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BUONA LA PRIMA…….. 
A cura del Prof. Antonio Telese 

 

Il titolo rende bene l’idea: “Buona la prima”, riferendosi 
alla prima “annata” che sta per concludersi. Questo che vi 
presentiamo infatti, è il terzo ed ultimo giornalino di questo 
anno scolastico. Io ed il “Gruppo Giovani Scienziati” 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo” 
di Arzano (NA) , ci teniamo a dire che è stato un anno 
fantastico e ricco di esperienze belle e positive. Ci sentiamo 
in dovere di ringraziare la NOSTRA SCUOLA che ha 
accolto favorevolmente questa nostra iniziativa, dando la 
possibilità agli studenti di esprimere le loro potenzialità.  
Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno 
contribuito con i loro articoli, improvvisandosi e 
scoprendosi “giornalisti” capaci, nel loro piccolo, di 
contribuire alla divulgazione della cultura scientifica. 
Speriamo che anche quest’ultimo giornalino relativo all’a.s. 
2017/2018  sia di vostro gradimento.  
Per le prossime uscite di “Parli...AMO di SCIENZE”, vi 
diamo appuntamento a Settembre con l’inizio del nuovo 
anno scolastico. 
Intanto, auguriamo a tutti BUONE VACANZE 
 
La Redazione 
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IL PERSONAGGIO….  
A cura di Greta Donadeo 1 A sc 

 
 

 

Stephen Hawking 
L’astrofisico inglese Stephen Hawking, morto il 14 marzo 2018, all’età di 76 anni, era noto per le osservazioni filosofiche, 

non solo sulla scienza ma anche sulla vita. Ecco alcune delle sue frasi e affermazioni più celebri, a cominciare dal monito 

affisso sulla porta di ingresso del suo studio alla Cambridge University, dove aveva la cattedra che era stata di Isaac 

Newton: «Ricorda di guardare in alto alle stelle, e non ai tuoi piedi»   
  
«Uno, ricordatevi sempre di guardare le stelle, non i piedi. Due, non rinunciate al lavoro: il lavoro dà significato e scopo alla 
vita, che diventa vuota senza di esso. Tre, se siete abbastanza fortunati a trovare l’amore, ricordatevi che è lì e non buttatelo 
via».  
  
«Cerca di dare un senso a quello che vedi e chiediti quello che fa vivere l’universo. Sii curioso».  
  
«È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha».  
  
«Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull’origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con 
un altro».  
  
«La più rimarchevole proprietà dell’universo è di aver generato creature in grado di porre domande».  
  
«Siamo solo una specie evoluta di scimmie su un pianeta minore di una stella media. Ma siamo in grado di capire l’universo. 
Questo ci rende qualcosa di molto speciale».  
  
«C’è una fondamentale differenza tra la religione, che è basata sull’autorità, e la scienza, che è basata su osservazione e 
ragionamento. E la scienza vincerà perché funziona».  
  
«Le persone silenziose sono quelle che hanno le menti più rumorose».  
  
«La vita sarebbe tragica se non fosse divertente».  
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«Considero il cervello come un computer che smetterà di funzionare quando i suoi componenti si guastano. Non c’è paradiso 
né aldilà per i computer rotti. L’aldilà una favola per le persone che hanno paura del buio».  
  
«Non ho idea del mio quoziente. Le persone che si vantano del proprio quoziente intellettivo sono dei perdenti».  
  
«Le mie aspettative sono state ridotte a zero quando avevo 21 anni. Tutto da allora è stato un bonus».  
  
«Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza».  
  
«Se gli alieni dovessero venire a farci visita, il risultato sarebbe come quando Colombo sbarcò in America: in quell’occasione 
non andò bene ai nativi americani».  
  
«L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento».  
  
«Una delle regole fondamentali dell’universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste… Senza 
imperfezione, né tu né io esisteremmo».  
  
«Non ho paura della morte, ma non ho fretta di morire».  
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IN EVIDENZA….. 
 

