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Anche stavolta ce l’abbiamo fatta!!!!!!!! 
A cura del Prof. Antonio Telese 

Anche la seconda “annata” sta per concludersi, infatti quest’anno 
scolastico 2018/2019 volge al termine ed è con orgoglio e grande 
soddisfazione che vi presentiamo il quinto ed ultimo numero del 
giornalino scientifico del nostro Istituto, tutto incentrato sui lavori svolti 
dagli alunni di alcune classi che hanno partecipato al concorso 
“FOCUScuola: redazioni di classe”. Per partecipare a questa bella 
iniziativa di FOCUS, importante rivista scientifica a livello nazionale, si 
è rivelato utilissimo e preziosissimo il contributo e la fattiva 
collaborazione di due straordinarie docenti: la Prof.ssa Marialuisa 
Mazzone e la Prof.ssa Rosa Arfè alle quali va il nostro grande 
ringraziamento in quanto, senza il loro apporto non sarebbe stata 
possibile la realizzazione di questi elaborati.                                     
Ritornando al nostro giornalino, dopo l'esperienza dello scorso anno, 
abbiamo voluto continuare la divulgazione di nozioni scientifiche 
attraverso questo “mezzo” che reputiamo per noi (e speriamo anche 
per voi) molto interessante ed utile.  
È stato un anno faticoso e impegnativo, talvolta abbiamo incontrato 
ostacoli e difficoltà ma siamo sereni e contenti del nostro operato 
perché abbiamo sempre cercato di dare il massimo. La passione per le 
Scienze ha poi fatto il resto, accompagnandoci in questo percorso 
entusiasmante.  
Ora è il momento di andare in vacanza, per ritrovarci a Settembre 
pronti per una nuova avventura. Ma prima di congedarci, vogliamo 
ringraziarvi di cuore per l’interesse che sempre avete mostrato per 
questa nostra iniziativa. Il Vostro sostegno è per noi fondamentale per 
affrontare con fiducia la prossima avventura. Un caloroso 
ringraziamento va alla nostra Dirigente Scolastica, la Prof.ssa 
Carmela Ferrara, ed a tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci hanno 
confermato la loro fiducia. Contiamo anche per il prossimo anno 
scolastico sul vostro aiuto e cogliamo l’occasione per augurare a tutti: 
BUONE VACANZE                                                                                
Ricaricatevi!!!! Il prossimo anno scolastico vogliamo ritrovarvi 
ancora più ricchi di entusiasmo……… 
                                                                          La Redazione 
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La buona Notizia 

Una luna artificiale per  
risparmiare energia 

Domande & Risposte 

Ritorneremo sulla  
Luna? 

Come Funziona 

Scopriamo le eclissi  
di Luna 

LA LUNA… 

IL SUO FASCINO  

INTRAMONTABILE… 

…ED I SUOI MISTERI 



 

La buona  

notizia 

La  Cina ha  
pronta la sua  

Luna  
artificiale, in  

cielo nel  
2020 

173 

Milioni di dollari 

potrebbe portare ad un  
risparmio annuo e  
minori costi per  
l'illuminazione. 

Una luna artificiale orbiterà  

per dare più luce ad una  

metropoli Orientale. 

L'idea di un sistema di specchi riflettente per potenziare l'illuminazione 
terrestre potrebbe sembrare folle o fantasiosa, ma in realtà già ben 
prima dei cinesi c'era chi ci aveva pensato . Negli anni ' 80 , infatti, era 
stato avviato un progetto da parte di un team di scienziati e astronomi 
per la costruzione di specchi orbitali che avrebbero dovuto illuminare la 
notte, risparmiando così sull'illuminazione pubblica . 
Il presidente del Chengdu Aerospace Science e Technology Institute , 

che sottolinea come il satellite servirà da complemento alla Luna nelle 
ore notturne, per illuminare in modo migliore le strade della città cinese . 
Orbiterà intorno ai 500 chilometri di altezza, invece dei 380 . 000 
chilometri e, secondo le attese, potrebbe portare ad un risparmio annuo 
di 173 milioni di dollari  e minori costi per l'illuminazione .. 
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"Entro 10 anni ritornerà l'uomo sulla Luna?" 

Si. Perché la Nasa si prepara a riportare i suoi astronauti sulla Luna entro dieci anni: lander e robot faranno da 

apripista e insieme permetteranno di fare scienza su tutta la superficie lunare. 

Lo ha annunciato l'amministratore capo dell'agenzia spaziale americana, Jim Bridenstine, in una 

conferenza stampa al Kennedy Space Center intitolata #Moon2Mars, in cui ha illustrato i futuri programmi 

di esplorazione spaziale finanziati per il 2020 con un budget di 21 miliardi di dollari, "uno dei più 

consistenti mai registrati". 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano 
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“La luna mostra sempre la stessa faccia alla 

terra?” 

SI. Perché è in rotazione sincrona con la Terra.  La Terra ruota su stessa più velocemente della Luna che le 
gira intorno, con il risultato di spostare gradualmente il punto di vista dell'osservatore che guarda laLuna. Il 
risultato di questo moto coordinato è che l’emisfero lontano della Luna non ha mai la possibilità di finire 
rivolto verso un osservatore terrestre. 

Tuttavia, dalla Terra vediamo più della metà della superficie lunare, anche se in momenti differenti, per via 

del sommarsi di tre diversi fattori: 

•l’asse di rotazione della Luna è leggermente inclinato rispetto al piano della sua orbita intorno alla Terra; 

•l’orbita lunare è ellittica, non perfettamente circolare; 

•la Terra ruota su stessa più velocemente della Luna che le gira intorno, con il risultato di spostare 

gradualmente il punto di vista dell’osservatore che guarda la Luna.                                                                                     
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“La luna influisce sulle maree?” 

Si. Le maree sono dovute alla forza di attrazione che la Luna e il Sole esercitano sulle masse d’acqua presenti 

sulla Terra. Esse si ripetono periodicamente 

due volte al giorno ogni sei ore circa. 

Nel suo moto di rotazione la Terra, nell’arco delle 24 ore, presenta una parte rivolta verso la Luna, della 

quale subisce l’attrazione. In quella parte e nella parte opposta della Terra l’acqua dei mari si solleva e si ha 

un’alta marea. Nella parte rivolta verso la Luna si dice alta marea diretta, nella parte opposta alta marea 

indiretta. Nello stesso momento nelle località situate lungo lo stesso meridiano posto a 90° a ovest e a est, il 

livello del mare si abbassa e si ha la bassa marea. 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano 
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“ L’ ECLISSI DI LUNA “ 

La parola eclisse deriva dal greco ekleipsis, che significa “andare via”. 

Il nome si riferisce al graduale oscuramento degli astri soggetti all’eclisse. 

L’eclisse di Luna è un fenomeno astronomico che si verifica quando la Luna 

viene oscurata dall’ombra della Terra. La Terra infatti compie un moto di 

rotazione intorno al Sole, detto rivoluzione. 

 

Come  

Funziona 

La faccia della Terra rivolta verso il Sole 

viene investita dalla luce solare, mentre 

dalla parte opposta la Terra proietta nello 

spazio un cono d’ombra . 

La Luna gira a sua volta 

attorno alla Terra, quindi può 

transitare in questo cono 

d'ombra . Se ciò accade, 

assistiamo ad un'eclisse di 

Luna . 

IIS Don Geremia Piscopo  - 
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L’eclisse totale si verifica solo quando l’allineamento tra il Sole, la Terra e la Luna è perfetto. Essa avviene quando 

la Luna transita nella sua interezza nel cono d’ombra. La Luna perde luminosità entrando nella penombra e poi si 

oscura ulteriormente quando attraversa l’ombra. In seguito riacquista progressivamente la propria luminosità 

quando esce prima dall’ombra e poi dalla penombra. 

Si parla di eclisse parziale se invece l’allineamento non è perfetto, ed una parte della Luna ricade nel cono 

d’ombra mentre l’altra ricade nel cono di penombra: in questo caso solo una parte della Luna viene oscurata 

completamente e l’altra, invece, risulta leggermente velata dalla penombra.

