’Universo

La ricerca delle onde gravitazionali si 
sposta nello spazio. Due cubi identici 
di oro e platino sono da qualche giorno 
in caduta libera nello spazio e connes-
si solo da un sottile raggio laser. Le due 

masse, delle dimensioni di 46 cm e distanti 38 
cm, rappresentano la più accurata verifica della 
legge di caduta dei gravi mai realizzata prima. 
Esse sono il cuore dell’esperimento alla ricerca 
di onde gravitazionali a bassa frequenza, come 
quelle provenienti dagli istanti subito dopo il 
Big Bang e ci diranno se possiamo davvero mi-
surare spostamenti inferiori alle dimensioni di 
un atomo nelle increspature dello spazio tempo.  
La sonda, in orbita dal 3 dicembre 2015, entra 
così di fatto in modalità Science, iniziando a rac-
cogliere dati per i prossimi sei mesi. I due cubi, 
sospesi tra le pareti metalliche di Lisa, lontani 
da ogni altra forza che possa agire su di essi, sa-
ranno soggetti solo alla gravità.Lanciati in orbi-
ta, a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, i cubi 
hanno attraversato l’atmosfera terrestre tenuti 
fermi da otto dita metalliche che, ritraendosi a 

metà febbraio, hanno poi lasciato il posto a due 
sottili barrette metalliche che avevano il compi-
to di sostenerli prima della fase finale di rilascio. 
La loro posizione è stata poi minuziosamente 
controllata e aggiustata grazie a dei micropro-
pulsori che li hanno centrati tra le pareti di Lisa. 
L’ardua sfida tecnologica di portare in orbita 
due piccole masse mantenendole nella posizio-
ne desiderata è stata per ora vinta dai ricerca-
tori. Se, con i testi dei prossimi mesi, questa tec-
nologia si rivelerà davvero affidabile, tre sonde 
gemelle Lisa saranno lanciate nel 2030 e costi-
tuiranno il più grande laboratorio gravitaziona-
le mai realizzato prima. 
Il triangolo di sonde, chiamato eLisa, avrà il 
compito di rilevare increspature spazio-tempo 
dell’ordine dei picometri, un miliardesimo di 
volte più piccole di un millimetro. A caccia di 
onde gravitazionali in bassa frequenza, eLisa 
potrà dirci se l’Universo è davvero in espan-
sione o se collasserà su se stesso, se esistono le 
stringhe cosmiche o se viviamo in un mondo 
popolato da extra dimensioni. 

Credit: ESA
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Dal sangue di un sopravvissuto una cura promettente contro l’Ebola

La recente epidemia di Ebola nell’Africa occidentale è stata 
dichiarata conclusa dall’OMS a gennaio di quest’anno, 
ma non esistono oggi cure o vaccini autorizzati per 

contrastare un eventuale nuovo focolaio. 
Risultati incoraggianti ottenuti in Liberia dalle 
sperimentazioni con ZMapp, un cocktail di tre anticorpi 
derivati da topi immunizzati, hanno stimolato il tentativo di 
ottenere una cura a base di anticorpi direttamente da umani 
guariti dal virus.
Nella ricerca si è impegnato un gruppo costituito da scienziati 
appartenenti a università e istituzioni congolesi, svizzere 
e statunitensi. È stato utilizzato il sangue di un superstite 
dall’epidemia di Kikwit (Congo) del 1995 che mostrava 
ancora, a distanza di undici anni, una potente attività di 
neutralizzazione in vitro del virus, grazie a due principali 
anticorpi (mAb100 e mAb114), che sono stati individuati e 
clonati. 
È stato svelato anche il meccanismo d’azione dei due 
agenti, che attaccano una glicoproteina virale in due regioni 