DIVISIONE 
CELLULARE: 
MITOSI E MEIOSI 
a cura di Chiara Maisto e 
 Carmela Bevilacqua 2 Ass 
 

La divisione cellulare è un 
processo importantissimo per 
la vita, in quanto esso 
permette ad una cellula 
genitore di dividersi in due o 
più cellule figlie. Tutto ciò può 
avvenire per mitosi e 
meiosi: 
- La mitosi è la divisione della 
cellula madre in due cellule 
figlie e si completa con la 
separazione del citoplasma, 
definita citodieresi.Le cellule 
figlie sono identiche alla 
cellula madre perché 
contengono lo stesso numero 
di cromosomi (46) e il DNA 
che costituisce questi 
cromosomi è esattamente 
identico a quello dei 
cromosomi della cellula 
madre. Perché ciò sia 
possibile, prima della divisione 
del nucleo, prima della mitosi, 
la cellula madre duplica il suo 
DNA. 
-La meiosi, invece, è una 
moltiplicazione “riduttiva”, 
poiché le cellule figlie hanno 
un corredo cromosomico 
dimezzato rispetto alla cellula 
madre. 

LA MITOSI ED IL 

CICLO CELLULARE 

Il ciclo cellulare è l’insieme 
degli eventi compresi tra la 
formazione di una cellula e la 
sua divisione in due cellule 
figlie, e prevede  due fasi: 
interfase; fase 
mitotica.L'interfase si 
suddivide in tre fasi che, a 
seconda dell'organismo e del 
tipo di cellula, possono essere 
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più o meno facilmente 
distinte. Queste fasi sono: 
 
G1: (crescita) è di solito più 
lunga delle altre fasi. In questa 
fase la cellula cresce 
aumentando il numero dei suoi 
organuli. Quindi è una fase 
che la cellula utilizza per 
crescere.  
S: è la fase in cui si ha la 
duplicazione del DNA. 
G2: (la più corta) rappresenta 
il periodo in cui la cellula si 
prepara alla divisione mitotica. 
 
Esistono 4 checkpoints in un 
ciclo cellulare standard, dei 
punti di controllo in cui il ciclo 
cellulare può procedere solo se 
alcuni eventi precedenti sono 
stati completati: 
  
La cellula in fase G1 accresce le 
sue dimensioni. Al termine di 
questa fase troviamo il 
:G1 checkpoint:controllo delle 
dimensioni cellulari, della 
presenza di un ambiente 
favorevole. 
Superato il primo checkpoint 
la cellula entra in fase S e 
duplica il proprio materiale 
genetico. 
G1/S checkpoint:controllo 
dell'assenza di danni genetici. 
Al termine della fase G2 
troviamo il: 
G2 checkpoint: controllo delle 
dimensioni, della completa 
duplicazione e integrità di 
tutto il materiale genetico. è 
durante questo checkpoint che 
vengono riparati gli eventuali 
danni rivelati al DNA. 
A questo punto la cellula entra 
in fase M, durante la quale 
incontriamo l'ultimo 
checkpoint. 
M checkpoint: controllo 
dell'assemblamento corretto 
dei cromosomi al fuso 
mitotico. 
Affinchè il ciclo cellulare 
avvenga cirrettamente è 
sottoposto a meccanismi di 
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controllo dati da i punti di 
restrizione , che controllano i 
fattori di crescita cellulari. Se 
questo controllo non viene 
superato vuol dire che c'è un 
danno a livello del DNA e 
quindi la cellula non puo 
andare in mitosi. Tali danni se 
sono lievi vengono corretti 
dalla proteina P53, in caso 
contrario le cellule vengono 
mandate in apoptosi. Le 
cellule che superano questo 
controllo diventano cellule 
tumorali. 
 

CROMOSOMI E 

CROMATINA  

La cromatina è costuita da 
DNA e proteine nucleari 
classificate come istoniche e 
non istoniche. 
La cromatina può manifestarsi 
in una forma più o meno 
condensata come conseguenza 
del diverso grado di 
compattazione del DNA 
attorno agli istoni.                                      
 
Gli istoni sono proteine 
relativamente piccole a forte 
carica positiva per la presenza 
di lisina e arginina. La famiglia 
degli istoni comprende le 
proteine H1 H2A H2B H3 H4.  
I cromosomi compaiono nel 
nucleo cellulare solo al 
momento della divisione 
cellulare. Durante la divisione 
cellulare infatti la cellula 
madre deve  fornire alle cellule 
figlie una copia del suo DNA. 
L'estremità di un cromosoma 
sono dette telomeri ; il 
telomero è una struttura 
"specializzata" presenti alle 
due estremità di un 
cromosoma. 
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La Mitosi 

Nelle cellule somatiche il 
numero cromosomico è 
diploide. è formato da una 
coppia di cromosomi paterno e 
materno. Il numero 
cromosomico aploide invece è 
formato da un solo 
cromosoma della coppia di 
ogni tipo. Nel ciclo vitale di 
molti animali, solo 
spermatozoi e uova 
possiedono un numero aploide 
di cromosomi.  
 