 

Si parla di eclisse penombrale se la Luna transita per il 

cono di penombra senza entrare nel cono d’ombra,. È un 

fenomeno poco appariscente, in cui la Luna 

semplicemente diminuisce la propria luminosità. 
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LA TERRA “BALLERINA”      
L’origine dei terremoti è data dall’improvvisa rottura e scorrimento 

delle masse rocciose che compongono la crosta  

La buona Notizia 

Terremoti e  
nanopaticelle 

Come Funziona 

Scopriamo le onde  
sismiche 

L’intervista 

È possibile prevedere  
i terremoti? 
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Si è giunti alla conclusione che quando la faglia interessa rocce contenenti quarzo, è più alta la possibilità che 
possa verificarsi un sisma a maggiore intensità e più distruttivo perché la rottura potrà propagarsi per 
chilometri, consentendo al terremoto di interessare aree più vaste e quindi coinvolgere un maggiore volume 
di roccia e renderlo più distruttivo. Grazie a ROSA è quindi possibile analizzare il comportamento processi 
chimici e fisici che si realizzano durante un terremoto per poter magari in futuro “controllare” meglio queste 
calamità naturali. 

La buona  

notizia 

Terremoti e  
nanoparticelle 

10 / 15 

Sono i kilometri che può  

avere una frattura che  

genera un terremoto in  

profondità 
Scoperto il “motore dei terremoti”, cioè il  

meccanismo che ne amplifica la potenza  

rendendoli più distruttivi .  

Grazie ad una moderna strumentazione chiamata ROSA ( Rotary Shear 
Apparatus ) , utilizzata dal Dipartimento di Geoscienze dall’Università di 
Padova, le ultime ricerche hanno potuto affermare che il verificarsi di 
terremoti potenti e distruttivi, sarebbe da imputare alla presenza di 
nanoparticelle di quarzo durante lo scorrimento dei blocchi rocciosi che 
costituiscono le superfici di faglia ossia di frattura . Queste nanoparticelle 
fungono da “lubrificante” poiché la presenza di piccolissime quantità di 
acqua presenti tra i nanosilicati facilitano il propagarsi della frattura . Tale 
frattura, grazie a questo “lubrificante”, si estende anche per chilometri, 
generando terremoti fortissimi . Solitamente, una frattura che genera un 
terremoto, non supera i 10 / 15 Km . di profondità e “viaggia” massimo a 
3 / 4 Km/s facendo scivolare uno sull’altro o uno contro l’altro i blocchi di 
roccia alla velocità di 1 , 5 / 2 Km/s . 



IIS Don Geremia Piscopo - Arzano (NA) 

  

Forse un giorno i terremoti si 

potranno davvero prevedere 

Con un corretto studio dei precursori 
sismici, auspichiamo si possa in 
futuro giungere a prevedere un 
evento sismico. 
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E’ vero che i terremoti si possono prevedere? 
Partiamo col dire che quello della sismologia è un campo 
molto complesso e quindi non dobbiamo farci illusioni. Chi 
dice che attualmente un sisma si può prevedere, fa 
sicuramente disinformazione perché asserire una cosa del 
genere non corrisponde al vero. Quello che si può affermare 
con certezza è che negli ultimi anni, si stanno facendo 
importanti ricerche nel campo dei precursori sismici. 
Cosa si intende per precursore sismico? 
I precursori sismici sono delle variazioni delle proprietà fisiche, 
chimiche, o di altro tipo che riguardano l’ambiente dove si 
verificherà l’evento sismico. Per esempio, se consideriamo 
l’origine dei terremoti, questi si distinguono in terremoti 
tettonici, vulcanici e per crollo. I primi sono i più diffusi e forse, 
per questo, anche i più studiati. Ebbene, se consideriamo un 
terremoto di origine tettonico, esso si verifica grazie ad una 
faglia ossia ad una spaccatura con conseguente scorrimento 
dei due blocchi di litosfera. In questa tipologia di terremoti di 
tipo tettonico, i precursori sono l’emissione di gas dal 
sottosuolo, l’emissione acustica delle rocce, le variazioni delle 
proprietà chimiche dell’acqua, le variazioni del campo 
geomagnetico o della resistività elettrica, le deformazioni del 
suolo e le variazioni della velocità delle onde sismiche. Tutti 
questi segni premonitori sono da ricondurre alla variazione 
dello stato di tensione a cui vengono sottoposte le rocce 
soggette a frattura, come spiegato dalla teoria del rimbalzo 
elastico, secondo la quale le rocce che compongono la crosta 
si deformano accumulando energia fino a raggiungere il punto 
di rottura e l’energia viene liberata sotto forma di calore e onde 
elastiche cioè onde sismiche. E’ proprio questa variazione di 
tensioni nella crosta terrestre che genera una serie di 
cambiamenti che possono essere osservati, studiati e quindi 
considerati come precursori sismici. 
 

L’intervista 
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Ci può spiegare come possono essere studiati ed 
utilizzati i precursori sismici per la previsione dei 
terremoti e se allo stato attuale delle conoscenze, è 
possibile realizzare una previsione dei terremoti 
servendosi di tali precursori?                                                
Le ricerche per arrivare a prevedere un terremoto sono iniziate 
nell’ultimo ventennio del secolo scorso ma non si riesce 
ancora a fare previsioni cioè non si riesce a stabilire con 
anticipo un evento sismico tantomeno si riesce a localizzare 
con precisione dove questo evento si verificherà. Comunque, 
gli studi sui precursori sismici proseguono a buon ritmo. Taluni 
ritengono che la radio sismologia possa essere considerato un 
precursore sismico e si basa sul rilevamento di emissioni 
elettromagnetiche naturali a bassissima frequenza che, 
secondo alcuni, si manifestano sistematicamente in 
associazione al terremoto. L'emissione avverrebbe in due 
tempi: segnali ad alta frequenza precederebbero il sisma e 
segnali a bassa frequenza si manifesterebbero durante la 
scossa. Grazie a questo presunto fenomeno, si potrebbe 
provare a fare delle previsioni. Invece, un gruppo di studiosi 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e 
dell’Università Roma tre, suppone che la deformazione prima e 
la rottura di rocce durante un terremoto possa portare sia alla 
diminuzione che all’aumento del radon.  
Quindi la terra, prima di un terremoto, potrebbe 
mandarci dei segnali? 
Si. Potrebbe essere così. Altri studiosi suppongono che prima 
di un terremoto ci sia un cambiamento del chimismo delle 
acque che si arricchirebbero di ferro, vanadio, cromo ed 
arsenico, i cui valori, nel caso del terremoto dell’Italia centrale 
che ha interessato anche Amatrice, abbiano subito un 
incremento pari a venti volte il valore normale e che tale valore 
sia poi gradualmente “rientrato” col passare del tempo. Per 
altri, persino delle precipitazioni meteo abbondanti e molto 
localizzate potrebbero essere tra le cause possibili di un 
innesco di terremoto. Questo avviene a causa della cosiddetta 
variazione di pressione di poro o pressione dei fluidi. 
Un fluido come quello rappresentato dalle acque meteoriche, 
cioè dalla pioggia, modifica la resistenza al taglio delle faglie, 
indebolendole. Per pressione di poro, infatti, s’intende la 
presenza di fluidi all’interno delle rocce che ne riduce la 
resistenza al taglio, cioè la resistenza allo scorrimento tra 
blocchi di roccia contigui e ciò secondo questi ricercatori 
potrebbe favorire lo scivolamento dei due blocchi interessati 
dalla frattura cioè della faglia ed originare così un terremoto.                                                     
Spesso si sente parlare di segnali premonitori di un 
terremoto facendo riferimento al comportamento 
“insolito” di alcuni animali. Lei cosa pensa in 
proposito?                                                                                
Esistono degli studi che hanno come obiettivo proprio quello di 
indagare alcuni segnali che sembrano presentarsi 
nell’immediatezza di un sisma, tra cui anche il comportamento 
insolito degli animali tra cui l’agitazione di gatti e cani; le galline 
che non fanno le uova; il frenetico atteggiamento delle 
formiche che fuoriescono dal terreno; altre specie animali che 
interrompono il letargo; le tartarughe marine, che si orientano 
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in mare seguendo rotte “dettate” dal campo magnetico 
terrestre e quindi seguono la loro bussola biologica 
che potrebbe impazzire in presenza di rotture di faglie con 
variazioni elettromagnetiche prima delle forti scosse e quindi 
disorientare queste tartarughe. Molti di questi insoliti 
comportamenti degli animali, si potrebbero spiegare col fatto 
che la fisiologia animale è molto diversa da quella dell’uomo 
ed anche la sensibilità di alcuni animali è di gran lunga 
superiore rispetto a quella dell’uomo. Ebbene, proprio questa 
differenza di sensibilità, potrebbe dare ad alcune specie 
animali la capacità di avvertire in anticipo ciò che sta 
avvenendo nel sottosuolo, tra cui variazioni elettromagnetiche.  
In definitiva, secondo lei, sarà possibile prevedere i 
terremoti tra qualche anno?                                                      
È difficile dirlo perché il volume di litosfera coinvolto in un 
evento sismico interessa una regione della superficie terrestre 
che può raggiungere le centinaia di chilometri e quindi, per 
l’osservazione dei segnali precursori, si ha a disposizione una 
zona spesso troppo vasta per poter essere ben monitorata. A 
mio avviso, l’impossibilità di segnalare in anticipo l’arrivo di un 
terremoto è dovuto anche a questo motivo, e cioè alla vastità 
delle aree coinvolte ed al fatto che ogni faglia è diversa da 
un’altra, ogni blocco della crosta terrestre è diverso da zona a 
zona, ogni bancone roccioso ha caratteristiche fisiche e 
chimiche proprie e quindi reagisce alle sollecitazioni, alle 
tensioni ed agli stress tettonici in maniera completamente 
diversa. E’ per tutti questi motivi che in un evento sismico vi sia 
una forte componente di incertezza e quindi si può solo parlare 
di probabilità che un evento accada. La strada da seguire, 
secondo me, è quella di servirsi sia di metodi sperimentali, 
rivolti allo studio dei precursori sismici e di segnali premonitori, 
sia di metodi statistici, rivolti per lo più allo studio dei terremoti 
che si sono già verificati, raggruppando i terremoti nel tempo e 
nello spazio. Ciò può rivelarsi utile per capire se ad un dato 
terremoto possano seguirne degli altri nella stessa regione e 
nell’immediato futuro, e quindi, studiando ed analizzando i dati 
sismici di una regione ossia quanti terremoti ci sono stati in 
quell’area, quando si sono verificati, dove si sono verificati e 
quanto sono stati forti, può fornire indicazioni 
sulla distribuzione di probabilità degli eventi futuri. Comunque, 
resta il fatto che allo stato attuale delle conoscenze, non è 
possibile realizzare una previsione precisa dei terremoti, della 
loro localizzazione, e neanche della forza dell'evento, cioè 
della magnitudo.  
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CONOSCIAMO I TERREMOTI:  

