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IL PERSONAGGIO….
A cura di Greta Donadeo 1 A sc

(Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) è stata una
grande neurologa e scienziata italiana. Negli anni cinquanta le
sue ricerche portarono alla scoperta e all'identificazione del
fattore di accrescimento della fibra nervosa, per la quale ricevette
il premio nobel. Per rendere omaggio alle sue importanti
ricerche scientifiche il 1o agosto 2001 le venne assegnato il
ruolo di senatrice a vita.

“Rare sono le persone che usano la mente…
Poche coloro che usano il cuore…
E uniche coloro che usano entrambi.”
Rita Levi Montalcini
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IN EVIDENZA…..
GLUTINE E
CELIACHIA
a cura di Chiara Maisto 2 Ass

Le diete senza glutine sono di gran
moda, ma sono anche pericolose
per chi non ne ha davvero bisogno.
Ma che cos'è il glutine? Esiste
davvero l'intolleranza al glutine?

Che cos’è la celiachia?
Si chiama morbo celiaco, malattia
celiaca o più semplicemente
celiachia, ed è un infiammazione
cronica dell'intestino.
La malattia celiaca è una infiammazione
cronica dell'intestino tenue, scatenata
dall'ingestione di glutine soltanto in
soggetti geneticamente predisposti. In
questi, il glutine provoca una reazione
anomala del sistema immunitario, che
aggredisce l’organismo, in particolare i
villi intestinali.
Infiammandosi, i villi regrediscono in
misura proporzionale alla gravità della
celiachia, compromettendo la loro
capacità di trasportare le sostanze
nutritive essenziali. Il risultato è un
vistoso deperimento fisico, fragilità
delle ossa e, nel bambino, l’arresto della
crescita.
In un regime alimentare rigorosamente
privo di glutine, gli effetti negativi sono
reversibili e la mucosa dell’intestino è
in grado di rigenerarsi.
Attenersi per tutta la vita a un regime
alimentare gluten-freerappresenta oggi
l’unica terapia possibile. Una patologia
correlata alla celiachia è la dermatite
erpetiforme di Duhring: anche questa è
provocata dall’ingestione di glutine e ha
la medesima terapia della malattia
celiaca.

QUALI SONO I SINTOMI DELLA CELIACHIA?
Negli anni si è arricchita la varietà di sintomi della celiachia, che
oggi si manifesta non più solo con i disturbi tipici: diarrea, calo
di peso, spossatezza, gonfiore addominale, dolori addominali,
nausea e ritardo nella crescita per i bambini. In alcuni casi
subentrano una serie di patologie correlate la cui insorgenza può
indicare una celiachia, per esempio anemia per carenza di ferro,
osteoporosi, amenorrea, carenza di vitamine e minerali, dermatite
erpetiforme di Duhring, disturbi della fertilità o intolleranza al
lattosio. Anche le malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1 e
le patologie epatiche e tiroidee possono essere correlate a una
possibile celiachia.
CI SONO DIVERSI GRADI DI CELIACHIA?
No. Non si può essere “leggermente celiaci”, come non si può
essere “leggermente incinti”. È corretto dire invece che la
celiachia si può presentare con quadri clinici di diversa gravità e
può interessare diversi organi o apparati.
Ma indipendentemente dalla severità clinica di presentazione
della patologia, il danno è sempre presente (nei soggetti malati di
celiachia) se si assume glutine; esistono un'unica diagnosi di
celiachia e un unico trattamento: la dieta senza glutine per tutta
la vita.
Trasgredire volontariamente alla dieta o non prestare attenzione
alle contaminazioni è dannoso per tutte le persone celiache allo
stesso modo, anche in assenza di sintomi evidenti.
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LE NOSTRE RUBRICHE
NON TUTTI SANNO CHE…………………..

ALLERGIE DA FAST-FOOD
a cura di Edoardo Pezzuti 2 Ass

L'Università di Auckland
della Nuova Zelanda, in collaborazione
con quella di
Notthingam, ha reso noto
uno studio che attesta come
l'abuso alimentare di cibi
provenienti dai fast-food
contribuisca in modo consistente
all'insorgenza di sintomi
allergici.
Contrariamente a ciò, invece,
l'assunzione giornaliera
di discrete quantità di frutta
ne favorisce la diminuzione.
E' emerso che a causare la comparsa di tali
disturbi sia la grande concentrazione
di grassi saturi contenuta in questi alimenti, la
quale riduce notevolmente le difese
immunitarie favorendo, in particolar modo,
asma, riniti ed eczemi. Inoltre,
in bambini e adolescenti già affetti da tali
patologie, è stato riscontrato un
peggioramento
e una acutizzarsi delle stesse.
Diventa fondamentale quindi, in questo
contesto, controllare i giovani affinché
seguano una corretta alimentazione che, oltre
alle allergie, può provocare serie
patologie quali obesità e diabete giovanile.
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L’Homo Sapiens esiste da molto più tempo
di quanto si pensasse.
a cura di Jessica Trepiccione 1 Css