diverse, il che li rende adatti a essere usati in combinazione 
nell’immunoterapia.
Non restava che passare alla sperimentazione in vivo che 
è stata compiuta su quattro macachi rhesus infettati con 
una dose letale del virus. Il macaco di controllo è morto 
dopo dieci giorni; i tre macachi trattati con una serie di 
inoculazioni a partire da un giorno dopo il contagio sono tutti 
sopravvissuti, senza mostrare alcun segno dell’infezione.
Giacché nella realtà delle epidemie è molto difficile poter 
intervenire in così breve tempo, è stato realizzato un 
successivo esperimento in cui la cura è stata somministrata 
dopo cinque giorni, con analogo successo. Tra l’altro in 
questo caso è stato utilizzato uno solo dei due anticorpi: 
mAb114, rivelatosi più potente. 
L’assenza di epidemie di Ebola nel panorama mondiale 
impedisce per ora di passare alla sperimentazione sugli 
umani, tuttavia l’anticorpo rimane una promettente arma 
nell’arsenale cui ricorrere in eventuali future manifestazioni 
del virus.  | Leila Vismara

Combattere le infezioni mortali 
semplificando la diagnosi

Recentemente la Sepsis Definitions Task Force, il cui compi-
to è definire la diagnosi di sepsi (grave infezione che inte-
ressa tutto l’organismo), ha raccomandato un nuovo siste-

ma semplificato per la diagnosi di shock settico (condizione di 
grave instabilità cardiaca a rischio di morte dovuta a infezione). 
Per la diagnosi di sepsi è stato utilizzato un modello basato 
su punteggio detto Q-SOFA dove Q sta per Quick (veloce) con 
valutazione di parametri clinici facili da misurare come una 
frequenza respiratoria superiore a 22, alterata funzione di 
coscienza e pressione arteriosa par-
ticolarmente bassa. Questi parame-
tri consentono di valutare il paziente 
fin dal primo soccorso in ambulanza 
dove, nel caso ci fosse bisogno di par-
ticolari farmaci per il cuore, si potreb-
be configurare la diagnosi di shock.   
La precedente definizione di shock set-
tico, presente fin dal 1991, era basata su 
una grande varietà e disparità di crite-
ri. Questo ha costretto a un riesame e 
rivalutazione di tali criteri basati ora, 
per la prima volta, su dati derivati dal-
le cartelle cliniche elettroniche di circa 700.000 pazienti reali.  
Lo shock settico può essere molto pericoloso. Negli USA l’inciden-
za è 3 ogni 1000 abitanti, con mortalità del 29% e costi enormi. 
La nuova definizione proposta per shock settico è più coerente 
e, basandosi su versioni semplificate, più cliniche e meno di-
pendenti da sofisticati esami diagnostici, permette un precoce 
riconoscimento, anche e soprattutto in ambiente non specia-
listico. Il risultato atteso è una diagnosi univoca e concorde 
e un migliore trattamento con forti risparmi in denaro e vite 
umane. 

Giuseppe Quintaliani

Vaccini dal tabacco
Prodotte dalle piante alcune molecole 
di virus riconosciute da anticorpi umani

Applicando la tecnica del DNA ricom-
binante a piante di tabacco, utilizzate 
come veri e propri bireattori, i ricercatori 

del Centro di ricerche ENEA della Casaccia, in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 
e il Prince of Wales Hospital di Hong Kong, 
sono riusciti a ottenere alcune molecole del 
virus che causa la Sindrome Acuta Respiratoria 

Severa (SARS).
Il fatto che le molecole pro-
dotte siano state riconosciute 
dagli anticorpi di persone che 
avevano contratto la SARS nel 
2003 apre la strada alla possi-
bilità di creare innovativi test 
diagnostici e strumenti per la 
cura e la protezione da agenti 
infettivi. 
Lo sviluppo di questa tecnolo-
gia permetterebbe di produrre 
vaccini in grande quantità 

tramite la semplice coltivazione della pianta 
dove si rendesse necessario, senza necessità di 
infrastrutture per il trasporto e la somministra-
zione, riducendo quindi drasticamente i costi 
e i tempi di produzione (anche solamente due 
settimane). 
I vaccini così prodotti potrebbero rappresenta-
re una nuova risorsa nel campo della preven-
zione nei paesi in via di sviluppo e nei casi di 
epidemie e pandemie.   | Marco Faggioli
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Ebola, danni neurologici a lungo termine nei 
sopravvissuti