COSA SONO QUESTI FENOMENI 

NATURALI, COME SI ORIGINANO  

Un Terremoto o Sisma può essere 

definito come una improvvisa e violenta vibrazione del suolo dovuta 

ad una rottura all'interno della crosta terrestre a seguito del rilascio di 

una grande quantità di energia accumulata durante la deformazione di 

un blocco di crosta terrestre sottoposto a tensione. 

L'ipocentro è il punto all'interno della Terra dove ha inizio la fratturazione e 
lo 

scorrimento dei blocchi rocciosi. La rottura 

provoca il rilascio dell'energia accumulata. In 

superficie, in corrispondenza dell'ipocentro si 

trova l'epicentro. Le località più vicine 

all'epicentro sono quelle dove le scosse 

sismiche sono maggiormente avvertite. 

Come  

Funziona 
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Nel caso delle onde S, le 

particelle si muovono in su e in 

giù come una frusta. Sono dette

 secondarie perché arrivano

 per seconde ai sismografi,

 cioè sono le seconde ad 

essere registrate. 

Dall’ipocentro si propagano in 

tutte le direzioni onde elastiche 

chiamate onde sismiche . 

Le onde P provocano la dilatazione e 

la compressione alternate del 

materiale ( come una fisarmonica) . 

Sono dette primarie perché arrivano 

per prime ai sismografi, cioè sono le 

prime ad essere registrate . 
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Quando le onde P e le onde S 

giungono in superficie 

all’epicentro, da questo inizia a 

propagarsi un treno di

 onde superficiali

 concentriche dette 

onde Rayleigh, (onde

 R) che sono 

responsabili delle scosse 

sussultorie, perché il

 moto è simile a un'onda 

oceanica 

Le onde Love, (onde L)

 che causano una oscillazione 

orizzontale, e sono responsabili 

delle scosse ondulatorie. Le onde di 

Love sono più veloci delle onde di 

Rayleigh ma sono più lente delle onde 

P o S. 
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Anche l’Italia è all’avanguardia nella sperimentazione degli arti robot. Un prototipo di gambe bioniche sarà testato su 11 volontari 

nell’ambito del progetto Cyberlegs, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Istituto di Robotica della Scuola 

Sant’Anna di Pisa. Simile per certi versi a un esoscheletro, è formato da due sistemi robotici leggeri: una protesi transfemorale 

motorizzata che permette di camminare, salire e scendere le scale e un tutore del bacino per facilitare il movimento dell’anca. 

Destinata principalmente a chi ha subìto amputazioni sopra al ginocchio e ad anziani con deficit motori, la gamba bionica made in 

Italy potrebbe entrare in commercio a breve. Nicola Vitiello, supervisore del progetto, si augura possa costare quanto un 

elettrodomestico di ultima generazione. 

IIS Don Geremia Piscopo - Arzano (NA)     

La buona  

notizia 

La gamba  
bionica  si  

comanda col  
pensiero 

8  milioni 

Sono i dollari messi a 

disposizione dall’ esercito 

USA 

La gamba bionica è un arto robot che  

consente alle persone amputate di camminare  

nuovamente senza l’aiuto delle stampelle. 

Nel 2012 Zac Vawter , 31 enne americano rimasto senza una gamba dopo un 
incidente in moto, col suo arto robot è salito in cima alla Willis Tower di Chicago, il 
secondo grattacielo più alto degli Stati Uniti . Ci è riuscito grazie a una protesi che 
risponde ai comandi cerebrali trasformando gli input in movimenti . La gamba 
robotica testata da Zac garantisce una falcata fluida e ritmica come quella di una 
gamba vera . Realizzata dal Rehabilitation Institute di Chicago, è costata quattro anni 
di studi e 8 milioni di dollari messi a disposizione dall’esercito Usa . Entro il 2020 
potrebbero beneficiarne, tra gli altri, anche 1200 soldati mutilati dalle mine . 

L’Italia guida la ricerca sulla gamba bionica 
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 Come funzionano gli ormoni ? 

Un ormone è una sostanza prodotta e secreta in piccola quantità da parte di una ghiandola 

endocrina. Sebbene qualsiasi ormone possa diffondere in tutto l’organismo attraverso il sangue, 

ognuno di essi influisce soltanto su cellule bersaglio. 

Caratteristiche degli ormoni: 

• Sono immessi direttamente nel circolo sanguigno 

• Sono trasportati dal sangue alle cellule o organi 

bersaglio 

• Si legano a recettori specifici presenti nelle cellule 

bersaglio  

• Un ormone può esplicare effetti molteplici sullo stesso 

tessuto bersaglio 

 

La secrezione ormonale è regolata da segnali 

provenienti dal sistema nervoso; da modificazioni 

chimiche nel sangue e da altri ormoni. 

 

 

 

 

IIS Don Geremia Piscopo - Arzano (NA) 

Come  

Funziona 
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Esempio di regolazione ormonale:                            

l’insulina ed il glucagone…….

     IIS Don Geremia Piscopo  - Arzano (NA)     
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PERCHE’ VIENE IL SINGHIOZZO ? 

Il nervo frenico è il nervo che ha il 
compito di innervare il muscolo 
diaframma. Questo nervo origina 
a livello del collo, dai nervi spinali 
C3, C4 e C5 e poi si dirige verso il 
basso cioè verso il diaframma. 

Il singhiozzo è causato da una contrazione involontaria e ripetuta del diaframma, il 

muscolo che separa il torace dall’addome e che svolge una funzione fondamentale 

per la respirazione e si contrae durante l’inspirazione e si distende durante 

l’espirazione. 

La causa scatenante è l’irritazione del nervo frenico, che ha il compito proprio di 

controllare le contrazioni del diaframma. Se il nervo frenico viene irritato in un punto 

qualsiasi, può scatenarsi il singhiozzo. 

Ogni contrazione è seguita, circa un quarto di secondo dopo, dalla chiusura 

improvvisa della glottide e quindi delle corde vocali, che produce il caratteristico suono 

“hic”, che può ripetersi anche più volte al minuto. 

Il nome medico del singhiozzo è flutter diaframmatico sincrono (FDS), o dal termine 

latino singultus. Può verificarsi occasionalmente, oppure può comparire più volte. 

Domande 

& Risposte 
A cura di  2 A servizi socio sanitari 
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Cosa è lo sbadiglio e perché è contagioso? 

Attraverso una serie di esperimenti i ricercatori hanno determinato che l’impulso dello sbadiglio 

“contagioso” origina nella corteccia motoria. Hanno inoltre scoperto che provando a reprimere uno 

sbadiglio aumenta il desiderio di emetterlo. Lo sbadiglio è un’inalazione ed espirazione del respiro. 