La mitosi è un processo 
continuo che viene 
tradizionalmente suddiviso in 
4 fasi:  
 
1. Profase: La cromatina si 
condensa fino a formare i 
cromosomi, ciascuno 
costituito da 2 cromatidi, che 
diventano visibili all'interno 
del nucleo.  
2.Metafase: I cromosomi 
duplicati si agganciano alle 
fibre del fuso mediante il 
cinetocore. La struttura che 
mantiene legati i 2 cromatidi.  
3.Anafase: Separazione del 
centromero che lega i 
cromatidi di ogni cromosoma 
duplicato. 
4.Telofase: I cromosomi si 
dissolvono in cromatina. In 
torno ai due complessi 
cromosomici ricompaiono le 
membrane nucleari.  Dopo il 
ciclo cellulare incomincia da 
capo con la fase G1 
dell'interfase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



10 

 

LA MEIOSI 

La meiosi è il processo di 
divisione mediante il quale 
una cellula diploide da origine 
a 4 cellule aploidi.La meiosi 
avviene solo nelle cellule 
germinali delle gonadi e porta 
alla formazione dei gameti. La 
meiosi comprende due 
processi di divisione cellulare; 
ciascun dei due processi si 
divide in: profase, 
metafase,anafase,telofase.  
Quindi avremo profase1 e 2 , 
metafase 1 e 2, anafase 1 e 2 , 
telofase 1 e 2.  
 

PRIMA DIVISIONE MEIOTICA 
La prima divisione meiotica 
determina la formazione di due 
cellule figlie aploidi . Durante la 
profase 1 i cromosomi omologhi si 
appaiono. Questa fase di 
appaiamento e detta sinappsi . 
Successivamente i cromatidi 
iniziano a separarsi ( disinappsi) 
formando strutture a 4 cromatidi 
note come tretadi . In questo 
modo gli omologhi si scambiano 
tratti di DNA attraverso un 
processo chiamato CROSSING-
OVER . E' il primo meccanismo 
con cui si crea una variabilità 
genetica durante la meiosi e che 
consente ai gameti aploidi che si 
formeranno di essere 
geneticamente diversi l'uno 
dall'altro.  
 

SECONDA DIVISIONE MEIOTICA 
Durante la seconda divisione 
meiotica ciascuna cellula 
aploide generatasi dalla 
meiosi I si divide formando 
due cellule aploidi, per un 
totale di 4 cellule aploidi. 
Questo processo è molto 
simile ad una mitosi, in quanto 
durante l’anafase II ciascun 
cromosoma si separa nei due 
cromatidi che ancora lo 
costituiscono, i quali migrano 
poi ai poli opposti della cellula. 
Nella fase successiva, la 
telofase, si creano 4 cellule 

 
 

 
 

 

 

Differenze tra mitosi e meiosi 
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LE NOSTRE RUBRICHE            NON TUTTI SANNO CHE………………….. 

Alcolismo adolescenziale 
 

a cura di Eduardo Pezzuti 2 Ass 
 

L’alcolismo adolescenziale è un fenomeno che sta destando grandissima 
preoccupazione, perché sta coinvolgendo tantissimi ragazzi e ragazze. 
I giovani, spesso riconoscono nell’alcool una sostanza innocua e ne fanno 
uso per trascorrere una serata in compagnia, per “sconfiggere” la timidezza 
(poiché abbatte i freni inibitori) o per riuscire a comunicare più facilmente 
con gli altri. 
La gravità del fenomeno dell’alcolismo giovanile è anche legata a dei ben 
precisi meccanismi fisiologici, visto che fino all’età di 20 anni circa, 
nell’organismo non sono ancora presenti alcuni enzimi epatici (alcool 
deidrogenasi) che servono per la metabolizzazione dell’alcool. Nei giovani, 
infatti, gli alcolici creano danni maggiori di quelli che potrebbero provocare 
in un adulto, perché l’etanolo non può essere scomposto in sostanze più 
tollerabili. L’etanolo è una sostanza che induce dipendenza e pur 
essendo un nutriente capace di fornire energia il suo abuso può 
indurre malnutrizione. I motivi per cui molti giovani cominciano ad abusare 
di alcool possono essere tantissimi: un insuccesso scolastico, una lite 
familiare, per fare qualcosa di diverso in gruppo, per assomigliare agli adulti 
e sentirsi più grandi. 
Questo modo di fare, però, si può facilmente trasformare in un vero e 
proprio “meccanismo di compensazione” che, presto o tardi, porta 
all’insorgere di una dipendenza.  

