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IL PERSONAGGIO….  
A cura di Rachele Caiazza 1 Aia e del Prof. Antonio Telese 

Vittorio Demicheli 

 
Vittorio Demicheli (Novi Ligure, 29 dicembre 1955 età 65 anni): Medico, ha svolto gran parte della sua vita 
professionale nello studio e controllo delle malattie infettive, dirigendo per oltre vent’anni il Servizio di epidemiologia 
della Regione Piemonte e producendo revisioni sistematiche sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini. Fino al 2017 ha 
svolto l’attività di decisore ai vertici del servizio sanitario del Piemonte. Attualmente dirige il dipartimento di cure 
primarie dell’ATS (Agenzia di tutela della salute) di Pavia. Recentemente è stato nominato presidente del Nitag Italia, 
organismo indipendente per consigliare i governi di ogni paese sulle politiche vaccinali. 
 
“Nessun allarme, lo diciamo da settimane, anche ora che la situazione sta rientrando 
verso la normalità: il dato dei decessi sarà l’ultimo ad abbassarsi definitivamente”. Lo 
sostiene l’epidemiologo Vittorio Demicheli, riferendosi ai 111 morti di ieri in Lombardia, un 
numero tornato a salire, precisando al Corriere della Sera che, anche se “è il dato più triste 
da comunicare, è anche l’ultimo degli indicatori che ci preoccupano in questo momento: 
i morti di ieri sono persone che hanno contratto l’infezione un mese fa. Sono lunghe storie 
cliniche, non riguardano il presente, mentre adesso l’attenzione è focalizzata su eventuali 
riprese del contagio”.  

“Prioritario è preparare il sistema a un’eventuale seconda ondata – dice il direttore 
sanitario dell’Ats lombarda – . Per questo ci sono tre elementi che più di tutti dobbiamo 
tenere sotto controllo: intanto le chiamate al 118. Poi il flusso nei pronti soccorsi. Quindi i 
contagi di giornata. La situazione è piuttosto tranquillizzante. La curva di richiesta di 
interventi in questo senso è piatta. Anche se resta leggermente più alta dei tempi pre-
epidemia”.  

Secondo Demicheli, bisogna “evitare, come è successo nei tempi più critici, che la gente 
arrivi in ospedale in condizioni disperate: durante la fase di picco il118 poteva gestire solo i 
casi più gravi, ora si può curare meglio anche quelli che segnalano situazioni più lievi. 
L’attenzione è precoce, possiamo curare anche i sospetti”. “I nuovi positivi sono 
direttamente proporzionali al numero dei tamponi. Una percentuale che ora si è ridotta 
molto, intorno al 3 per cento dei test. E circa un terzo di questi nuovi contagi arriva dallo 
screening di massa che si sta ultimando nelle Rsa. Penso che il virus – conclude – anche 
se in maniera ridotta sia ancora tra la popolazione. Ma più i giorni passano più possiamo 
sperare che il serbatoio sia sempre più piccolo per consentire una ripresa”.  

                                             Vittorio Demicheli  

https://www.google.com/search?hl=it&q=Solopaca&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMiwxy1bi1M_VN0jPM8op0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWDmC83PyCxKTE3ewMgIAm0bWp0AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYl96Yk-HoAhVQThUIHWa4DVkQmxMoATAOegQIDRAD
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

BROMO  
Questo è un alogeno:  

il bromo e il cloro  

son quindi analoghi  

molto fra loro;  

è perciò inutile  

dir che il processo  

ond'essi formansi  

è poi lo stesso.  

Non è mai libero.  

C'è chi s'è accorto  

che n'ha notevoli 

tracce il Mar Morto  

(qual sale sodico in tutti i casi),  

mentre l'Atlantico  

n'è privo o quasi.  

Il bromo è un liquido  

rosso, ossidante,  

d'odor sgradevole  

e penetrante.  

Se il cloro versasi  

sopra un bromuro,  

esso, più energico,  

forma il cloruro:  

il bromo spostasi  

ed un solvente  

giù lo deposita  

nel recipiente.  

Sui corpi organici  

quand'esso agisce,  

spesso l'idrogeno  

sostituisce.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



5 
 
 

IN EVIDENZA…..    

COVID-19      a cura di Asia Parascandolo 1 A Turistico 
I coronavirus sono virus a RNA positivo dal diametro di circa 80-160 nm. 
Il nome "coronavirus" deriva dal termine latino "corona", che significa 
"corona" o "aureola". Ciò si riferisce all'aspetto caratteristico dei virioni 
visibile al microscopio elettronico, che presenta una serie di glicoproteine 
superficiali che danno un'immagine che ricorda una corona reale o una 
corona solare. 

I coronavirus sono responsabili di diverse patologie nei mammiferi e negli 
uccelli: dal verificarsi di diarrea e a malattie respiratorie. Nell'uomo, 
provocano infezioni delle vie respiratorie, spesso di lieve entità come il 
raffreddore comune, ma in rari casi potenzialmente letali come polmoniti 
e bronchiti. 