Fino al 2016, si pensava che l’Homo Sapiens fosse comparso intorno a
200.000 anni fa, il periodo a cui risalivano i più antichi resti trovati in
Africa orientale. Nel 2017, invece, si è potuto stabilire che alcune ossa,
incluse parti di crani, trovati in un sito in Marocco poco lontano dalla
costa atlantica risalgono a circa 315.000 anni fa, e sono attribuibili a
esemplari di Homo Sapiens.
Da questo, gli scienziati hanno concluso non solo che, ovviamente, già
in quell’epoca esistevano nostri progenitori, ma anche che l’Homo
Sapiens era anticamente diffuso in un’area molto più vasta di quanto si
credesse. Insomma, questa scoperta ci fa in buona misura riscrivere la
nostra preistoria.

C’è acqua su Marte

Homo Sapiens

a cura di Luana Migliaccio 1 Css

Lo studio di Lujendra Ojha e la conferma della NASA
Immagini di Marte già ne avevamo. E soprattutto avevamo tanti racconti e film di
fantascienza, che ci paventavano di misteriosi marziani dotati di una grande
tecnologia e pronti ad invaderci in ogni momento. Puro lavoro di fantasia, perché,
da quel che sapevamo, segni di vita su Marte non sembrano essercene. Anche se
qualche indizio lasciava aperta la porta a un futuro ripensamento. La sorpresa è
arrivata nel settembre 2015, quando Nature Geoscience ha pubblicato un articolo
firmato da Lujendra Ojha. E quando, allo studio del ricercatore del Georgia
Institute of Technology di Atlanta, è seguita una conferenza stampa esplicativa
della NASA. Perché tanto clamore? Perché si è dimostrato che le linee scure che,

Lujendra Ojha

nelle fotografie, uscivano da numerosi crateri di Marte sono in realtà composte da
acqua. E che quindi il liquido che nel nostro pianeta è sinonimo di vita è presente
anche lì. Quest’acqua, probabilmente salata, si presenta solo stagionalmente sulla
superficie. Sul perché di questo comportamento gli studiosi sono ancora divisi.
Un’ipotesi è che esista del ghiaccio che, in corrispondenza dell’estate marziana,
si sciolga e generi l’acqua, che poi evaporerebbe molto in fretta. Ma non si è
parlato solo di ghiaccio: si sono ipotizzate anche falde acquifere, geyser e vapore
acqueo atmosferico. Un’indagine più approfondita e la ricerca di ulteriori segni di
vita su Marte sarà compito di Astrobiology Field Laboratory, la nuova missione
NASA condotta tramite robot altamente tecnologici.
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Quelli che……hanno fatto SCIENZE NEL “NOSTRO” ORTO
a cura di Biagio De Rosa 2 Bsc e del Prof. Antonio Telese

LE GEOMETRIE DELLE PIANTE E LA SUCCESSIONE DI FIBONACCI
LA SIMMETRIA
Nel mondo vegetale è presente la SIMMETRIA BILATERALE (divisione in due parti
speculari, cioè come in uno specchio e la SIMMETRIA RAGGIATA (disposizione attorno
ad un centro).
Formazioni a pentagono

Fiore di zucca

Altea

Interno della mela

Malva

Formazioni a spirale

Pigna

Girasole

Cavolo

Rosa

Osservando la geometria di intere piante, fiori o frutti, è facile riconoscere la presenza di
strutture e forme ricorrenti. Un semplice esempio è dato dal numero di petali dei fiori; la
maggior parte ne ha tre (come gigli e iris), cinque (ranuncoli, rose canine, plumeria),
oppure otto, 13 (alcune margherite), 21 (cicoria), 34, 55 o 89 (asteracee). Questi numeri
fanno parte della celebre successione di Fibonacci in cui ciascun numero equivale alla
somma dei due precedenti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Iris versicolor, 3 petali; Rosa canina, 5 petali; Hepatica nobilis, 8 petali.
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Fiore