PERCHE’ FA MALE ASSUMERE ALCOL? 

L’eccessivo consumo di alcol ha effetti dannosi su molti organi e 
tessuti, primo tra tutti lo stesso fegato, dove si manifesta in forma di 
“steatosi alcolica”, cioè fegato grasso causato dall’alcol; ma anche esofago 
e stomaco sono coinvolti, con la comparsa di esofagite e gastrite. L’alcol 
determina inoltre una sensazione di calore, e di conseguenza in ambienti 
freddi può perciò avvenire una perdita di calore da parte del corpo, che, non 
essendo avvertita, può portare ad ipotermia. 

 QUANTI GIOVANI ABUSANO DI ALCOL? 

Nel 2016 si stima che i consumatori giornalieri di bevande alcoliche siano il 
21,4% della popolazione di 11 anni e più, confermando il trend strutturale 
discendente degli ultimi dieci anni (22,2% nel 2015 e 29,5% nel 2006). Beve 
vino il 51,7% della popolazione di 11 anni e più che ha consumato alcolici 
nel 2016 mentre il 47,8% consuma birra e il 43,2% aperitivi alcolici, amari, 
superalcolici o liquori. Nel consumo eccedono più frequentemente rispetto 
alle raccomandazioni del Ministero della Salute i giovani di 18-24 anni 
(22,8% e 12,2%) e gli adolescenti di 11-17 anni (22,9% e 17,9%).  

 

Articolo    di    Edoardo   Pezzuti   
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La pericolosità del vulcano sottomarino 
Marsili. 

 a cura di Jessica Trepiccione e Luana Migliaccio 1 Css 
 

l Marsili è l’edificio vulcanico sottomarino più grande del 
vecchio continente. A differenza di quanto si possa pensare il 
fondo marino del bacino tirrenico non è tutto piatto o 
pianeggiante, ma in realtà, a causa della forte instabilità 
tettonica, è percorso da una serie di catene montuose 
sottomarine che fanno del Tirreno uno dei bacini più giovani 
(almeno sotto il profilo geologico) del Mediterraneo. 
Basterebbe pensare che in tutto il mar Tirreno sono presenti 
3 vulcani sottomarini di cui il Marsili risulta il più grande. il 
Marsili, secondo studi recenti, si sarebbe attivato negli ultimi 
due milioni di anni ed è caratterizzato da una crosta di tipo 
oceanico, molto pesante, formata essenzialmente da silicati 
di ferro e magnesio e spessa poco meno di 10 chilometri. Le 
lave del Marsili sono essenzialmente di composizione 
basaltica, quindi relativamente povere in silice, simili per 
composizione a quelle rilevate nell’arco eoliano la cui attività 
vulcanica è attribuita al processo di “subduzione“, in atto da 
milioni di anni sul bacino tirrenico, che vede la placca 
africana scorrere al di sotto di quella europea. La sua 
pericolosità sta già nel fatto che nessuno può prevedere per 
tempo le sue eruzioni, l’ultima registrata l’11 marzo 2018. Si 
è trattato di una scossa di magnitudo 4.4 registrata nel Mar 
Tirreno, mentre nelle 48 ore consecutive è stato registrato 
uno sciame sismico importante sull'Etna, di magnitudo 2.4. 
Anche lo Stromboli, nel frattempo, ha dimostrato attività 
sismica. Ma quindi qual è lo stato di attività del Marsili, il più 
grande vulcano d’Europa e del Mediterraneo? È vero che è 
attivo? Esiste un pericolo tsunami legato al possibile distacco 
di una grande frana? Ciò che sappiamo sul Marsili è legato a 
dati geofisici e campioni prelevati dalla sua sommità. 
Sappiamo che è interessato da un’attività idrotermale e da 
una attività sismica legata ad eventi di fratturazione 
superficiale e a degassamento. Sappiamo anche che esiste 
una zona centrale più “leggera” rispetto a quella di altri 
vulcani, come per esempio l’Etna; questa zona è più leggera 
perché interessata da fratture e circolazione di fluidi 
idrotermali. Al momento attuale non vi sono studi quantitativi, 
scientificamente affidabili, inerenti le fenomenologie sopra 
riportate per il vulcano Marsili. Ciò che conosciamo è ancora 
poco rispetto a quanto sarebbe necessario, ma la morfologia 
del vulcano non presenta evidenze di significativi collassi 
laterali di settore per gli ultimi 700.000 anni di attività. 
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I disturbi del comportamento alimentare 
a cura di Luca Maese e Martina Pellone 1 Ass  