Fino a qualche tempo fa si pensava che lo sbadiglio fosse un modo per aumentare la quantità di 

ossigeno immessa nei polmoni; oggi si è aggiunta una definizione, secondo gli studiosi si tratta di una 

reazione naturale a sensazioni e stati di sonno, fame e noia. Ciò che fa scatenare gli sbadigli si trova 

nel cervello, per essere ancor più chiari si trova nei riflessi primitivi della corteccia motoria primaria, 

che altro non è che l’area che controlla il movimento. Gli ultimi risultati del team dell’università di 

Nottingham mostrano quanto la nostra capacità, di resistere agli sbadigli di chi ci sta accanto, sia 

limitata. Per di più l’impulso a sbadigliare aumenta proprio se si cerca di reprimerlo e il contagio allo 

sbadiglio cambia da persona a persona. 

D&R 
a cura di 2 ° servizi  
socio sanitari 
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Perché i salmoni nuotano controcorrente? 

La vita dei salmoni è legata al loro ciclo riproduttivo: diventano adulti in mare e risalgono i fiumi 

per deporvi le uova e garantire così alla prole acque ben ossigenate e molto dolci. 

Il viaggio dei salmoni comporta un enorme dispendio di energie (alcuni risalgono anche di 4.800 

km!) tanto più che durante il percorso non si nutrono affatto. Nella riproduzione la femmina 

depone 1.0002.000 uova per ogni kg di peso corporeo. L’incubazione dura 2 o 3 mesi. Alla fine di 

queste operazioni i salmoni, stremati, si lasciano trasportare dalla corrente a valle, verso il mare: è 

a questo punto che si registra la maggiore mortalità: senza più energie, cadono spesso vittime di 

predatori o vengono trasportati in secca. Un salmone nella sua vita compie il viaggio da 1 a 3/4 

volte. 

D&R 
a cura di 2 ° servizi  
socio sanitari 
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Intervista 

La ricerca di soluzioni  
sostenibili 

La buona notizia 

Riciclando si salva il  
pianeta 

Come Funziona 

Io non rifuito … 

Differenzio ! 
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La ricerca di soluzioni sostenibili… 

Il problema ambiente rappresenta una 

questione fondamentale per il futuro del 

nostro pianeta. 

In quanto presidente della provincia di Avellino e in quanto 

sindaco di Avella cosa ha fatto, cosa sta facendo e cosa pensa 

di fare per salvaguardare le risorse naturali del territorio e 

per garantire un ambiente pulito e sicuro ai cittadini? 

Qualsiasi azione finalizzata allo sviluppo, ogni attività in tal 

senso non può prescindere dalla tutela dell’ambiente. In 

Irpinia vantiamo bellezze paesaggistiche che vanno 

assolutamente difese e valorizzate. Si comincia sempre dalle 

piccole cose, quindi dalle buone pratiche domestiche. Di pari 

passo, serve che le aziende scommettano sulle innovazioni al fine di ridurre al 

minimo l’impatto delle produzioni sull’ambiente. Le istituzioni hanno l’obbligo 

di vigilare su tutto ciò. Da sindaco e da presidente della Provincia sto spingendo 

sull’acceleratore per migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione del ciclo 

dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento. L’Amministrazione provinciale ha 

anche investito sul monitoraggio della qualità delle acque dei fiumi di propria 

competenza – che sono il Calore, il Sabato e l’Ufita – impiantando una serie di 

centraline, e sulla messa in sicurezza degli argini”.  

In che modo ha cercato di sensibilizzare i giovani sul problema ambiente?  

Spesso, anzi, quasi sempre, sono i giovani che possono insegnare qualcosa a noi. 

Il loro senso di responsabilità è un esempio per noi adulti. 

Sono convinto che i ragazzi debbano innamorarsi della propria terra, dei tesori 

che custodisce. E mi riferisco non solo al patrimonio storico-artistico-culturale, 

ma anche a quello ambientale. Ognuno di noi, partendo dai più giovani, deve 

essere sentinella del territorio. Ai ragazzi vanno forniti gli strumenti, cioè le informazioni per far conoscere 

loro tutto quanto riguarda la realtà in cui vivono. Si sentiranno così proprietari e custodi. Su questo sto 

scommettendo da tempo”. 

Come avviene la raccolta differenziata nella sua provincia e nel suo comune? Tutti i cittadini rispettano le 

regole stabilite? 

Il calendario per i conferimenti è praticamente identico nei 118 comuni dell’Irpinia. Devo dire che c’è grande 

attenzione da parte dei cittadini. A parte qualche eccezione, le regole vengono rispettate. Sta crescendo, 

fortunatamente, l’attenzione per questi temi. Le percentuali di raccolta differenziata hanno raggiunto quote 

importanti. Siamo a livelli delle regioni più virtuose. 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano (NA) 

 Biografia  

� Nato a Napoli nel 1963 

� Si laurea in 
Giurisprudenza 
all’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli. 

� Svolge la professione di 
avvocato ed è sindaco 
di Avella (AV) dal 2011 

� Presidente della 
provincia di Avellino dal 
primo novembre 2018. 

L’intervista 

A cura di  2 B  Servizi  
Socio Sanitari 
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Come vengono smaltiti i rifiuti? 

“Dopo il servizio di raccolta, in base ai giorni stabiliti, i rifiuti vengono conferiti presso gli impianti specializzati. 

Tutto il materiale che può essere riciclato (carta, plastica, vetro, alluminio, etc.) viene trasferito presso le 

aziende che lo recuperano e lo trasformano. Un’altra parte, quella organica (scarti di cibo, di cucina) diventa 

compost, cioè concime naturale per le piante. Un’altra ancora viene lavorata presso lo Stir (Stabilimento di 

tritovagliatura e imballaggio rifiuti) di Pianodardine per diventare ecoballa ed essere smaltita nell’impianto 

di termovalorizzazione di Acerra. Solo una piccola fetta di rifiuti, quella indifferenziata, finisce in discarica. 

Ma è davvero una parte irrisoria”. 

Secondo lei riguardo il problema ambiente l’Italia è al passo con l’Europa? 

Non ancora. Ma non stiamo messi male. Sta crescendo, come dicevo prima, una coscienza civile. 

Bisogna modificare il concetto di mobilità nelle città, ma con parcheggi a contorno dell’area urbana e 

servizi di trasporto pubblico efficienti. I livelli di inquinamento dell’aria in determinate realtà sono 

troppo alti, ma anche per colpa delle emissioni di caldaie e impianti industriali. Da difendere  

assolutamente le falde acquifere, i corsi d’acqua e il mare. Quindi vanno realizzati sistemi di 

smaltimento delle fogne, degli impianti produttivi. E quelli esistenti devono essere riammodernati.   

Secondo lei cosa potrebbe fare la regione Campania per migliorare la performance dei comuni nella gestione 

dei rifiuti? 

Bisogna completare gli impianti. Li abbiamo quasi tutti, mancano quelli per smaltire la frazione umida. Siamo 

costretti ancora a mandarla al Nord, con una spesa notevole. Non dobbiamo avere paura degli impianti puliti 

ed efficienti. Ma ogni decisione deve essere condivisa con le popolazioni. 

 

 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano (NA) 
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rifiuti vengono valorizzati e reimmessi nel ciclo produttivo. In un mondo che brucia risorse, non è più possibile adottare un sistema di 

consumo "lineare": si deve tendere alla cosiddetta "economia circolare", basata sul riciclo e sul riutilizzo. La base per consentire questa 

trasformazione è la raccolta differenziata: ogni materiale, lavorato con processi ad hoc, consente di diminuire i rifiuti che finiscono in 

discarica. Si ha così un minore impatto sull'ambiente, un risparmio economico nella gestione e una valorizzazione degli "scarti" che crea 

nuovi settori produttivi e posti di lavoro. 

La carta riciclata produce altra carta, cartone e fibre di cellulosa che possono essere impiegate nella bioedilizia. Dal riciclo dell'organico 

si possono ricavare biogas e compost. Riciclando alluminio si "risparmia il 95% di energia nella fase produttiva, si recupera materia 

prima preziosa e si salvaguarda l'ambiente e le sue importanti risorse naturali". Il vetro riciclato riduce la quantità di materie prime 

necessarie. La plastica è decisamente inquinante, ma quella riciclata (anziché essere dispersa e finire in discarica) consente di ricreare 

molti prodotti differenti perché è un materiale estremamente malleabile, utile per realizzare componenti per gli scooter, cassette 

per ortaggi, occhiali, lampade, panchine, poltrone, sedie, vasi, imbottiture per giubbotti e tantissimi altri oggetti di uso comune. 