La struttura del virus è quella più o meno tipica dei virus rivestiti: 
presenta quindi un nucleocapside e un pericapside costituito da un doppio 
strato fosfolipidico di origine cellulare; 

I coronavirus si attaccano alla membrana cellulare delle cellule bersaglio 
grazie alle loro proteine S. Non è chiaro se la penetrazione della cellula sia 
effettuata mediante fusione del pericapside con la membrana plasmatica o 
per endocitosi. All'interno del citoplasma della cellula il coronavirus 
rilascia il suo RNA a singolo filamento positivo che si attacca ai ribosomi, 
dove viene tradotto. La traduzione comporta la produzione di una RNA-
dipendente che trascrive un RNA a singolo filamento negativo da cui poi è 
possibile ottenere nuovi RNA a filamento positivo del coronavirus, nonché 
le sette proteine che esso codifica. 

I coronavirus sono stati scoperti negli anni sessanta dalle cavità nasali dei 
pazienti con raffreddore comune. Questi virus furono successivamente 
soprannominati in altri modi e sono stati coinvolti in infezioni del tratto 
respiratorio più gravi. 
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Non esistono vaccini o farmaci antivirali considerati validi dalla comunità 
scientifica per la prevenzione delle patologie indotte. Si ritiene che i 
coronavirus causino una percentuale significativa di tutti i raffreddori 
comuni negli adulti e nei bambini. I sintomi che si riscontrano più 
frequentemente sono febbre e adenoidite acuta con maggior incidenza 
durante l'inverno e l'inizio della primavera. In molti casi i coronavirus 
possono causare polmonite, polmonite virale diretta o polmonite batterica 
secondaria; inoltre possono portare anche allo sviluppo di bronchite, 
bronchite virale diretta o bronchite batterica secondari. 

Il 31 dicembre 2019 è stato segnalato un nuovo ceppo di questo virus a 
Wuhan, in Cina, identificato come CoVID-19 con una somiglianza 
genetica del 70% circa rispetto al SARS-CoV. 

La trasmissione dei coronavirus tra umani avviene principalmente 
attraverso le goccioline respiratorie emesse da un individuo infetto 
mediante tosse o starnuti, che vengono inalate da un soggetto sano che si 
trovi nelle vicinanze. Non è chiaro se sia possibile infettarsi anche dopo 
aver toccato superfici o oggetti ove sia presente il virus e portando 
successivamente le mani verso la propria bocca o verso il naso o gli occhi. 

Sebbene i virus respiratori siano trasmissibili solitamente quando il 
soggetto malato presenta anche i sintomi, sembrerebbe che il coronavirus 
possa diffondersi anche in occasione di un contatto ravvicinato con un 
paziente infetto asintomatico. 
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22 APRILE “GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA” 

"IL MONDO È UN BEL POSTO E PER ESSO VALE LA PENA DI LOTTARE"        
a cura di Alessio Esposito Faraone 1 B mm 

Nel nostro sistema solare, il Pianeta Blu è il terzo in ordine di distanza dal Sole, nonché il 
più grande tra i pianeti terrestri sia in termini di massa che di diametro. Grazie alla sua 
temperatura ottimale e a una atmosfera ideale per la nascita degli organismi viventi, la 
popolazione umana continua a essere ospitata da questa immensa casa che è la Terra. 
Non basterebbe una vita intera per visitare ogni singolo angolo del nostro pianeta tra 
oceani, mari, laghi e fiumi; montagne e colline; foreste, praterie, savane e deserti. Non 
solo sono le caratteristiche fisiche della Terra a lasciare senza fiato, ma anche i manufatti 
provenienti dalla creatività, dalla cultura e dall’intelligenza umana riescono a emozionare 
tanto quanto un prodotto nato dalle forze della natura.                                                                                                                                                                                     
Nel mondo sono tantissime le curiosità e le stranezze possibili da ammirare, non si tratta 
solo di stravaganze e misteri appartenenti al mondo della natura, ma anche le bizzarrie 
partorite dalla mente umana non mancano di eccentricità e originalità.                                                         
IL MONDO come dice la frase citata sopra è un bel posto, dove ci riserva tante ma tante 
sorprese, allora perché noi umani dobbiamo distruggerlo; è la nostra casa, dobbiamo 
viverci tutti insieme rispettandola. Con il passare degli anni si è consolidata al fine di 
tutelare a livello igienico, la differenziata dove ognuno di noi con il proprio contributo, 
contribuisce a rendere il mondo un posto ancora più bello. Come la differenziata, quindi a 
livello sociale, ci sono tanti altri fattori, che possiamo analizzare a livello scientifico, quindi 
comprendendo lo spazio circostante al pianeta; a livello culturale/letterario: numerosi sono 
stati i poeti, gli storici, bibliotecari, che hanno messo al centro della loro vita, del loro 
pensiero, della loro poetica, delle loro opere la bellezza del mondo e la forza di lottare per 
viverlo a pieno; a livello politico, quindi senati, parlamenti; a livello industriale numerose 
sono state le innovazione e le scoperte insieme al commercio. L'agricoltura e l'allevamento 
sono due risorse fondamentali per il bene del pianeta.                                                                       
Uno dei fenomeni che comprende tutte le evoluzioni del mondo e la  Globalizzazione (La 
Globalizzazione , è un fenomeno reale e recente che riguarda sicuramente la progressiva 
apertura dei mercati nazionali all'estero dando origine ad un mercato globale che varca i 
confini nazionali e condiziona pesantemente l'economia nazionale.).Ritengo questo 
fenomeno miracoloso soprattutto a scopo culinario. Le differenze sociali, culturali, politiche 
e religiose ci consentono di comprendere nuovi modi di apprendere, nuovi costumi. Le 
differenze sociali soprattutto hanno dato vita molte guerre. 