 

Anoressia

Aggiungere 
dolore su 

dolore 
Non è cosi che 

funziona 
Non è cosi che 

si guarisce

 

Definizione
Dal greco a-oxeris (che specifica la mancanza o 

diminuzione di appetito)

 

MANIFESTAZIONI E SINTOMI  

-OSTINATO RIFIUTO DEL CIBO 

-TERRORE  DI PRENDERE PESO

-SCARSA ACCETTAZIONE  DI SE STESSI  (VISIONE DISTORTA DELLA 
PROPRIA IMMAGINE)

-AMENORREA

-IPERATTIVITA’ ED ECCESSIVO ESERCIZIO FISICO  ( ANCHE  SE IL 
SOGGETTO RISULTA INDEBOLITO FISICAMENTE)

-NEGAZIONE DELLA MALATTIA

 

TIPOLOGIE DI ANORESSIA 

1° FORMA : LA PERDITA DI PESO CAUSATA DAL RIFIUTO DEL 
CIBO ACCOMPAGNATA DA ECCESSIVO ESERCIZIO FISICO 

2°FORMA: STIMOLAZIONE BIOLOGICA VERSO IL CIBO CON 
CONSEGUENTE SENSO DI COLPA CHE INDUCE AL VOMITO 
AUTOINDOTTO  O ALL’ UTILIZZO DI LASSATIVI E DIURETICI 

 

CAUSE E FATTORI :

-

CULTURALI

SOCIALI
FAMILIARI

 

DIFFERENZE E ANALOGIE TRA ANORESSIA E 
BULIMIA

ANORESSIA 

• MAGREZZA ECCESSIVA 

• OSSESSIONE PER LA 
FORMA FISICA 

• USO DI LASSATIVI E 
DIURETICI

• VOMITO AUTOINDOTTO

BULIMIA 

• CONTROLLO DEL PESO 

• OSSESSIONE DELLA FORMA 
FISICA 

• USO DI LASSATIVI E 
DIURETICI

• VOMITO AUTOINDOTTO
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DEFINIZIONE

Il termine Bulimia vuol dire

“Fame da Bue”.

Indica nel linguaggio medico una voracità 

patologica ed eccessiva associata a 

malattie di diversa natura.

 

ANSIA

CAMBIAMENTO

DELL’ UMORE

DIPENDENZA DAL 

COMPORTAMENTO 

DISORDINATO

 

GRAVITA’ DELLA BULIMIA 

DAL DSM V SI EVINCE CHE LA BULIMIA 
PRESENTA I SEGUENTI GRADI DI
PERICOLOSITA’:

-Lieve : 1 a 7 episodi a settimana

-Moderata : 7 a 11 episodi a settimana

-Grave : 11 a 13 episodi a settimana

-Estrema : 14 a piu episodi a settimana
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Quelli che……hanno fatto SCIENZE NEL “NOSTRO” ORTO 
a cura di Biagio De Rosa 2 Bsc  

 
PERIODI DI SEMINA E DI RACCOLTA DELLE VERDURE 

TIPO DI ORTAGGIO PERIODO DI SEMINA PERIODO DI RACCOLTA 

CAROTE MARZO LUGLIO 

SPINACI MARZO - SETTEMBRE MAGGIO - NOVEMBRE 

CAVOLI GIUGNO OTTOBRE - NOVEMBRE 

CAVOLFIORI MAGGIO – GIUGNO SETTEMBRE OTTOBRE 

PEPERONCINI MARZO LUGLIO 

AGLIO NOVEMBRE GIUGNO 

CIPOLLE NOVEMBRE GIUGNO 

SEDANO MAGGIO LUGLIO 

ZUCCHE MAGGIO LUGLIO 

INSALATA FEBBRAIO APRILE 

FAGIOLINI APRILE LUGLIO 

MELANZANE MARZO LUGLIO 

BASILICO APRILE GIUGNO 

COSTINE MARZO MAGGIO 

POMODORI MARZO LUGLIO 

PEPERONI MARZO LUGLIO 

PISELLI NOVEMBRE GIUGNO 

FINOCCHI LUGLIO SETTEMBRE 

MELONI MAGGIO AGOSTO 

RAVANELLO MARZO MAGGIO 
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CLIL SCIENZE   in lingua inglese: a cura di Vincenzo Pezzella 2 Bsc  
 What do plants need to grow?   (Di cosa hanno bisogno le piante per crescere?) 