Ebola, il virus che ha terro-
rizzato il mondo negli ultimi 
due anni, sembra non allen-

tare facilmente la morsa. La fine 
dell’epidemia, dichiarata dell’Or-
ganizzazione mondiale della sa-
nità, porta a concentrare gli sfor-
zi sui sopravvissuti al virus, oltre 
17.000 persone su un totale di cir-
ca 28.600 infettati, per conoscere 
le conseguenze dell’infezione.
Laura Bowen, neurologa dell’ame-
ricano National Institute of Neu-
rological Disorders and Stroke, ha 
anticipato alcuni dei dati risultanti 
dallo studio Prevail III, che saran-
no presentati al prossimo conve-
gno dell’American Academy of 
Neurology ad aprile.
Lo studio ha seguito 82 pazienti li-
beriani sopravvissuti all’infezione, 
con età media di 35 anni, di cui la 
maggior parte ha mostrato distur-
bi neurologici a distanza di almeno 
sei mesi. Fra i disturbi lievi ci sono 
anomalie nel modo in cui gli occhi 
seguono oggetti in movimento, fre-
quenti mal di testa, depressione e 
debolezza. Nel 17% dei pazienti si 

sono invece rilevati danni ai lobi 
frontali, mentre alcuni pazienti di-
chiarano di soffrire di allucinazio-
ni o avere tendenze suicide.
Un’ulteriore problematica è rap-
presentata dalla possibilità di 
trasmissione sessuale del virus. 
Ebola, infatti, è stato rilevato, nel-
lo sperma dei sopravvissuti, fino 
a 18 mesi in seguito all’infezione. 
Questi dati preoccupano, poiché 
molti pazienti dichiarano di essere 
sessualmente attivi, a fronte di un 
uso dei contraccettivi che riguarda 
il 4% dei rapporti.
Le conseguenze del virus sui so-
pravvissuti saranno approfondite 
in uno studio più strutturato, già 
in progetto, che comprenderà an-
che un gruppo di controllo. Questi 
primi dati sembrano, in ogni caso, 
mostrare come probabilmente 
l’infezione influirà a lungo termi-
ne sulla qualità di vita dei soprav-
vissuti, dato che, secondo quanto 
afferma Laura Bowen, molti dei 
danni neurologici registrati si rive-
lano spesso permanenti.

Andrea Corti

Grazie all’analisi dell’espressione 
genica di dieci specie animali 
con anatomie molto differenti, 

è stata osservata una fase dello svi-
luppo embrionale in cui vengono at-
tivate istruzioni molecolari specifiche 
per ogni tipologia di corpo animale. 
Lo riporta uno studio pubblicato 
sulla rivista Nature da Michael Levin 
e colleghi, in cui è stato osservato 
come lo sviluppo embrionale di tutti 
questi organismi sia costituito da fasi 
iniziali e finali simili fra gruppi anche 
molto diversi tra loro, inframezzate 
però da una fase intermedia molto 
più variabile. Al contrario delle altre, 
questa fase intermedia differisce 
profondamente tra gruppi animali 
anatomicamente diversi, ma non tra 
individui della stessa specie o di spe-
cie affini. Il perché di questa distinzio-
ne di fasi è presto detto: nella prima e 

in quella finale domina l’espressione 
di geni coinvolti rispettivamente 
nella proliferazione e nel differenzia-
mento cellulari, processi comuni allo 
sviluppo di tutti gli animali. Ma è in 
quella intermedia che probabilmente 
emerge la straordinaria diversità di 
forme, grazie all’utilizzo di kit genetici 
specifici per ogni anatomia, orche-
strati dall’espressione dei geni Hox 
(che ci dicono dove e quando forma-
re zampe, ali o altre parti del corpo), 
che aumenta proprio a questo punto 
dello sviluppo. 
Così, dopo regni e specie, la biologia 
molecolare sta ridefinendo anche 
altri gradini della classificazione 
dei viventi, facendo luce allo stesso 
tempo sui primi passi della storia 
evolutiva animale e sull’origine della 
nostra straordinaria biodiversità.