IN MERITO A TUTTO CIÒ CHE STIAMO ATTRAVERSANDO IN SEGUITO A QUESTA PANDEMIA, 
DOVUTA AL COVID-19, IL MONDO SI È FERMATO E CON ESSO IL PROCESSO DI 
GLOBALIZZAZIONE E LA VITA DI OGNUNO DI NOI, COSTRINGENDOCI A RISPETTARE NORME 
MOLTO DURE FINALIZZATE ALLO SCOPO DI TUTELARCI AL LIVELLO DI SALUTE. IO NN LO SO 
COME ANDRÀ A FINIRE, MI AUGURO CHE TUTTO FINISCA AL PIÙ PRESTO E CHE OGNO DI NOI, 
POSSA RITORNARE ALLA PROPRIA VITA CHE NON SARÀ PIÙ COME PRIMA L'IMPORTANTE È 
ESSERCI, PERCHÉ ANCHE SE IL MONDO SI DIMENTICA DI NOI, NOI NON DOBBIAMO 
DIMENTICARCI DI LUI. DOBBIAMO LOTTARE PER LE L'UGUAGLIANZA DEI POPOLI E IL BENE FRA 
LE PERSONE.                                                                                                                                                                                     

QUINDI  VALE LA PENA LOTTARE PER LE COSE SENZA LE QUALI NON VALE 
LA PENA DI VIVERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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LE NOSTRE RUBRICHE      

        

NON TUTTI SANNO CHE…  

 
Il concetto di evoluzione e l'origine ed evoluzione della specie      
a cura di Marco Del Prete ed Enza Pirozzi 2 B gc 

 

Già dall’antichità, la varietà della vita sulla Terra e la sua origine sono state oggetto di 
studio da parte di filosofi e scienziati. Fino alla metà del XVIII secolo l’opinione prevalente 
era che le specie fossero state create da Dio e fossero pertanto immutabili nel tempo. 
L’idea che la comparsa delle specie sia opera di un Creatore e perciò che esse siano 
perfette e immutabili è nota con il nome di creazionismo. Il pensiero creazionista dominò la 
cultura occidentale per molti secoli. Più tardi gli studi compiuti in campo biologico e 
geologico portarono gradualmente all’affermazione dell’idea che le specie si evolvono, 
cioè cambiano nel tempo. Il primo tentativo di spiegare il meccanismo con il quale le 
specie evolvono si deve a Jean Baptiste Lamarck. Egli propose la teoria dell’ereditarietà 
dei caratteri acquisiti. Lamarck era convinto che le specie cambiassero nel tempo e aveva 
intuito che i cambiamenti fossero adattativi, cioè aumentassero le probabilità di 
sopravvivenza degli individui nell’ambiente. Lamarck fu il primo scienziato che tentò 
spiegare come le specie cambiassero da una generazione all’altra evolvendo. Secondo 
Lamarck, gli esseri viventi hanno una tendenza innata a evolvere verso una complessità 
maggiore. Egli riteneva inoltre che gli organi degli animali potessero svilupparsi di più o di 
meno a seconda dell’uso. I cambiamenti avvenuti durante la vita di un organismo venivano 
quindi trasmessi alle generazioni successive. Questo meccanismo evolutivo suggerito da 
Lamarck, noto come ereditarietà dei caratteri acquisiti, si rivelò inesatto e fu soppiantato 
dalle tesi proposte da Darwin. 
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La teoria dell’evoluzione di Darwin 

 La teoria dell’evoluzione delle specie è indissolubilmente legata al nome di Charles 
Darwin (1809-1882). Il naturalista inglese, infatti, fornì molte prove a sostegno dell’idea 
che gli organismi mutano nel tempo e propose la spiegazione del meccanismo con cui il 
cambiamento avviene. Secondo Darwin l’evoluzione delle specie procede con un 
meccanismo che può essere riassunto in quattro punti principali: 

1. Ogni popolazione tende a produrre prole in eccesso, cioè un numero di discendenti 
superiore a quello che le risorse dell’ambiente in cui vive possono sostenere. La 
sovrapproduzione di prole ha come conseguenza la lotta per la sopravvivenza tra i 
componenti di una stessa popolazione. Quindi, per ogni generazione sopravvive solo una 
parte dei discendenti.  