 La presentazione in allegato mostra agli studenti quali elementi fondamentali contribuiscono alla crescita di una pianta. 
La risorsa, da utilizzare per una lezione di scienze in inglese, è costituita da diapositive dedicate a tali elementi e 
riporta immagini con un breve testo di presentazione dedicato all'elemento preso in considerazione. 

1 

PLANTS

 

2 

What do plants need to grow ?

 
3 

WATER

� Water is necessary 
for proper 
germination of 
seeds.

� Plants need water 
for growth.

 

4 

LIGHT

� Green plants need 
sunlight in to make 
their own food.

 
5

NUTRIENTS

� Plants need the 
minerals found in soil 
for healthy growth.

 

6

WARMTH

� Plants only grow well 
in the right 
conditions.

� Temperatures that 
are too cold or too 
hot may affect how 
the plant grows.
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INGLESE TRADUZIONE IN ITALIANO 

PLANTS 

 What do plants need to grow ? 

WATER 

Water is necessary for proper 

germination of seeds. 

Plants need water for growth. 

LIGHT 

Green plants need sunlight in to 

make their own food. 

NUTRIENTS 

Plants need the minerals found in 

soil for healthy growth. 

WARMTH 

Plants only grow well in the right 

conditions. 

Temperatures that are too cold or 

too hot may affect how the plant 

grows. 

 

LE PIANTE 

  Di che cosa hanno bisogno per 

crescere le piante? 

ACQUA 

L'acqua è necessaria per la 

corretta germinazione dei semi. 

Le piante hanno bisogno di acqua 

per la crescita. 

LUCE 

Le piante verdi hanno bisogno 

della luce del sole per “costruire” il 

proprio cibo. 

NUTRIENTI 

Le piante hanno bisogno dei 

minerali presenti nel terreno per 

una crescita sana. 

CALORE 

Le piante crescono bene solo nelle 

giuste condizioni. 

Temperature troppo fredde o 

troppo calde possono influenzare il 

modo in cui la pianta cresce. 
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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  MIA NEMICA: Sua Maestà       (Sclerosi Multipla)                                                                       

La nostra intervistata è una donna, anzi una “guerriera” che con forza e coraggio affronta ogni giorno la 
sua nemica, la sua malattia: la sclerosi multipla. 
6 
 

La Sclerosi Multipla o sclerosi a placche, una patologia neurodegenerativa, cioè caratterizzata da un 
percorso progressivo con conseguenti danni a livello neuronale, è stato definito il male del secolo. Ha 
colpito più di 600.000 abitanti europei negli ultimi vent'anni. Secondo l'AISM (Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla), ogni anno si verificano in Italia circa 6000 diagnosi effettuate su pazienti di qualsiasi 
età, specialmente donne, costretti a modificare il loro stile di vita a causa dell'avvento di tale malattia. 
Una donna affetta da sclerosi multipla, si è sottoposta a questa intervista ripercorrendo le tappe 
fondamentali della sua malattia, i momenti di sconforto, ed ha raccontato quale sia la sua grande forza 
per combatterla.  
 

Cos'è per lei la malattia?  
 

E' una patologia che limita le mie abilità fisiche e mentali.  
 

Quanti anni fa le è stata diagnosticata la "Sclerosi multipla"?  
 

Circa 15 anni fa. 
 

Qual è stata la prima manifestazione della malattia?  
 

È diminuita la sensibilità del lato destro; si è manifestato alla parte laterale destra del mio corpo un 
fastidioso prurito ed un inspiegabile formicolio. 
 

Dov’è andata, quindi? Chi è stato il medico che ha ipotizzato che lei potesse avere tale patologia?  
 

Io non pensavo che il prurito potesse essere indice della sclerosi multipla! Perciò, sono andata in un 
centro di dermatologia ed, in seguito ad una visita, un dermatologo mi ha consigliato di sottopormi ad un 
controllo neurologico.  
 

E cosa ha pensato quando in seguito ad una visita dermatologica è giunta alla diagnosi della malattia che 
ha tutt'ora?  
 