Gabriele Andreatta

La voce di Ötzi

A venticinque anni dal 
ritrovamento in Val Senales 
e, dopo 5300 anni circa dalla 

morte, Ötzi, l’uomo venuto dal 
ghiaccio, potrà di nuovo parlare.
La voce sarà rivelata da un 
sintetizzatore messo a punto da 
Piero Cosi del Consiglio nazionale 
delle ricerche di Padova. Per ricreare 
i suoi emessi da Ötzi si partirà da 
una Tac alla gola studiata dai reparti 
di foniatria e otorinolaringoiatria 
dell’ospedale San Mauro di Bolzano 
che ha ricostruito la ‘cassa armonica’ 
per poter determinare, con un 
software dedicato, la distribuzione 
dell’energia acustica. 

Cosa dunque potrebbe raccontarci 
la mummia dell’Età del rame? 
Pur non conoscendone la lingua, 
l’uomo del Similaun in questi anni di 
ricerca, ci ha detto molto delle sue 
caratteristiche genetiche, malattie e 
abitudini alimentari.
Ricercando la sequenza dell’intero 
genoma mitocondriale è emerso, 
ad esempio, che il gruppo 
genetico a cui apparteneva molto 
probabilmente si è estinto. La 
mummia umida, esemplarmente 
conservata, era intollerante al 
lattosio, soffriva di una malattia 
vascolare ereditaria e aveva 
contratto anche la malattia di Lyme. 
Probabilmente era soggetto a 
gastriti o ulcere nello stomaco data 
la presenza di resti di Helicobacter 
pylori, batterio per lo più presente in 
persone in età avanzata. Recuperata 
la voce, Ötzi non potrà raccontarci 
nulla di più della sua storia, ma 
almeno sentiremo i suoni che 
animavano le conversazioni di una 
popolazione scomparsa.

 Elisa Arveda

È a metà dello sviluppo embrionale che 
uomo e animali si differenziano
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«Conoscenza, creatività e ricerca sono oggi 
la risorsa più importante per un paese mo-
derno». Con queste parole Piero Angela ha 

aderito al sempre più popolare appello “Salviamo la 
Ricerca Italiana” lanciato da Giorgio Parisi, fisico te-
orico presso l’Università La Sapienza di Roma, sulla 
piattaforma on-line change.org. In tre settimane più 
di cinquantamila persone hanno sottoscritto l’appello 
del fisico italiano facendolo scattare al quarto posto 
tra i temi più popolari della piattaforma di campagne 
sociali, in un rimbalzo di rilanci che ha trovato una 
forte eco in diversi media. L’appello è rivolto all’U-
nione europea cui si chiede di fare pressione sul Go-
verno italiano affinché rispetti gli impegni presi nel 
Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e poi in quello 
di Barcellona del 2002 il cui obiettivo, ampiamente 
disatteso, era il raggiungimento della soglia del 3% 
del Pil destinati a ricerca e sviluppo entro il 2010.  
L’appello segue una lettera che lo scienziato roma-
no insieme ad altri sessantanove colleghi ha inviato 
alla rivista Nature in febbraio in cui si poneva l’ac-
cento sulla necessità di garantire a tutti gli scien-
ziati europei di poter concorrere ai fondi di Ho-

rizon 2020 (ottavo programma quadro europeo).  
L’asticella delle settantacinquemila firme fissate come 
obiettivo, visto il trend delle prime tre settimane di rac-
colta, appare raggiungibile e superabile.

Luca Pinnavaia

Si sa, l’ossigeno è essenziale per la vita. Ma la biologia 
può sorprendere: privare le cellule di ossigeno 
potrebbe essere la strategia vincente per curare le 