2. Ogni popolazione mostra al proprio interno una notevole variabilità dei caratteri. Alcune 
caratteristiche si rivelano più favorevoli di altre, in quanto permettono all’individuo che le 
possiede di adattarsi all’ambiente e di sfruttare meglio le risorse naturali che ha a 
disposizione.  

3. Il diverso adattamento all’ambiente naturale dei membri di una popolazione si traduce in 
un successo riproduttivo differenziato. Il successo riproduttivo diversificato costituisce la 
selezione naturale, ritenuta da Darwin il meccanismo che sta alla base dell’evoluzione. 

 4. Le caratteristiche favorevoli che hanno permesso agli individui di una popolazione un 
miglior adattamento all’ambiente sono caratteri ereditabili, cioè vengono trasmessi alla 
prole. La selezione artificiale promossa dagli allevatori su alcune specie agisce allo stesso 
modo della selezione naturale, ma accelera e amplifica gli effetti sulle popolazioni. 
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IL SOMMA-VESUVIO di Maya Buglione 1 A turistico 

L’attività vulcanica del Somma-Vesuvio si è manifestata nel 
corso del tempo in diverse forme e con diverse intensità. 
Durante il corso della propria storia eruttiva infatti he generato 

un enorme quantità di prodotti vulcanici, che si possono distinguere sinteticamente in lave 
e depositi piroclastici. Quando il magma che raggiunge la superficie ha basso contenuto in 
gas ed è abbastanza fluido, si generano eruzioni effusive, caratterizzate dall’emissione di 
lave che durante il loro percorso possono fluire sino a distanza di alcuni chilometri e dare 
luogo a strutture diverse. Quando il magma che raggiunge la superficie è molto viscoso e 
ricco in gas, si generano eruzioni esplosive: i prodotti derivanti da questo tipo di attività 
prendono il nome di “piroclastiti” ed i depositi ad essa associati vengono detti “depositi 
piroclastici”.  Sono costituiti da ceneri, pomici, lapilli, bombe e frammenti del condotto 
vulcanico, in spessori da pochi centimetri fino ad alcuni metri, fino a distanze di alcuni 
chilometri dal vulcano. I maggiori depositi piroclastici prodotti dalle eruzioni del Vesuvio si 
rinvengono nel settore meridionale e sud-orientale, ad Ercolano e tra Terzigno e Boscoreale, 
e risalgono all’eruzione del 79 d.C. durante la quale immense nubi di gas e ceneri 
incandescenti si riversarono lungo i pendii del vulcano, fino agli abitanti di Ercolano, 
Pompei, Stabia ed Oplonti. I prodotti vulcanici più antichi dell’area vesuviana sono colate di 
lava che si trovano sulle pendici del Monte Somma o che si rinvengono in profondità negli 
scavi di pozzi. Sopra qu7este lave vi è un paleosuolo, cioè uno strato di prodotti vulcanici 
diventato terreno fertile prima di essere coperto dai prodotti di altre eruzioni. La presenza 
del paleosulo indica che in quell’aerea non arrivano altri prodotti vulcanici per parecchio 
tempo, in quanto per trasformare gli sterili prodotti vulcanici in un suolo vegetabile servono 
molte decine o centinaia di anni. La presenza e la dimensione dei paleosuoli intorno al 
vulcano forniscono una stima di quanto lunghi possano essere stati in passato gli intervalli 
tra un’eruzione e un’altra. Dopo le colate di lava che formarono presumibilmente l’ossatura 
del vulcano Somma, un’eruzione esplosiva, chiamata delle Pomici di Codola. Sopra il 
paleosuolo che copre le lave del Monte Somma, si trovano i prodotti di un’altra eruzione 
esplosiva, chiamata delle Pomici Basali, esse sono di colore bianco alla base dello strato e 
grigio verso l’alto. Le Pomici sono coperte da oltre 5 metri di prodotti sedimentati dai flussi 
piroclastici che seguirono la fase a colonna eruttiva sostenuta. Molte eruzioni esplosive 
presentano questa evoluzione da colonna sostenuta, dalla quale cadono le pomici e, a 
maggiori distanze, le ceneri, a flussi piroclastici che lasciano sul terreno ammassi caotici 
formati, oltre che da una grande quantità di cenere, anche da pomici e frammenti rocciosi di 
varie dimensioni. 
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ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese  

Going green  it is the way  of life in the present!    (andando verso il 

verde è la strada di vivere il presente)                                                                                                                            

a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo” e della Prof.ssa ILARIA LIBERATA VITIELLO       
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TRADUZIONE   

Andando verso il verde è la strada di vivere il presente 

Che significa verde? 