La buona  

notizia 

la raccolta  

differenziata 

95  % 

È la quantità di energia 

in fase produttiva 

risparmiata riciclando 

l’alluminio 

. 

In molti non sanno ancora i vantaggi e i

benefici diretti e indiretti che si traggono 

dalla raccolta differenziata . 

Dividere i propri rifiuti in diversi bidoni reca vantaggi e benefici . E’ utile per ridurre i rifiuti 
portati alla discarica e per limitare l’uso di materie prime nella realizzazione di nuovi 
prodotti . 
Per salvaguardare l’ambiente e ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti stoccati nelle 
classiche discariche o negli inceneritori . Attraverso la raccolta differenziata infatti, 
contribuiamo a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo e ciò è importante perché le 
risorse del nostro ambiente non sono infinite e quindi bisogna rispettare l'ambiente che ci 
circonda e valorizzare queste risorse ed evitare che vengano sprecate . Dividere in modo 
corretto i propri rifiuti reca benefici all’ambiente inquinandolo di meno, alla comunità 
rendendo le strade più pulite e alla salute del singolo cittadino . Grazie all'introduzione di 
questo nuovo sistema il comune potrà risparmiare sui costi di smaltimento dei rifiuti . 
Maggior utilizzo di materiali riciclati . I benefici del riciclo è il processo attraverso il quale i 
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Una buona raccolta 
differenziata: Come dividere i 
rifiuti senza sbagliare 

Ancora oggi sono tanti gli errori che si commettono in casa facendo la raccolta 

differenziata. Piccoli errori che se non si facessero migliorerebbero molto la 

situazione. Ci sono precise regole su come fare la raccolta differenziata. Ci sono dei 

bidoni con colori differenti che corrispondono alle principali tipologie di rifiuti. Esiste 

infatti una vera e propria standardizzazione voluta dalla norma UNI 840-1:2013 per i 

rifiuti:  

Come  

Funziona 

Nella plastica possiamo gettare gli imballaggi, cioè 

tutto ciò che serve per contenere, proteggere o 

trasportare alimenti, detersivi, i sacchetti di plastica, 

la pellicola per alimenti ed oggetti vari . Si possono 

mettere nella plastica anche le grucce con gancio di 

metallo ed anche piatti e bicchieri di plastica possono 

andare nella raccolta differenziata della plastica . 

Le confezioni per le uova, i vasetti di yogurt, le vaschette del gelato e altri imballaggi misti 

possono essere trasformati in arredi urbani o manufatti per l’edilizia . Le bottiglie d’acqua e i 

vari flaconi per detergenti e detersivi possono trasformarsi in nuovi contenitori o tappi . 

Non si possono recuperare cancelleria e cartellette in plastica, custodie per CD e DVD . 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano (NA) 
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I contenitori di polistirolo potrebbero andare nella 

plastica oppure nell’indifferenziata . Una regola 

generale : il polistirolo per alimenti , come quello 

per il trasporto di latticini, va prima pulito e poi 

raccolto con la plastica . Invece il polistirolo da 

imballaggio , come quello in cui vengono adagiati i 

prodotti elettronici, va smaltito 

nell’indifferenziata . Infine, lo smaltimento 

de i contenitori in Tetrapak può avvenire nella 

carta o nella plastica a seconda delle direttive 

comunali . 

La raccolta differenziata per la carta è una delle 

più diffuse e utili . Si può smaltire solo carta pulita : 

sacchetti, rotoli, fogli, scatole, riviste e 

quotidiani . Carta e cartone torneranno a nuova 

vita . Rifiuti non recuperabili, in questo caso, sono : 

carta oleata, carta plastificata, involucri dei 

biscotti, carta sporca ( per residui di cibo o altre 

sostanze), ma anche scontrini e carte termiche . 
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I rifiuti che rientrano nella tipologia dell’umido 

organico sono tutti gli scarti delle attività in cucina 

come alimenti scaduti, fondi di caffè, gusci d’uovo, 

foglie e fiori . Non sono recuperabili le capsule in 

plastica o metallo ( di caffè o tè), e neppure le 

lettiere per animali . Il recupero di questi materiali 

è importante perché l’umido diventa energia in 

quanto, essendo biodegradabile, nelle discariche 

produce biogas . A volte attraverso il percolato 

che cola in teloni di PVC , a volte con trattamenti 

che precedono lo stoccaggio . L’umido può 

diventare una risorsa preziosa anche per 

l’agricoltura in quanto, trasformandolo in compost 

è utilizzato come fertilizzante . 

Il vetro è riciclabile al 100 % : bottiglie, vasi, 

bicchieri, barattoli torneranno in uso . Basta 

smaltirli nelle campane . Non si possono invece 

recuperare fialette farmaceutiche, lampadine, 

vetri dei neon, ceramica, specchi, televisori e 

monitor del PC, cristalli, lastre di vetro . 
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Intervista 

Da Napoli a Liege…Una  
storia di amore e scienza 

Come Funziona 

Quanti anni hanno i  
fossili? 

Domande & Risposte 

BRRR….Che freddo! 
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A che età si è trasferita fuori dall’Italia per andare a lavorare 
all’estero? E’ stato difficile adattarsi alla nuova situazione?                      
Mi sono trasferita ad Orlando in Florida a 24 anni, subito dopo aver 
terminato la laurea in Chimica. 
Nonostante avessi studiato l’inglese a scuola, è stato difficile 
parlare e capire gli americani inizialmente, mi ci sono voluti circa 5 
mesi per poter comunicare quasi senza problemi. A parte queste 
piccole difficoltà, sono stata molto fortunata, in quanto le persone 
che mi hanno accolto nel laboratorio di ricerca mi hanno fatto 
subito sentire a mio agio.                                                                                                         
Pensa che avrebbe avuto in Italia le stesse opportunità di 
esprimere il suo potenziale e le sue idee nella ricerca?                                
Non penso che in Italia sarebbe stato facile fare il percorso 
lavorativo che ho fatto, probabilmente perché ci sono meno   
laboratori con fondi per la ricerca.                                                                                       

 Ci può raccontare da dove nasce l’idea che ha portato poi 
all’importante scoperta del Team a cui appartiene? 
L’idea era di usare la molecola Ticagrelor come antiaggregante 
piastrinico su biomateriali in contatto col sangue in combinazione con 
altri antibiotici. Ci si è resi subito conto che invece Ticagrelor da solo 
poteva svolgere le due funzioni, senza l’aggiunta di un antibiotico. 
Quali sono le applicazioni di questa scoperta nella medicina in futuro? 
La molecola Ticagrelor si usa già molto in medicina nel trattamento dei 
pazienti con sindrome coronarica acuta, ma non puo’ al momento 
essere utilizzata come antibiotico, in quanto non è stata ancora provata 
l’efficacia nell’uomo. La nostra scoperta, infatti, dimostra l’attività 
antibatterica di Ticagrelor in vitro e in un modello animale, ma non 
nell’uomo. In futuro sarebbe interessante osservare se nei pazienti con 
sindrome coronarica acuta che prendono Ticagrelor si abbia una 
riduzione delle infezioni. Ticagrelor non è l’unico antiaggregante 
piastrinico per cui la scelta di somministrare Ticagrelor invece che un 
altro farmaco potrebbe essere usata come strategia preventiva delle 
infezioni.                                                                                                                                                                                                
Un’ultima domanda: ha ancora intenzione di viaggiare per «amore 
della scienza»?                                                                                                                     

Per «amore della scienza» ho visitato paesi lontani e vissuto 
esperienze importanti ed è sempre «l’amore per la scienza» che 10 
anni fa mi ha portato a Liegi, dove ho conosciuto una persona 
speciale, Etienne, che il mese scorso è diventato mio marito. La 
nostra intenzione è di rimanere in Belgio per costruire un futuro 

insieme. 

Da Napoli a Liege…L’amore per la ricerca… 

Una ricercatrice di Napoli è nel team belga che da poco 
ha pubblicato una grande scoperta in campo 
biomedico… 

 Biografia 

� nata a Casoria il 2 Maggio 1976 da madre 
greca e padre italiano. 

� Si laurea in Scienze Chimiche con 
specializzazione in biochimica 
all’Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli. 

� Nel 2000 conosce su internet, Carlo, che 
le cambierà il destino. Carlo lavora in un 
laboratorio di ricerca all’università di 
Orlando e chiede a Lucia di sostituirlo. 

� Nell’Ottobre 2001, Lucia decide di 
intraprendere il dottorato di ricerca. Si 
sposta a La Jolla a nord di San Diego in 
California. Conclude il dottorato con una 
scoperta importante sul gene PTPN22 e 
la sua associazione con le malattie 
autoimmuni. 