Numero di petali

Giglio

3

Ranuncolo

5

Delphinium

8

Calendula

13

Astro

21

Margherita

34, 55, 89

Fiore

Numero di semi

Girasole

55, 89

Spirale in senso antiorario
Girasole
Spirale in senso orario

34, 55

Più raramente

89, 144

I numeri della successione appaiono, seppur in maniera meno evidente, anche nella
disposizione dei singoli fiori nelle infiorescenze composte di margherite, girasoli, cavolfiori
e broccoli. Come mostrato nella foto, si possono riconoscere i singoli fiori disposti lungo
linee curve che ruotano in senso orario e antiorario. Contando le linee, si noterà che per
ciascun fiore si può individuare una coppia di numeri che corrispondono al numero di
spirali in ciascuna direzione (13 e 21 nell’esempio). Sorprendentemente, questi saranno
nella maggioranza dei casi numeri consecutivi della sequenza di Fibonacci.

Geometria di Arthemis tinctoria.

Un’importante caratteristica della successione è il fatto che il rapporto tra qualunque
numero e quello precedente nella serie tenda verso un valore ben definito: 1,618… .
È questo il numero aureo o sezione aurea, ϕ (Phi), che ricorre spesso sia in natura che in
opere architettoniche costruite dall’uomo, come le piramidi. Nelle piante con foglie
disposte a spirale, per ogni giro attorno al fusto ci sono in media Phi foglie, fiori o petali.
Ciò significa che, girando attorno ad uno stelo e muovendosi dal basso verso l’alto,
incontreremo una foglia o un fiore ogni 222,5°, valore che si ottiene dividendo l’angolo giro
di 360° per Phi. Tutti gli organi della pianta hanno origine nel meristema apicale attraverso
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un processo molto ben organizzato e geneticamente regolato. Le cellule che compongono
il meristema, sulla cima del fusto, si dividono molte volte e le loro discendenti si
differenziano in tipi cellulari specifici per ottenere organi completi e funzionali, come foglie
e fiori. È a questo primissimo stadio di sviluppo che si determina la geometria finale della
pianta: il punto del meristema in cui inizia il differenziamento di una foglia si pone a 222,5°
rispetto al punto in cui si è differenziata la foglia precedente che, a causa dei processi di
crescita in corso, si sarà ingrandita e allontanata dal centro del meristema stesso. Si
genera in questo modo la spirale che gira attorno al fusto principale. Questa geometria
consente di minimizzare la sovrapposizione tra le foglie e massimizzare di conseguenza la
capacità della pianta di catturare la luce. I fiori e i semi, il cui differenziamento avviene
secondo lo stesso criterio geometrico, risultano disposti in modo molto compatto,
riducendo al minimo gli spazi vuoti tra una struttura e l’altra.

Ma come fanno le piante a generare queste configurazioni? Una lunga serie di esperimenti
condotti sulla pianta modello Arabidopsis thaliana indicano che la risposta risiede nel ruolo
di un ormone vegetale, l’auxina, simile al neurotrasmettitore serotonina umana.
L’accumulo di auxina in particolari parti della pianta, determina la posizione in cui verrà
iniziato il posizionamento di una nuova foglia o di un nuovo fiore. Allo stesso tempo, il
trasporto dell’ormone verso la nuova fogliolina produrrà una forte riduzione della sua
concentrazione nelle regioni circostanti. Avremo così un campo inibitore attorno alla nuova
foglia che previene la formazione di altre foglie nelle vicinanze. Sarà quindi necessario
attendere che i primordi crescano e si allontanino dal centro della pianta perché si trovino
regioni con una concentrazione di auxina sufficientemente alta da consentire l’instaurarsi
di un nuovo primordio. L’effetto combinato di attivazione e inibizione del differenziamento
regolato da questo ormone, determina la geometria a spirale di foglie e fiori; se
osserviamo l’immagine precedente e teniamo conto dei campi inibitori generati dai
primordi 8 e 9, noteremo che la posizione favorita per la formazione di un nuovo fiore è
esattamente quella in cui si sta formando il primordio 10. Ma questi sono solo alcuni tra i
moltissimi casi in cui la sezione aurea si presenta in natura, così come la successione di
Fibonacci si ritrova nei fiori, nelle pigne, nei broccoli e nelle conchiglie.
Immagine al microscopio del meristema apicale
di Arabidopsis sulla sinistra e rappresentazione
schematica della posizione dei boccioli sulla destra. I
fiori più giovani sono al centro, mentre quelli più
vecchi, e più grandi, si sono spostati verso l’esterno.
L’angolo che si forma tra un bocciolo e quello
successivo corrisponde a 222,5°.