Diventare verdi significa abbracciare un modo di vivere che aiuta a preservare l'ambiente 
riducendo, riutilizzando e riciclando gli oggetti. L'obiettivo di diventare verdi è:                                                    
Ridurre l'inquinamento                                                     

Ridurre il consumo di risorse ed eliminare gli sprechi 

Conservare risorse naturali e foreste 

Mantenere l'equilibrio ecologico naturale sulla terra in modo che tutti gli esseri viventi 
possano sopravvivere e prosperare nel loro habitat naturale  
I VANTAGGI DI PASSARE AL VERDE POSSONO CADERE IN TRE GRANDI 
CATERGORIE: VANTAGGI ECONOMICI, SANITARI E AMBIENTALI  

Vantaggi Economici Vantaggi Ambientali Vantaggi sociali 
aumento della crescita 
economica 
produzione di beni e servizi 
verdi 
aumento delle entrate 
derivanti dai prezzi dei 
servizi ecosistemici 
diversificazione economica, 
ovvero miglioramento della 
gestione dei rischi 
economici e riduzione della 
vulnerabilità 
innovazione, accesso e 
diffusione delle tecnologie 
verdi, vale a dire una 
migliore fiducia nel mercato 
 

aumento della produttività e 
dell'efficienza nell'uso delle 
risorse naturali 
capitale naturale utilizzato 
entro limiti ecologici 
ridotto impatto ambientale 
negativo e migliore gestione 
dei pericoli / rischi naturali 
 

maggiori opportunità di 
sostentamento, reddito e / o 
qualità della vita, in 
particolare dei poveri 
lavori dignitosi a beneficio 
dei poveri creati e sostenuti 
potenziamento del capitale 
sociale, umano e della 
conoscenza 
disuguaglianza ridotta 
 

 

esempi di "andare verde" 

raccolta differenziata 

scollegare l'elettronica che non si intende utilizzare (come un caricabatterie o un T.V.) 

usando meno acqua 

utilizzando lampadine a energia intelligente 
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Un vantaggio economico significativo è che aiuta a ridurre i costi e risparmiare denaro. 
L'uso di energia rinnovabile aiuta a ridurre il consumo di energia che a sua volta aiuta a 
risparmiare denaro utilizzato per le fatture elettroniche. 

 

l riciclaggio è un altro modo per diventare green. quando ricicliamo i prodotti e creiamo 
articoli fai-da-te (fai-da-te), non solo riduciamo gli sprechi, ma diventiamo anche più 
creativi che aiutano a creare nuovi prodotti in modo coerente e quindi a ridurre i costi di 
acquisto di nuovi prodotti. 

SENZ’ALBERI 

CON ALBERI 

diventare verdi può ridurre l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni di gas serra 

diventare verdi può aiutare a salvare le foreste pluviali e quindi preservare l'habitat e 
l'ecosistema degli animali 

PENSA VERDE 

Cosmetici verdi 

un altro modo per diventare green è attraverso l'acquisto di prodotti per la casa e cosmetici 
ecologici. 

riduce le sostanze chimiche e le tossine nell'aria che respiriamo. 

 

se optiamo per una modalità di trasporto ecologica o acquistiamo veicoli ecologici, ciò 
potrebbe ridurre significativamente il numero di inquinanti rilasciati nell'ambiente. 

 

Diventando ecologici, creiamo un ambiente più sano per tutte le creature viventi, sia attuali 
che future. 

 

è essenziale praticare la vita verde perché, in caso contrario, le nostre vite sarebbero in 
pericolo quando non ci sono aria pulita, cibo, acqua potabile o addirittura essere esposti a 
forti cambiamenti climatici e temperature che possono portare al riscaldamento globale e 
alla vita minacciosa 

Stai diventando verde sei pronto? 
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I NOSTRI MOMENTI……                                                    

                                       LA NOSTRA DAD (Didattica A Distanza)……. 
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   My emotions during quarantine            
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LE NOSTRE INTERVISTE  a cura del Gruppo “Giovani Scienziati” e del Prof. Antonio Telese    

Intervista (in DAD) al nostro docente di Scienze, Prof. Antonio Telese 

membro del Consiglio Direttivo dell’A.N.E.R.C. (Associazione Nefropatici 
Emodializzati e trapiantati di organo Regione Campania) 

 
Buon pomeriggio Professore. Grazie per averci concesso questa intervista. 

Buon pomeriggio a voi.  

Lei è membro del Consiglio Direttivo dell’A.N.E.R.C. Mi puoi dire quando è nata questa 
associazione?  

“Certo. Questa associazione è nata nel 1982 per tutelare i pazienti Nefropatici, Emodializzati e 
Trapiantati di Organi della Regione Campania”. Ed una delle fondatrici è stata mia madre, Angela 
Ianniello, che per quasi un ventennio ha rivestito la carica di Presidente”. Oggi il Presidente è la Sig.ra 
Rosaria Napoli. 

Ci può spiegare di cosa si occupa questa associazione?  