malattie rare che coinvolgono il corretto scambio di energia 
delle nostre cellule. È quello che spera di ottenere un 
gruppo di ricercatori del Massachusetts General Hospital, 
con a capo il biologo mitocondriale Vamsi Mootha. I 
mitocondri rappresentano le centrali energetiche della 
cellula; quando questi organelli si deteriorano non sono 
più in grado di produrre energia sufficiente, l’organismo e i 
tessuti più direttamente coinvolti (cervello, cuore, muscoli) 
subiscono una ricaduta diretta. Le malattie mitocondriali 
sono rare, negli Stati Uniti ne è colpito circa 1 neonato ogni 
4000 nascite con risultati di scarsa crescita o debolezza 
muscolare in alcuni casi, di deficit neurologici o problemi 
cardiaci in altri. La necessità di elaborare nuovi trattamenti è 
forte. Mootha e il suo gruppo hanno utilizzato uno speciale 
strumento di DNA-editing, chiamato CRISPR, allo scopo di 
eliminare nelle cellule umane circa 18.000 geni differenti 
che erano stati modificati allo stesso modo di quelli di 
una persona che soffre di malattia mitocondriale. I biologi 
volevano scoprire quali cellule avvelenate con le tossine 
mitocondriali modificate sarebbero sopravvissute quando 
lo specifico gene fosse stato eliminato. I risultati sono stati 
sorprendenti. Disattivando il gene Von Hippel-Lindau (VHL), 
che codifica una proteina che frena la risposta d’ipossia, le 
cellule reagiscono come se si trovassero in ambiente povero 
di ossigeno. I primi test sono stati compiuti su zebrafish, un 
pesciolino tropicale che ha circa l’80% dei geni in comune 

con l’uomo, e si è osservato come, eliminando il gene VHL, 
essi abbiano raddoppiato la loro durata di vita.  
Il team di Mootha si è poi spostato sulla sperimentazione 
nei topi infettati con una versione di una malattia 
mitocondriale umana detta Sindrome di Leigh. I ricercatori 
hanno tenuto gli animali in condizione di ossigeno ridotto, 
paragonabile alle stesse condizioni riscontrabili ad una 
quota di 5000m sopra il livello del mare. I roditori trattati 
con la terapia della privazione dell’ossigeno hanno vissuto 
circa sei mesi a fronte dei due degli animali non trattati.  
Ancora non è chiaro il motivo per cui l’ipossia abbia 
prolungato la vita degli animali infettati da una versione 
di malattia mitocondriale ed è evidente come tale pratica 
non sia ancora applicabile allo stesso modo nelle persone, 
ma ci possono essere altri modi per sfruttare il percorso 
che controlla l’ipossia, ad esempio con l’aiuto di alcuni 
farmaci. Mootha e i suoi colleghi stanno anche studiando 
se l’ipossia intermittente o ridotta abbia gli stessi effetti del 
trattamento continuo; ciò rappresenterebbe una strada 
possibile da percorrere per la futura sperimentazione 
umana.

Giovanni Cavasinni

Raccolta di firme da record per la ricerca italiana

Combattere le malattie mitocondriali soffocando le cellule
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Einstein, l’ultimo grande filosofo naturale

Scrivere qualcosa di nuovo su Albert Einstein 
è senza dubbio un’impresa ardua, ma Laudi-
sa ci è riuscito mostrando l’infondatezza del 

luogo comune dell’inutilità della filosofia per la fi-
sica einsteiniana. Se è comunemente accettato che 
la scienza è fonte di ispirazione per la filosofia, ben 
diverso è ritenere che gli scienziati abbiano piena 
coscienza della portata filosofica delle loro teorie. 
Il libro di Laudisa punta proprio in questa seconda 
direzione: per Einstein la filosofia emerge dalla fi-
sica stessa, ed è per questo che l’autore lo presenta 
come l’ultimo dei filosofi naturali, impegnato nel suo 
incessante sforzo di costruire un’immagine unitaria 
del mondo non solo dal punto di vista empirico, ma 
anche da quello filosofico.
Laudisa mette in luce la necessità di entrare nella 
fisica di Einstein per poter comprendere a fondo e 
cogliere l’originalità della sua riflessione filosofica. 
La chiave di lettura è una visione nuova del rappor-
to tra teoria ed esperienza, che non va inteso come 
una puntuale coincidenza del pensiero con la realtà, 
ma consiste in una proficua convivenza della natura 

speculativa delle teorie con il 
loro tentativo di fornire una 
descrizione vera del mondo. 
Questo aiuta a evitare di ca-
dere nell’errore comune di 
ridurre l’epistemologia ein-
steiniana a un semplice e li-
neare passaggio da un’impo-
stazione filosofica basata su 
un’analisi operazionista dei 
concetti di spazio e tempo, 
tipica della prima produzio-
ne scientifica del fisico, alla 
convinzione nell’esistenza di 
una realtà oggettiva indipen-
dente dal soggetto, spesso ri-
tenuta responsabile del rifiuto di Einstein dei fonda-
menti della meccanica quantistica.