� Nel 2006 si sposta a Sydney nel 
laboratorio di genetica umana e scopre 
un modo per identificare errori nella 
banca dati delle mutazioni del genoma 
umano. 

� Nel Gennaio 2009 Lucia si trasferisce a 
Liegi in Belgio. 

� Nel 2015 scopre il ruolo che la proteina 
VHR ha nelle piastrine. 

� Attualmente è impegnata a sviluppare un 
biomateriale che possa essere usato nei 
dispositivi medicali che devono entrare in 
contatto col sangue umano (valvole 
cardiache, pacemakers, cateteri 
vascolari, etc). 

L’intervista 

A cura di  2 B Grafica e  
Comunicazione 
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Se si sta al freddo l’alcol è pericoloso? 

Si, l’alcol è pericoloso se si sta al freddo perché dilata i vasi sanguigni e quindi 

fa sentire più caldo alle estremità, ma in realtà la vasodilatazione aumenta la 

dispersione di calore, tanto che si può rischiare anche l’ipotermia. 

Domande 

& Risposte 
A cura di  2  B Grafica e Comunicazione 
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Il freddo può anche 

curare? 

Si, il freddo può anche curare, è per 

esempio utilizzato per risolvere verruche 

o altri problemi cutanei, inoltre il 

raffreddamento della testa è utile in caso 

di ictus perché rallenta i processi di 

degenerazione delle cellule nervose. 

Più figli si hanno, più si è protetti dal cancro? 

Si, l’ha accertato uno studio dell’università di Zurigo. Esaminando l’incidenza del 

cancro nelle persone di 178 paesi fino a 49 anni d’età (cioè prima della menopausa 

femminile), i ricercatori hanno scoperto che più la famiglia è numerosa meno si rischia 

di ammalarsi di tumore, questo legame è valido per diverse neoplasie ma risulta 

indipendente da altri fattori come il reddito, il livello di urbanizzazione e l’età 

 ( 

 

D&R 
a cura di 2B  
Grafica e  
Comunicazione 
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La datazione relativa 

Come si stabilisce l’età delle rocce?   

La datazione relativa stabilisce l'ordine di una 
sequenza di eventi, cioè non dà un'età in anni ma 
definisce la maggiore o minore antichità di una 
roccia rispetto ad un'altra.                                                                                                       

Criterio litologico                                                                                                                
il criterio consiste nello stabilire una correlazione fra due rocce anche se non si trovano 
in continuità fisica basandosi sulla natura, diffusione ecc., delle masse rocciose, 
indipendentemente dal contenuto in fossili.                                                                                

                                                                                                                                                                      

Confrontando rocce di aree geograficamente non 

molto lontane, si possono stabilire eventuali 

rapporti di contemporaneità e di identità 

ambientale. 

Questo criterio non è molto preciso e si usa quando non è possibile applicare gli altri. 

Criterio paleontologico                                                                                                       
In base al principio di successione faunistica, secondo il quale gli organismi si succedono 
l'uno all'altro con un ordine ben definito, si possono identificare i diversi periodi 

geologici dai fossili che gli strati rocciosi 
contengono. 

I fossili guida che permettono una 

correlazione paleontologica tra le rocce, 

anche lontane: un particolare fossile 

guida in una roccia assegna ad essa e agli 

altri fossili contenuti una precisa età di 

formazione 

Come  

Funziona 
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Quando si trova un fossile guida uno si può immediatamente stabilire l'età della roccia 
che lo racchiude e si possono eseguire precise correlazioni con rocce di aree anche 
molto lontane. Altri fossili significativi sono quelli che troviamo solo in intervalli molto 

limitati; la loro utilità per la datazione è 
naturalmente di grande importanza per il 
fatto che, da ottimi “marcatori”, 
rappresentano un tempo ben preciso.                                     

La Geocronologia permette di stabilire 
un ordine tra le rocce che testimoniano 
i diversi eventi. Essa fornisce pertanto 
una datazione relativa.  La storia della 
Terra viene divisa in intervalli di tempo 
che compongono la Scala Stratigrafica 
o Scala Dei Tempi Geologici. 
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 Mini Focus 1 Amm 

 

La buona Notizia 

Curare le zanzare per  
salvare l’uomo  

Domande & Risposte 

Lo sbadiglio  
contagioso! 

L’intervista 

Ingegneristica… 

Mente! 

LA LUNA… 

INTRAMONTABILE… 

…ED I SUOI MISTERI 

Salviamo i bambini … curando le zanzare! 
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La nuova strategia contro il flagello della malaria è stata messa a punto da un gruppo di biologi della Harvard 
University a Boston, diretti dalla ricercatrice italiana Flaminia Catteruccia, docente di immunologia e 

infettivologia presso quell’università. Lo studio è illustrato su “Nature”. Essa si basa sull’eliminazione del 
plasmodio all’interno delle zanzare, mentre fino ad oggi si era pensato solo di eliminare le zanzare. 
I ricercatori hanno trattato delle zanzariere con un antimalarico già usato nell'uomo, l'atovaquone, che 
inibisce il normale funzionamento dei mitocondri nelle cellule di Plasmodium falciparum, uccidendo il 

parassita. Così hanno dimostrato che trattando le zanzariere con basse dosi del farmaco basta a garantire 
l’assorbimento della sostanza da parte dell’insetto a livelli sufficienti a uccidere il parassita, senza 
compromettere la sopravvivenza e la riproduzione delle zanzare. Per far avvenire l’assorbimento, è 

sufficiente che la zanzara si fermi sulla zanzariera per soli sei minuti, cioè il tempo che normalmente una 
zanzara indugia su di essa. Successivi esperimenti hanno mostrato che effetti simili si ottengono anche con 
altri antimalarici che interferiscono con la funzionalità dei mitocondri del parassita. I ricercatori hanno 

inserito i loro dati in un modello della propagazione della malaria che includeva dati reali sulla prevalenza 
della patologia, sulla resistenza delle zanzare agli insetticidi e sulla diffusione delle zanzariere in diverse 

regioni africane. I risultati hanno mostrato che l’adozione di zanzariere trattate con insetticidi e antimalarici 
porterebbe a una notevole riduzioni dei contagi rispetto all’uso di zanzariere trattate soltanto con 
l'insetticida. 

La buona  

notizia 

Una nuova  
strategia per  
combattere  
la malaria 

200 milioni  

s ono le persone  
infettate  dalla  
malaria 

Zanzariere trattate con farmaci  antimalarici che uccidono il  
 plasmodio mentre è ancora all'interno della zanzara  
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Perché lo sbadiglio è contagioso? 

Uno tira l'altro, anche se magari non si è proprio così stanchi. 

A scoprire perché lo sbadiglio contagioso è un team 

dell'Università di Nottingham, che firma uno studio su 

'Current Biology'. Ebbene, l'interruttore 'scatena sbadigli' è 

nel cervello, o meglio nei riflessi primitivi della corteccia 

motoria primaria, l'area che controlla il movimento. 

Cosa succede  se beviamo la benzina ? 

A volte può capitare che qualcuno beva accidentalmente un po' di benzina mentre cerca di 

travasarla dal serbatoio. Si tratta di un'esperienza spiacevole, che 

potrebbe creare un po' di panico; tuttavia, con le cure adeguate, 

non è necessario correre in ospedale. Se, però, la vittima ha 

ingerito grandi quantità di carburante, allora la situazione è grave; 

bastano 30 ml per intossicare un adulto e meno di 15 ml per 

uccidere un bambino. Presta molta attenzione quando soccorri        

qualcuno che ha bevuto benzina e non indurre mai il vomito. Se 

hai dei dubbi o sei preoccupato, chiama immediatamente il 

centro antiveleni della tua Regione o il 118. 

 

Domande 

& Risposte 
A cura di 1 A meccanica e meccatronica  
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D&Ra cura di 1° A 

 meccanica  e meccatronica  

                           Nello sazio esiste l’immondizia? 

 

Sulla Stazione spaziale internazionale lo spazio fisico è prezioso e 

non ci sono possibilità infinite di stoccare i rifiuti prodotti dagli 

astronauti durante la loro permanenza. Al momento la prassi è che 

l’equipaggio comprima manualmente la propria spazzatura in 

sacchetti che vengono immagazzinati in apposite sedi sulla Iss per 

una carico massimo di 2 tonnellate. Dopodiché ce ne si sbarazza 

consegnandoli ai veicoli commerciali di rifornimento che li 

riportano sulla Terra o li bruciano nel rientro in atmosfera. 
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1.Come mai un ingegnere delle telecomunicazioni 

studia il cervello? Spesso si associano alla sua figura 

ricerche nel campo digitale: nuove tecnologie alle 

intelligenze artificiali. 