“Si. L'associazione si occupa dei pazienti con malattie renali e dei loro familiari ed opera dal 1982 sul 
territorio regionale appunto per rappresentare e tutelare i diritti dei cittadini e dei pazienti nefropatici, 
dializzati e trapiantati. Essa si occupa globalmente delle persone affette da malattie renali nelle diverse 
fasi: prevenzione, pre-dialisi, dialisi e trapianto”. 

La vostra è l’unica associazione che opera a sostegno e tutela dei pazienti nefropatici, 
emodializzati e trapiantati di rene? 

 “No, anzi, insieme ad altre associazioni nazionali, siamo cofondatori del Forum Nazionale delle 
Associazioni nato nel 1995 con sede a Roma.  Il Forum Nazionale raccoglie Associazioni di Trapiantati 
d’organo, Nefropatici, Dializzati, ed Associazioni di volontariato che, sia pure con individualità diverse, 
si prefiggono, attraverso uno statuto comune, di affrontare insieme i problemi sociali e sanitari relativi ai 
pazienti in attesa di trapianto o trapiantati, acquistando così maggiore forza rappresentativa presso gli 
organismi istituzionali”. 

Quali sono le principali attività dell’associazione?  

“L’A.N.E.R.C. è stata sempre motore attivo e punto di riferimento nella promozione dell'informazione 
sanitaria e del trapianto, attraverso un'azione di supporto nei confronti di Medici, Enti e Amministrazioni 
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Ospedaliere. Inoltre è iscritta al registro delle ONLUS cioè l’associazione è un’Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale, cioè non ha lo scopo di guadagnare dalle proprie attività”. 

E più in particolare?  

“L’associazione collabora con altre associazioni, al fine di promuovere il diritto alla salute. Infatti, da 
quando facciamo parte della Confederazione Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici e 
Trapiantati d’organo, ci è possibile interagire direttamente con il Ministero della Salute e il Centro 
Nazionale Trapianti per offrire il contributo di esperienza per emanare nuove leggi, nuove disposizioni 
normative e organizzative e per esporre il proprio punto di vista e portare avanti la sensibilizzazione alla 
donazione d’organo e trapianto, unica cura per i pazienti dializzati.” 

Quindi state a stretto contatto con i pazienti ma anche con le istituzioni. E c’è altro ancora? 

“Si. L'Associazione Nefropatici Emodializzati e trapiantati di organo Regione Campania, insieme al 
Forum Nazionale delle Associazioni, ha dato vita al Forum Sport Italia ed alla Nazionale Italiana dei 
dializzati e trapiantati di organo, iscritta alla Federazione Europea dei Campionati Sportivi per 
Trapiantati e Dializzati (E.T.S.F.), così da partecipare, come nazionale italiana, ai campionati sportivi 
europei le cui edizioni si svolgono negli anni pari. Comunque negli anni ’90, alcuni rappresentanti della 
nostra associazione parteciparono anche ai “Mondiali di atletica leggera per emodializzati e Trapiantati 
d’organo” che si svolsero a Vancouver in Canada. In quell’occasione mia madre Angela Ianniello, che 
era la presidente di questa associazione, si classificò al terzo posto del campionato del mondo di lancio 
del peso femminile per trapiantati di organo”. 

Un’ ultima domanda. In tempo di Covid-19, i pazienti che fanno parte dell’associazione, sono più 
a rischio rispetto ad altre persone?  

“È ovvio che lo siano. Sono nefropatici, emodializzati e trapiantati di organo. Soprattutto questi ultimi 
rischiano in quanto hanno difese immunitarie molto basse a causa dei farmaci anti-rigetto che devono 
assumere per evitare appunto il rigetto dell’organo trapiantato”.  

La ringraziamo Professor Telese per la disponibilità. Grazie. Grazie. 

“Figuratevi. Quando posso aiutarvi, sono sempre felice di farlo. Potete sempre contare su di me”. 
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CURIOSITÀ………..                                                                                                                                                   

La Dinamica Endogena a cura di Sara Nocerino 1 B gc  
La Dinamica Endogena è l’insieme dei movimenti che avvengono al di sotto della crosta Terrestre, 
ad esempio: eruzioni, terremoti, maremoti quindi tutto ciò che è provocato dal movimento delle 
zolle terrestri. L’osservazione di queste forze spesso non ci è consentita però mentre alcune sue 
manifestazioni possono essere imponenti e repentine come ad esempio un sisma o un’eruzione 
alcune ci vogliono decine se non centinaia di milioni di anni per essere viste ad esempio la nascita 
di una Catena Montuosa. Per comprendere la dinamica endogena dobbiamo: 

 1. Conoscere la struttura interna della Terra e le forze endogene 

2. Conoscere i fenomeni sismici e le onde sismiche 

3 Conoscere i fenomeni vulcanici, i tipi di magma e i tipi di vulcano. 

4. Conoscere la teoria della Tettonica a placche (o tettonica a zolle) 

5. Conoscere il ciclo delle rocce e i tipi di rocce 

Fenomeni Vulcanici 
Un Vulcano è una spaccatura della crosta Terrestre da cui fuoriesce materiale allo stato liquido 
(fluido), solido e gassoso. I fenomeni vulcanici sono delle manifestazioni collegate al vulcanismo. 
Un vulcano è formato: 

Serbatoio magmatico (o camera magmatica): cavità della crosta terrestre in cui si raccoglie il 
magma proveniente dalla zona magmatica (sotto la crosta).  