Andrea Castelli

“Albert Einstein e l’immagine scientifica del mondo”
(di Federico Laudisa, Ed. Carocci, Roma, 2015, pp. 132)

Al MUSE di Trento  la  matematica 
dei frattali per un origami da 
record

Realizzare un origami gigante per puntare al guinness 
dei primati. Questa la sfida con la quale il Museo della 
scienza di Trento chiama a raccolta i futuri visitatori della 

mostra Made in Math, aperta fino al 26 giugno 2016.
Made in Math. Scopri la matematica del mondo è un viaggio 
che illustra in quattro sezioni tematiche il potere dei numeri 
sulle nostre vite attraverso i 2000 anni della loro storia. 
Realizzata in collaborazione con l’Università Bocconi e gli 
atenei di Trento e Milano, l’esposizione conclude il percorso 
con MuseMenger, originale esperimento di citizen scienze che 
rende omaggio al significato e alla complessità dei frattali. 
I frattali sono figure matematiche derivate dalla iterazione di 
numeri complessi, vale a dire numeri in parte reali, in parte 
immaginari. Il loro impiego più importante è spiegare le varie 
forme presenti in natura, in particolare quelle soggette a ripe-
tizione, come ad esempio la foglia della felce o i broccoli.
La scelta del MUSE è caduta sulla Spugna di Menger, il frattale 
con volume zero e superficie infinita descritto per la prima 
volta nel 1926 da Karl Menger. A tutti i visitatori della mostra 
sarà offerto un kit con il quale costruire piccoli cubi di cartone 
che andranno a comporre il grande oggetto frattale tridimen-
sionale. Uno spazio allestito a laboratorio permanente ospita 
questa attività cui i visitatori possono dedicarsi da soli o con 
l’aiuto di tutor.
L’obiettivo minimo è far crescere l’origami modulare sino alla 
dimensione di 8mila cubi, risultato mai conseguito in Italia. Il 
vero traguardo cui ambisce il MUSE, però, è il record mondiale 
per cui servono 160mila cubi e 16mila ore di lavoro. 

Irene Marcello

Oltre i limiti dell’uomo e 
della fantasia: il sogno del 
volo

Dalla folle evasione di Dedalo e Icaro fino alle 
nuove frontiere delle missioni marziane e alla 
ricerca di vita nel nostro sistema solare e oltre. 
Questo troveremo in “Oltre il sogno: dal volo allo 
spazio”, la mostra ospitata nello Spazio espositivo 
Lanificio Conte_Shed a Schio (VI), dal 18 febbraio 
al 30 marzo. 
Non si tratta di una semplice rassegna delle tappe 
della conquista del cielo; è un viaggio temporale 
nell’idea di volare in cui il visitatore, oltrepassato 
il check-in come in un vero aeroporto, partirà per 
una scoperta interattiva e coinvolgente. 
Il percorso ci porterà dentro alla storia di una vi-
sione diventata realtà. Un’avventura che si snoda 
attraverso l’invenzione di macchine straordinarie 
uscite dal genio di uomini come Leonardo Da 
Vinci e alla creatività di famiglie appassionate: 
i fratelli Montgolfier e il loro globo volante e i 
pionieristici fratelli Wright. In questa narrazione 
manca però la grande impresa di Amelia Earhart, 
unica aviatrice donna della storia. E dopo il cielo, 
il viaggio continua nello spazio e le sue frontiere 
inesplorate.
Oltre a documenti audio-visivi, il percorso si 
sviluppa anche in modo tattile, con la possibilità 
di visionare e toccare oggetti e materiali che del 
volo sono strumenti, permettendo quindi di av-
vicinarsi a un mondo che è solo apparentemente 
lontano, ma che sempre più ci appartiene.

Alice Scudieri