Ho avuto un attimo di smarrimento. Ma, con i farmaci moderni, anche noi malati possiamo condurre una 
vita dignitosa.  
 

Ha dovuto effettuare numerose analisi prima che il neurologo confermasse la diagnosi che sembrava 
quasi certa?  
 

Mi sono dovuta sottoporre alla Risonanza Magnetica ed all'esame dei "potenziali evocati". Quest'esame 
serve a misurare la conducibilità dell'impulso nervoso nei vari organi del corpo.  
 

Lei dove è in cura ora?  
 

Al  Policlinico di Napoli.  
 

Deve assumere molti farmaci per cercare di limitare il decorso della malattia?  
Mi sottopongo a tre somministrazioni settimanali di "Interferone Beta". E' uno dei pochi farmaci, al 
momento, che limita la progressività della malattia.  
 

Le hanno mai proposto cure alternative?  
 

No, mai. Forse non le avrei nemmeno accettate.  
 

Secondo i dati raccolti dall'AISM, la percentuale di malati affetti da sclerosi multipla aumenta a dismisura 
ogni anno nel territorio Europeo. Quale potrebbe essere, secondo lei, il fattore scatenante, soprattutto in 
Italia?  
 

Sicuramente, la predisposizione genetica è uno di questi fattori, unita a cause ambientali.  
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Nella sua famiglia, che lei sappia, si sono verificati altri casi di tale patologia?  
 

Che io sappia no. Ma, risalendo a due generazioni precedenti, una mia antenata è morta di una malattia 
riconducibile forse alla sclerosi multipla. 
 

Ritornando ai sintomi, il prurito di cui ha parlato prima si manifesta ancora?  
 

Solo durante le ricadute periodiche che combatto con flebo di cortisone endovena.  
 

In merito alle ricadute, quale stadio della malattia le è stato diagnosticato?  
 

Mi è stato diagnosticato lo stadio recidivante-remittente, caratterizzato da remissioni cioè recuperi ossia 
miglioramenti e ricadute che portano ad un peggioramento delle condizioni generali del paziente. A 
volte, in seguito all'avanzamento dell'età, si può raggiungere la fase secondaria progressiva,  si tratta di 
una fase in cui segni, sintomi e lesioni rilevate alla risonanza magnetica si mantengono costanti o 
peggiorano nel tempo senza veri e propri periodi di remissione cioè di miglioramento, ma ciò non è 
detto.  
 

Quali sono gli altri sintomi che si sono manifestati durante le ricadute periodiche?  
 

Mancanza di forza, problemi alla vista, tremore, dolore agli arti, e purtroppo, difficoltà a parlare.  
 

A causa della malattia, ha dovuto smettere di lavorare?  
 

Sì. Tale patologia non consente di condurre un lavoro stressante per parecchie ore. La stanchezza mi 
assale all'improvviso!  
 

Come si sente in questo momento?  
 

Non certo bene, anzi abbastanza male (ride). Mi sento un tantino meglio solo se non mi sottopongo a 
stress fisico e/o psicologico 
 

Qual è l'aspettativa di vita di un paziente affetto da sclerosi multipla?  
 

Secondo i medici, l'aspettativa di vita si riduce di circa dieci anni rispetto a coloro che non presentano la 
patologia.  
 

Quanto è importante reagire o comunque non abbattersi per cercare di resistere alla malattia?  
 

E' fondamentale. Bisogna essere convinti di potercela fare se si vuole "combattere " con la sclerosi 
multipla!  
 

Mi accorgo che è davvero stanca e quindi Le pongo un'ultima domanda, la più importante: Qual è il suo 
rapporto con la malattia?  
 

Un rapporto abbastanza difficile. Ho imparato a vivere alla giornata e, soprattutto, a convivere con la 
malattia, ma purtroppo comanda lei, Sua Maestà, la Sclerosi Multipla. 
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CURIOSITÀ……….. a cura di Serena Angerami 1 A gc e Martina Spena 1 Css 
 

La tartaruga Gay Jonathan è la più vecchia creatura vivente sulla terra 
 

 

Isola di Sant’Elena – Oceano Atlantico.        E’ una tartaruga, si chiama Jonathan, ed è l’essere vivente sulla 
terra più vecchio del mondo. La tartaruga in questione vive sull’isola di Sant’Elena, una colonia britannica 
nell’oceano Atlantico ed ha alla data ben 186 anni. E’ in assoluto la creatura vivente sulla Terra più longeva 
e la sua scoperta è veramente un miracolo.La tartaruga Jonathan negli ultimi 26 anni ha vissuto con un’altra 
tartaruga, sua compagna di vita, di nome Frederica. Gli studiosi si sono sempre chiesti come mai le due 
tartarughe che tanto si amano, basta vederli insieme nella vita quotidiana, non si sono mai riprodotte.Recenti 
studi ed esami hanno portato alla scoperta che in realtà le 2 tartarughe sono due tartarughe di sesso 
maschile. Da qui l’aver apostrofato le due tatarughe Gay. 