Fino a pochi anni fa, il cervello era considerato come 

un insieme di aree deputate alle diverse funzioni, 

come la memoria, il movimento e il linguaggio. 

Recentemente ha iniziato a farsi strada l'idea di 

considerare il cervello come una rete di 

comunicazione in grado di trasmettere ed elaborare 

dati. La rete di comunicazione per eccellenza è 

Internet, che funziona attraverso un algoritmo che 

gestisce il flussi di informazioni in modo molto simile 

al meccanismo di distribuzione dei segnali nervosi 

nel cervello umano. Per questo è diventato 

fondamentale misurare tali informazioni, ed ha 

trovato spazio la figura dell'ingegnere 

dell'informazione. La mia ricerca ha sempre 

riguardato l'elaborazione dei segnali, e da diversi 

anni faccio parte di un gruppo di ricerca coinvolto 

nello studio del cervello. 

 

 

Fabio Baselice ha 37 anni ed è ricercatore 
in Ingegneria Biomedica al Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di Napoli 
Parthenope.  

Laureato in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Information  
Engineering.  Ha svolto attività di ricerca 
per la ENST di Parigi ed il Vision Lab 
dell’Università di Anversa. Collabora con il 
CNR  
per gli studi sulla  
Magnetoencefalografia.  

Insegna Fondamenti di  
Ingegneria Biomedica ed Elettronica 
Biomedica. 

Nel 2010 vince il Premio Carassa del GTTI. 

Ha scritto oltre 90 articoli scientifici 
pubblicati in riviste o in atti di convegni 
internazionali. 

INGEGNERISTICA…MENTE,  

una nuova formula “ingegnere + poeta = cervello” 

Il cervello, una macchina perfetta  che se affetta da guasti può 
compromettere tutte le caratteristiche di umanità di un essere  
umano 

L’intervista 
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Per analizzare i segnali utilizziamo un nuovo strumento, la magnetoencefalografia, che consente di 

misurare le informazioni che transitano nel nostro cervello con elevata accuratezza. 

2. Perché è utile studiarlo? 

Nel corso dell’evoluzione gli esseri umani si sono distinti dalle scimmie antropomorfe proprio per 

lo sviluppo di un certo numero di abilità che, nel loro complesso, vengono definite con il nome di 

"intelligenza". Il cervello ha avuto un ruolo chiave nella nostra evoluzione, come lo ha nel dirigere 

la vita di tutti i giorni, eppure è l'organo umano di cui si conosce meno il funzionamento. Sappiamo 

che è composto da neuroni e che è suddiviso in aree che assolvono a compiti diversi, ma come 

queste aree comunichino è ancora da capire. Questo è uno sforzo che sta coinvolgendo migliaia di 

ricercatori nel mondo. Basti pensare che nel 2013 il presidente di allora degli USA, Barack Obama, 

ha avviato la BRAIN Initiative con lo scopo di rivoluzionare le nostre conoscenze riguardo ad esso 

usando sia nuova strumentazione che nuove metodologie di analisi. 

3. Che vantaggi pratici si otterrebbero? 

L’importanza dello studio del cervello è fondamentale per scoprire le cause di molte malattie come: la 

SLA, la sindrome di Parkinson, l’ Ictus e l’ Alzheimer. Per esempio per l'Alzheimer, alcuni processi 

neuro-degenerativi iniziano molti anni prima che il paziente mostri demenza (anche 20 anni prima). 

Queste nuove tecniche di studio del cervello sono degli ottimi candidati per diagnosticare in maniera 

molto precoce la malattia e studiarne la patogenesi, consentendo di agire molto prima per rallentare 

il declino cognitivo e di capire meglio i fattori scatenanti. 

4. A che punto siete? 

Abbiamo fatto molti progressi negli ultimi anni, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Siamo in 

grado di registrare i segnali prodotti dai neuroni, sappiamo misurare le informazioni che transitano 

nel cervello, sappiamo valutare la topologia della rete cerebrale. In questi mesi stiamo applicando 

queste conoscenze allo studio di diverse malattie, ma ci vorrà ancora tempo per giungere ad 

applicazioni cliniche dei risultati. 

IIS Don Geremia Piscopo - Arzano (NA) 

 



45 
 
 

 

 

 

Mini Focus 1 Bmm 
 

ATACAMA… 

E’ UNO DEI  

LUOGHI PIÙ  

ARIDI AL  

MONDO… 

…EPPURE QUALCUNO È RIUSCITO A  

FAR CRESCERE UN  BOSCO … 

LA BUONA NOTIZIA 

SCOPRIAMO LE  
"RAGNATELE"  CHE  
CATTURANO LE GOCCIOLINE  
D’ACQUA NELLA NEBBIA 

DOMANDE & RISPOSTE 

CHIMICAMENTE …  
FIOCCHI ! 

COME FUNZIONA 

COME LA TERRA  
RICICLA LE ROCCE 
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 Un team di ricercatori dell’Università di 

Firenze ha sperimentato in Sudamerica la 

tecnologia del water harvesting. 

SI DISTILLA goccia a goccia…Per portare l’acqua nel deserto di Atacama bisogna catturare la 

nebbia. Nella costa tra Perù e Cile, in una delle regioni più aride del mondo, un team di 

ricercatori dell’Università di Firenze ha sperimentato il water harvesting, per recuperare dalle 

foschie quello che in queste zone è più prezioso dell’oro. Si tratta di un lavoro sul campo durato 

23 anni: l’acqua, in una prima fase, è servita per irrigare un nuovo bosco di quattro ettari che 

oggi si può osservare persino dallo spazio perché intorno, per migliaia di chilometri quadrati, 

regnano solo polvere e roccia. Quando le goccioline d’acqua sospese 

nella nebbia che arriva dal mare passano attraverso le ragnatele di 

plastica, si fermano e vengono raccolte in un serbatoio grazie a 

canaline. Così sono riusciti a ricavare 12 litri di acqua al giorno con un 

sistema di reti alte 4 metri e larghe 12 per un’area di cattura 

complessiva di 960 metri quadrati. L'acquaè stata destinata alla 

riforestazione della regione e, a 23 anni dalla semina, oggi il 65% di 

 queste piante sono ancora vive e crescono". 

La buona  

notizia 

Nel deserto  

l’acqua si  

distilla dalla  

nebbia 

12 Litri 
di acqua  al  giorno catturati  

con un sistema di reti alte 4  

metri e larghe 12 per  

un’area di cattura  
complessiva di 960 metri  

quadrati 
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«Perché la cipolla fa piangere?» 

 

Eliminare la base della cipolla per esempio mangiandola, significa impedirle di produrre i semi, per cui 

essa libera sostanze lacrimogene poter sopravvivere. Il meccanismo per cui la cipolla fa piangere è 

essenzialmente questo: quando la cipolla viene tagliata si attiva un enzima, che si chiama allinasi che 

trasforma una molecola di difesa presente in grandi quantità nella cipolla, l’isoallina, detta anche 

precursore lacrimogeno, in una seconda sostanza, l’acido sulfenico, che successivamente si trasforma 

nelle due forme di propantial-S-ossido, che sono i fattori lacrimogeni veri e propri. Sono composti molto 

volatili, e molto idrosolubili, cioè hanno la tendenza a sciogliersi in acqua; quando raggiungono la nostra 

cornea stimolano la lacrimazione, e poiché sono molto solubili, più lacrime abbiamo più tenderanno a 

sciogliersi in esse, essendo le lacrime composte essenzialmente da acqua. È per questo motivo che 

quando tagliamo tante cipolle gli occhi lacrimano tanto. 

 

Domande 

& Risposte 
A cura di 1 B Meccanica e Meccatronica 
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I crampi sono contrazioni involontarie e improvvise della muscolatura. La loro insorgenza è 

caratterizzata da fitte dolorose molto intense, che spesso immobilizzano la parte colpita. I crampi si 

verificano più frequentemente a livello di coscia, polpaccio e piede. Queste contrazioni sono transitorie 

e durano generalmente pochi minuti. All'origine di tale sintomo possono esserci varie cause. Spesso, i 

crampi sono conseguenza dell'eccessiva disidratazione, dello stress intenso, dell'affaticamento fisico o 

del mantenimento di una posizione per un lungo periodo di tempo. 