"La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l’universo, ma non si può
intendere se prima non s’impara a intender la lingua e conoscer i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son
triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi
vanamente per un oscuro labirinto.”
Il Saggiatore, Galileo Galilei (1564-1642), fisico, astronomo, scrittore
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LE NOSTRE INTERVISTE
a cura di Mario Piciocchi, Immacolata Ammendola, Vincenzo Pezzella, Mattia Tirino 2 Bsc e del Prof. Antonio Telese

LA NEFROLOGIA E LA DIALISI
Oggi vorremmo capire alcune cose, chiarirci alcuni dubbi, avere delle risposte, infatti, ci chiediamo: cosa
accadrebbe all'organismo umano se fosse privo dell'apparato urinario?
Quali sarebbero le conseguenze sulla sua vita?
Si potrebbe vivere discretamente pur senza "l'aiuto" dei reni?
Impossibile! Essi assumono un ruolo fondamentale nell'uomo: filtrano dal sangue i prodotti di scarto del
metabolismo espellendoli tramite l'urina e mantengono il giusto equilibrio idro-salino nell'organismo.
Numerose sono le disfunzioni e le patologie che colpiscono il "sistema renale", le quali costringono migliaia
di pazienti a sottoporsi a cicli di dialisi per tutto il resto della loro vita. Ma, in cosa consiste l'intervento
terapeutico definito "dialisi"?
Esistono cure alternative ad esso?
Come dicevamo, tanti sono i dubbi e le curiosità riguardanti il campo della nefrologia che abbiamo avuto
l'opportunità di chiarire grazie alla grande disponibilità del nostro docente di scienze, il Prof. Antonio Telese,
e di un medico specialista in Nefrologia, che ha risposto in maniera esauriente ai nostri quesiti.
Gentile Dottore, medico di un Centro di dialisi della nostra regione, Le chiediamo in cosa consista
precisamente la dialisi e quando, un paziente debba effettuare cicli di dialisi?
La dialisi è un processo di filtrazione del sangue attuato per allontanare le scorie del metabolismo ed i
liquidi che i reni malati non sono più in grado di eliminare. Esistono due tipi di emodialisi: extracorporea e
peritoneale. Nella extracorporea, il passaggio delle sostanze da eliminare avviene attraverso una
membrana sintetica permeabile; nella peritoneale, è invece la membrana peritoneale a svolgere tale ruolo.
In ambedue le procedure, è una macchina a garantire il funzionamento ed il controllo della stessa.
Normalmente la funzione renale viene valutata attraverso la determina del filtrato glomerulare, l'indice più
attendibile della capacità di escrezione dei reni. Esso normalmente è compreso tra 90 e 120 ml/min.
Quando tale valore scende al di sotto di 10 ml/min, è necessario iniziare il trattamento emodialitico.
Studiando i processi delle disfunzioni e/o patologie che colpiscono i reni, ritiene che la predisposizione
genetica sia il punto di partenza per la diffusione delle stesse?
Ed i fattori ambientali, invece, incidono ugualmente sul loro processo di formazione?
Esistono malattie ereditarie ( si pensi ai reni polistici, alla sindrome di Alport etc.) che possono condurre
all'insufficienza renale cronica e , quindi, alla dialisi, ma non ne rappresentano il capitolo principale. Vi sono
altre patologie più diffuse che svolgono un ruolo rilevante nel danneggiamento dei reni, come
l'ipertensione arteriosa, il diabete, le infezioni, le malattie cardiovascolari. In tal senso,spesso,la
predisposizione familiare gioca un ruolo importante su cui , vanno ad agire anche i fattori ambientali (
alimentazione, fumo, tossicità dell'ambito lavorativo, farmaci, alcool, etc.)
Qual è l'aspettativa di vita di un paziente che, a causa di patologie e/o disfunzioni renali, si sottopone
all'emodialisi?
Oggi la dialisi ha
raggiunto livelli di biocompatibilità e tecnologia altamente elevati. Ciò comporta che si è notevolmente
allungata l'aspettativa di vita dei pazienti che devono praticarla. Sono quasi sempre malattie intercorrenti (
cardiologiche, tumorali, infettive) a determinare l'exitus dei pazienti. Oltretutto, va ricordato che sino ai 65
anni è sempre viva la possibilità di eseguire un trapianto di rene che consenta di non essere più dipendenti
da una macchina.
Spesso, uomini e donne devono effettuare operazioni d'urgenza a causa di un tumore al rene ed
asportarlo nell'immediato.
Le persone "monorene", quindi, possono condurre una vita normale?
La loro aspettativa di vita potrebbe diminuire rispetto ad un individuo non affetto da patologie renali?