 

CURIOSITÀ SUL PIANETA TERRA 
Non bisogna necessariamente essere amanti della Natura per sapere che il nostro pianeta è un sistema 
perfetto, ricco di attrazioni e caratteristiche a dir poco sorprendenti! 
Tanto è già noto, ma tanto ancora abbiamo da scoprire sul fantastico mondo in cui viviamo. 
Ciò che è certo è che la nostra Terra non smetterà mai di regalarci incredibili aneddoti e fatti 
strabilianti al limite dell’incredibile. Un esempio? Ecco una lista di curiosità su questo selvaggio mondo 
che vi lasceranno senza parole! 

1. Il Pianeta è ricoperto di polvere di stelle 
Ogni anno, circa 40.000 tonnellate di polvere cosmica cade sul nostro pianeta. Ovviamente si tratta di 
qualcosa di impercettibile ai nostri occhi, ma tutto questo pulviscolo, fatto di ossigeno, carbonio, ferro nickel 
e altri elementi, entra nei nostri corpi. Quindi è vero: siamo tutti fatti di polvere di stelle! 

2. Gira il mondo gira… 
Sebbene ognuno di noi abbia la sensazione di essere ben ancorato a terra, in realtà nessuno lo è: in questo 
preciso istante stiamo tutti roteando e volando velocemente nello spazio! Che assurda la vita, eh? A 
seconda di dove ci troviamo, potremo girare ad una velocità che può anche superare i 1600 km/h. Nel 
frattempo ci stiamo muovendo intorno al sole con una rapidità di oltre 100.000 km/h. WoooW! 

3. Giù, nello sprofondo degli abissi 
Il punto più profondo della Terra è la Fossa delle Marianne nell’Oceano Pacifico: raggiunge circa 11.000 
metri sotto il livello del mare. La prima misurazione fu effettuata nel 1960 per mezzo di un batiscafo di 
produzione italiana, a bordo del quale si trovavano il tenente di vascello Don Walsh e l’ingegnere Jacques 
Piccard. 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Noemi Aruta 1 Asc e Federica Pocci 1 Css 

 

I  REBUS DI SCIENZE 

 

 

Soluzioni: 
• EVA p ORA zione 
• FOTO SI nte SI cl ORO filliana 
• ORGANI s MI uni CELLULARI 
• ONDA elettro MAGNETI ca 
• S ALI MINE r ALI 
• ZUCCHE ri e gr ASSI 
• Anid RIDE CARBONI ca 
• Liqui DO  SOLI do Aeri FORME 
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PAROLE AI GIOVANI  a cura di Giuliano Sivo 2 Bss 

 

Maria Skłodowska, meglio nota come Marie Curie (Varsavia, 7 novembre 1867 – Passy, 4 luglio 1934), è 

stata una chimica e fisica polacca naturalizzata francese. Nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica 

(assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel) per i loro studi sulle radiazioni e, nel 1911, 

del premio Nobel per la chimica per la sua scoperta del radio e del polonio. Marie Curie è stata l'unica 

donna tra i quattro vincitori di più di un Nobel e, insieme a Linus Pauling, l'unica ad averlo vinto in due 

discipline diverse.  

“Sono fra coloro che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. 

Uno studioso nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un 

bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come 

una fiaba. Non dobbiamo lasciar credere che ogni progresso scientifico si 

riduca a dei meccanismi, a delle macchine, degli ingranaggi, che pure 

hanno anch'essi una loro bellezza. Io non credo che nel nostro mondo lo 

spirito d'avventura rischi di scomparire. Se vedo attorno a me qualcosa di 

vitale, è proprio questo spirito d'avventura che mi sembra impossibile da 

sradicare, e che ha molto in comune con la curiosità.“ 

                                                                                                                  Maria Skłodowska 

 

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) 