 Condotto principale (o camino vulcanico):  grande fessura della crosta lungo la quale risale il 
magma.  

 Condotti secondari: fessurazioni laterali lungo le quali si ha intrusione di magma. 

 Cratere  principale: apertura alla sommità di un vulcano, in comunicazione con il  
camino,attraverso cui fuoriescono lava e altri prodotti vulcanici. 

 Cratere secondario (o avventizio): aperture laterali, lungo i fianchi del vulcano, da cui fuoriesce 
lava. 

 Edificio vulcanico: struttura esterna del vulcano, spesso di forma conica.    

 Magma: roccia fusa composta in massima parte da una fase liquida,  contenente gas disciolti e, 
non di rado, cristalli in sospensione.  
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Lava: magma che, durante una eruzione, giunge sulla superficie terrestre allo stato fluido o 
viscoso, più o meno degassato. 

Come sono composti i magmi e la loro temperatura non sono facilmente determinabili in quanto 
non si puo accedere alla camera magmatica però possiamo dire che il magma è composto da: 
silicio, ossigeno, alluminio, ferro, calcio, magnesio, potassio e sodio i minerali piu frequenti sono il 
quarzo che è formato da silice ed altri silicati. I magmi possono essere classificati in: 

Magmi acidi: hanno un contenuto  in silice superiore al 65% e solidificando danno origine a rocce 
di colore chiaro che prendono il nome di Sialiche.  

Magmi intermedi:  hanno contenuto in silice compreso tra il 52% e il 65%. 

Magmi basici: hanno contenuto in silice che si aggira intorno al 40%. Questi magmi danno origine a 
rocce di colore scuro, nere o rossastre o verde oliva dette Femiche. 

                      

Il Meccanismo di Eruzione 
Il fenomeno eruttivo consiste in un processo di degassazione questo processo può essere lento,  
tranquillo e costante nell’attività persistente mentre improvviso e violento nella attività esplosiva 
parossistica. Se il cammino del vulcano non è ostruito da materiali solidi i gas si liberano 
tranquillamente mentre se il camino è ostruito da materiali solidi si ha un’eruzione esplosiva. 
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Classificazione dei Vulcani 

 

 I Vulcani possono essere classificati in: 

Hawaiano: la lava è fluida con composizione basaltica. Esce da un cratere centrale espandendosi in 
tutte le direzioni. In corrispsondenza del cratere i gas che fuoriescono innalzano la lava creando 
suggestive fontane incandescenti. 

Stromboliano: la lava è piuttosto fluida e fuoriesce con eruzioni effusive. A essa si alternano 
eruzioni più violente con emissioni di ceneri e lapilli, proiettati anche ad altezze elevate. Tale 
caratteristica è legata al ristagno della lava nel cratere; si forma così una crosta solida che, sotto la 
pressione dei gas sottostanti, viene frantumata e scagliata all'esterno. 

Vulcaniano: la lava è abbastanza viscosa e fuoriesce in modo violento con abbondanza di 
piroclastiti che originano - nella fase iniziale dell'eruzione una grande nuvola scura: Le emissioni di 
lava sono più rare. 

Peleano: lava molto viscosa estrusa già in parte solidificata. L’eruzione è accompagnata da polveri 
e nubi ardenti che scivolano lungo il pendio, distruggendo tutto ciò che incontrano. 

Eruzioni lineari: la lava è fluida con composizione simile a quella dei vulcani hawaiani. Fuoriesce 
però da più punti allineati lungo grandi fratture della crosta. Lava viscosa, che fuoriesce con nubi 
ardenti da fratture della crosta.                                        
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L’attivita di un vulcano può manifestarsi in tempi e modi assai diversi si possono alternare infatti 
periodi di intensa attività ad altri lunghissimi periodi di tranquillità. E’ inadeguato parlare di vulcani 
spenti è più appropiato invece parlare di vulcani quiescenti. Si definisce estinta una struttura 
vulcanica che non da segni di attività alcuna almeno da diversi migliaia di anni ( Monte Amiata) 
infatti non bastano alcune centinaia di anni di assenza di manifestazioni per farci pensare che il 
vulcano abbia raggiunto la quiete totale. Da ciò nasce il fatto che  bisogna sempre non abbassare 
la guardia e considerare il fatto che ci possa essere una ripresa dell’attività eruttiva. In Italia basta 
pensare che se il Somma Vesuvio si risveglia bisogna evacuare circa 800.000 mila persone che 
vivono in quella zona. Una prossima eruzione può dare dei segni premonitori quali: aumento di 
produzione di gas, aumento della temperatura delle sorgenti termali, deformazione del terreno e 
scosse sismiche.  