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Le persone "monorene" vivono normalmente. E' evincibile che, lì dove un organo lavora per due, per
sostenere un tenore di vita regolare, periodici controlli della funzione renale, della pressione arteriosa e del
peso corporeo siano il minimo imprescindibile per non incorrere in alterazioni dei parametri di funzionalità.
Se un paziente, per cui è prevista la dialisi, la rifiutasse, si potrebbe verificare il decesso dello stesso in
breve tempo?
I tempi di decesso, in caso di rifiuto della dialisi, possono essere estremamente brevi. L'insufficienza renale,
purtroppo, produce scompensi multipli, tra cui ritenzione idrosalina
(i pazienti accumulano liquidi nel sangue sino ad impedire una normale respirazione),
alterazione degli elettroliti sierici (l'aumento del potassio può indurre arresto cardiaco), alterazioni
metaboliche (acidosi cioè aumento dell'acidità del sangue), tutte situazioni gravi.
Chi presenta patologie inerenti al campo della nefrologia, deve attenersi ad una dieta specifica basata
sull'integrazione di cibi specifici e l'eliminazione di altri?
Il malato nefropatico deve necessariamente, se vuole procrastinare i tempi di entrata in dialisi, attenersi ad
una dieta che preveda:
- eliminazione del consumo di sale;
- drastica riduzione dell'apporto proteico.
Poi, se è diabetico, dovrà astenersi anche da un consumo eccessivo di zuccheri e carboidrati.
Svolgendo la Sua attività in un centro dialisi, vedrà decine di pazienti quotidianamente.
Lei crede che questi ultimi siano scossi ed abbattuti dalle forti cure a cui sono sottoposti?
E' fondamentale un sostegno psicologico per resistere e vivere al meglio?
L'accettazione dalla dialisi è sempre un impatto psicologicamente non felice per chiunque. Certamente il
substrato caratteriale estremamente variabile ha la sua importanza.
In linea di massima, è il medico ad assumersi l'arduo compito di traghettare il paziente alla dialisi,
utilizzando, a volte, anche l'aiuto dello psicologo. Tuttavia, devo dire che, fatte rarissime eccezioni, la quasi
totalità dei pazienti recepisce, in breve, l'importanza del trattamento salvavita a cui si sottopone,
apprezzando la capacità di sentirsi bene e vivere, quindi, una vita sociale e familiare
all'incirca normale nei periodi intervallari. In linea generale, tutti i centri dialisi, possiedono un consulente
psicologo in collaborazione continua.
In questi ultimi anni la ricerca scientifica sta facendo passi da gigante per cercare di sconfiggere
malattie di cui vent'anni fa non si conosceva la causa scatenante. Ad oggi, pertanto, sono state
"brevettate" o sono in corso di produzione cure alternative alla dialisi?
Una volta entrati in dialisi, l'unica possibile alternativa è il trapianto renale.
Tale giornalino è destinato ai giovani e, quindi, vorremmo che dicesse a noi giovani in che modo
potremmo affrontare, ma, soprattutto, prevenire i disturbi e le patologie che interessano il "sistema
renale".
Molte malattie renali si comportano come "killer silenziosi" : danneggiano i reni senza alcun sintomo per
anni e quando i loro effetti si manifestano, potrebbe essere già tardi.
Ma, se la diagnosi è precoce, le cure possono essere efficaci, la guarigione frequente e l'evoluzione della
malattia molto più lenta. Bisogna, pertanto, fare prevenzione: anche un semplice esame delle urine
periodico può servire allo scopo. Bisogna, inoltre, stare attenti a tutti quei sintomi che possono denunciare
un problema renale ( emissione di urine colore scuro, difficoltà ad urinare,
minzioni frequenti, febbre, gonfiore sottopalpebrale o periferico, aumento della pressione arteriosa,
stanchezza, malessere generale).
Grazie per la disponibilità dimostrata e per il tempo che ci ha dedicato. Le auguriamo buon lavoro.
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I NOSTRI MOMENTI………..
a cura di Martina Spena 1 Css
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GIOCANDO CON LE SCIENZE
a cura di Noemi Aruta 1 Asc
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PAROLE AI GIOVANI

a cura di Giuliano Sivo 2 Bss

“La scienza è amore verso il Creato.
Essa rappresenta il desiderio intimo dell'intelletto umano di decifrare la
logica scelta da Colui che ha fatto il mondo.
C'è quindi uno stretto legame tra amore e scienza: più forte di quello
che c'è tra amore e arte.”
Antonino Zichichi

Prof. Antonino Zichichi
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