I Fenomeni Vulcanici Secondari 
I fenomeni di vulcanesimo secondario sono quei fenomeni che rimangono anche dopo che la 
attività vulcanica principale è cessata ed i principali sono:  

I Geyser: sono manifestazioni vulcaniche secondarie e sono getti di acqua bollente e vapore 
acqueo a carattere intermittente, dovuti al surriscaldamento dell´acqua della falda idrica 
sotterranea a contatto con una zona ad alta temperatura. 

Le Sorgenti termali: sono sorgenti di acqua che sgorga ad alta temperatura perché è entrata in 
contatto con rocce ad alta temperatura. 

Le Mofete: sono emissioni di anidride carbonica. Questo gas è più pesante dell’aria e perciò 
ristagna nello strato d’aria a diretto contatto con il suolo rendendo difficile la respirazione. 

Le Fumarole: sono emissioni di gas dal terreno fessurato, e sono presenti anche dopo molto 
tempo dalla cessazione dell´attività eruttiva; i gas residui, ancora presenti nella camera 
magmatica, sono via via rilasciati attraverso delle piccole fessure nel suolo da cui appunto 
fuoriescono emissioni di acqua calda, vapore acqueo e anidride carbonica. Le fumarole sono 
frequenti per esempio nella solfatara di Pozzuoli. 

I Soffioni: sono un particolare tipo di fumarole; in questo caso il vapore acqueo fuoriesce dal suolo 
a forti pressioni con temperature dai 120°C ai 200°C, raggiungono fino ai 20m di altezza e vengono 
sfruttati per vaporazioni di acido borico e produzione di energia termo-elettrica. 

Le Solfatare: sono emissioni di vapori caldi (120°C) ricchi di composti dello zolfo dal colore giallo 
che formano cristalli, intorno al loro sbocco in superficie. La più importante è quella di Pozzuoli 
vicino Napoli. 

I Bradisismi: sono movimenti di innalzamento o di abbassamento verticali del suolo dovuti 
all´assestamento di una camera magmatica che non giace a grande profondità; molto conosciuti 
sono i bradisismi di Pozzuoli. La parola bradisisma o  bradisismo deriva dal  greco  e cioè da  
"lento" e “sisma” o "scossa”. 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Paola Pistone 1 Bgc e del Prof. Antonio Telese 

I.I.S. “Don Geremia Piscopo” 
GIOCANDO CON LE SCIENZE 

 
SOLUZIONE 

ORIZZONTALE 
2        MUCCA 
5        CANE 
8        SERPENTE 
9        PECORA 
10      AQUILA 
11      TOPO 
12      GATTO 

VERTICALE 
1       MAIALE 
2       UCCELLINO 
4       RANA 
6       ELEFANTE 
7       CAVALLO 
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PAROLE AI GIOVANI   di Demetrio Ciocia 1 Amm e del Prof. A.Telese  

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI:                                                                            
Parli...AMO di SCIENZE                                                                                                                      

IL GIORNALE DEL “ GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI” dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA) 

Questo è l’ultimo numero di questo “particolare” anno scolastico che verrà ricordato per tutto quanto 
abbiamo “passato” e vissuto, ma anche per quei termini scientifici che prima erano sconosciuti come: 
pandemia, Coronavirus, Covid-19, Sars, Mers, resilienza, paucisintomatico, lockdown ecc. Un anno che ci 
vogliamo “mettere alle spalle” e pensare in positivo al futuro, al nuovo anno scolastico ed ai prossimi 
numeri del nostro giornalino. Per ora ci congediamo e ci rivediamo a settembre……Un abbraccio, per il 
momento, ancora virtuale……..                                                                                                                            
……………………Continuamente immagino il nuovo anno di scuola                                               
Come sarà, o meglio come saremo noi                                                                                         
Se saremo cambiati                                                                                                                               
Sinceramente non lo so,                                                                                                                                       
ma di una cosa ne sono più che certa                                                                                                                        
Ci riprenderemo il tempo che ci è stato tolto a causa di questa maledetta pandemia 
Ritorneremo di nuovo su quei banchi continuando il nostro cerchio                                    
Ritorneremo ad uscire fuori dalla classe senza permesso                                                    
Ritorneremo a scovare tutte le cose proibite che si possano fare in una scuola e non 
esiteremo a farle                                                                                                                                
Ritorneremo a scherzare fino a litigare                                                                                                      
Ritorneremo a guardare ogni ragazzo carino che passa cercando di scoprire come si 
chiama su Instagram                                                                                                                   
Adesso sì, mi do una risposta                                                                                                                             
Si, cambieremo, torneremo più forti e più elettrizzati che mai con la voglia di recuperare 
tutti i momenti persi                                                                                                                                     
Per adesso mi basta questo, immaginare un nuovo anno scolastico. 

ARRIVEDERCI AL NUOVO ANNO SCOLASTICO…………………. 


	Vittorio Demicheli
	IN EVIDENZA…..