I crampi possono insorgere quando un muscolo è sollecitato in modo eccessivo nel corso del lavoro o di 

una pratica sportiva. In quest'ultimo caso, i crampi da sforzo riflettono la mancanza di allenamento o, al 

contrario, si possono manifestare in soggetti fisicamente allenati che sudano intensamente e non 

reintegrano i sali minerali. Ciò provoca, infatti, uno sbilanciamento tra idratazione e concentrazione 

elettrolitica, in particolare, a una carenza o ad uno squilibrio di sodio, potassio, magnesio, calcio e 

vitamina D. 

 

 

 

D&R 
a cura di 1B  
Meccanica e  
Meccatronica 

«Perché  vengono i crampi ?» 
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D&R 

a cura di 1B 

Meccanica e 

Meccatronica 

«Perché la neve è a forma di fiocchi?» 

 

I fiocchi di neve hanno una forma del tutto particolare, simile ad una stella a 6 punte, oppure ad un 

esagono. Ciò è legato ad un motivo chimico-fisico ben preciso, che riguarda la forma della molecola 

d’acqua: quest’ultima, come ci suggerisce la sua formula chimica “H2O”, è formata da due atomi di 

idrogeno ed uno di ossigeno, legati fra loro da forze di natura elettrica, e posti a distanze ben precise. 

Quando nasce il fiocco di neve, si legano fra loro diverse molecole di acqua, che dallo stato di vapore 

passa direttamente allo stato solido (“brinamento”); queste molecole sono in genere tre, sempre a 

causa delle caratteristiche delle forze che legano fra loro i vari atomi; quando vanno a legarsi assieme, 

gli atomi di ossigeno si avvicinano fra loro più di quanto non facciano quelli di idrogeno, andando a 

generare proprio una figura geometrica a sei punte. Da questa specie di fiocco “iniziale”, grazie al 

contributo di altre molecole d’acqua, che lentamente “brinano” sugli atomi di idrogeno più esterni, si 

sviluppa il cristallo di neve vero e proprio, che può presentare una sorta di rametti più piccoli, 

mantenendo comunque la forma principale, con sei punte cioè esagonale. 
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“ IL CICLO DELLE ROCCE“ 

La storia di una roccia può complessivamente essere riassunta in un 

unico ciclo litogenetico (o ciclo delle rocce) che riunisce il processo 

sedimentario, quello igneo e quello metamorfico.  

 

 

 

Come  

Funziona 

1 

2 

3 

4 
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1. Il primo stadio di questo ciclo è 

rappresentato dalla risalita del magma 

attraverso la crosta. Il materiale fuso può 

fermarsi ad una determinata profondità 

e quindi, raffreddandosi, sviluppare rocce 

ignee intrusive 

 

2. in altre condizioni può 

fuoriuscire attraverso un 

condotto vulcanico e formare 

rocce ignee effusive. 

 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano (NA) 

3. Le rocce effusive possono, col 

tempo, degradarsi e frammentarsi 

ad opera di agenti atmosferici (es. 

vento, pioggia), fisici (es. gelo, 

insolazioni) e chimici; questi 

frammenti possono essere 

trasportati e depositati in un 

bacino dove si genereranno delle 

rocce sedimentarie. 
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4. In seguito a particolari movimenti 

della crosta terrestre, Questo 

determinerà un cambiamento delle 

condizioni di P e T che favorirà 

l’innesco di particolari reazioni 

chimiche coincidenti con la genesi di 

rocce metamorfiche. 

 

Una volta in profondità le rocce si troveranno in condizioni di 

temperatura tali da facilitarne la fusione, quindi nuovo magma che potrà 

riprendere il ciclo che quindi ricomincia. 
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Deformazioni del suolo (movimenti verticali e orizzontali) monitorati con tecniche varie (livellazioni, geodimetria, clinometria, 

GPS, mareometria); 

Variazioni geochimiche (flusso di CO2 e di calore, variazioni di temperatura e della composizione chimica e isotopica delle fumarole e delle 

acque termali); 

Altre informazioni utili possono inoltre venire da variazioni nei campi gravimetrici, magnetici ed elettrici, nonché da osservazioni 

geologiche e vulcanologiche (aperture di nuove fratture, variazione del livello delle falde e della portata di sorgenti, comparsa di 

nuove fumarole). L’obiettivo del sistema di monitoraggio è di riconoscere i primi segnali associabili al processo di risalita del 

magma verso la superficie e di seguirne l’evoluzione. La variazione di un solo parametro non può essere considerata 

determinante, ma la diagnosi attendibile scaturisce dalla interpretazione congiunta, e multidisciplinare, di tutte le informazioni. In 

definitiva, i segnali precursori ci sono e si possono studiare e quindi c’è la possibilità di far evacuare le popolazioni che vivono 

nelle zone più critiche. 

La buona  

notizia 

Possiamo  

prevedere le  

eruzioni? 

12 

  

Le stazioni sismiche  Che 

sul Vesuvio trasmettono 

24 su 24 al centro di 

analisi, dati e 

informazioni in tempo reale 

ESISTONO SEGNALI PREMONITORI DI  UN’ERUZIONE  

Prima di un’eruzione l’ascesa del magma può provocare una piccola variazione 
della pendenza delle pendici del vulcano, rilevabile con uno strumento chiamato 
tiltmetro . Un altro segno è la deformazione o la frattura del suolo, sempre 
causata dall’ascesa del magma . Essa è rilevabile attraverso uno strumento 
chiamato geodimetro . Queste deformazioni danno luogo a dei piccoli terremoti, 
molto deboli . 

I LIVELLI DI ALLERTA PER IL VESUVIO CHE FARANNO SCATTARE L'ALLARME                                                            
Il sistema di monitoraggio, gestito dall’INGV - Osservatorio Vesuviano, consiste  nel controllo dei seguenti parametri principali: 

Sismicità ( distribuzione spazio - temporale delle scosse, energia, meccanismi  focali, caratteristiche spettrali ) ; 
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Domande 

& Risposte A cura di 1 A Servizi socio Sanitari  

«Perché  l’Etna si chiama così ?» 

Il più grande vulcano attivo 

d’Europa, si chiama così, 

perché il suo nome deriva dal 

verbo greco aitho che significa 

bruciare . Infatti gli antichi 

greci chiamavano questo 

vulcano Aitna . 

« Qual è il vulcano più attivo del mondo ?» 

E’ un vulcano che si trova nelle 

isole Hawaii e si chiama Kilauea e 

sta eruttando senza mai fermarsi 

dal 1983 ed espelle 5 m 
3 al 

secondo di lava facendo 

aumentare le dimensioni 

dell’isola ogni anno di una 

superficie equivalente a 10 campi 

da calcio . 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano (NA) 
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«Qual è il vulcano più alto del mondo?» 

E’ il vulcano Ojos del Salado che raggiunge un altezza di 6.891 metri. Esso si trova al 

confine tra Cile e Argentina e fa parte della Cordigliera delle Ande e ne è il più alto 

promontorio montuoso dopo il Monte Aconcagua (6.962 m.s.l.m). L’ Ojos del Salado è 

caratterizzato da due cime, conosciute come cima cilena e cima argentina, e da un lago 

posto a 6.390 metri di altezza che, per tale motivo, risulta essere il più alto del mondo. 

 
 

 

Vi è poi il vulcano Mauna Kea, nelle Hawaii che è la montagna più alta della terra con i suoi 

10.200 metri, ma di questi, circa 6000 metri si trovano sotto la superficie del mare per cui 

non è il vulcano più alto al mondo. 

D&R 
A cura di 1 A  
Servizi socio  
Sanitari  
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Il Vulcanismo 

Meccanismo e fasi di eruzione 

Il fenomeno del vulcanismo è la risalita, dagli strati 

più interni della Terra di materiali rocciosi allo stato 

fuso, mescolati a gas e vapori, ad altissime temperature e ad altissima pressione, denominati 

magma, che, una volta in superficie, danno origine al fenomeno vulcanico: diventano lava 

quando perdono i gas una volta fuoriusciti dal cratere vulcanico e si raffreddano 

rapidamente, si solidificano e disperdono nell’atmosfera. L'eruzione si manifesta con 

l'emissione di materiali solidi o fluidi, di cui possiamo ricostruire le diverse fasi. 

 

Il magma, una volta che si è originato, può 

rimanere per lungo tempo nel luogo dove si 

è formato, finché non intervengono alcuni 

fattori a modificare l'equilibrio . Ad esempio, 

a causa di un aumento di temperatura o di 

una diminuzione della pressione litostatica , il 

fuso si sposta in superficie . Si può spostare 

anche per una diminuzione di densità 

provocata dall'infiltrazione di acqua o di altri 

componenti volatili, oppure con il fenomeno 

della cristallizzazione frazionata . 

Il magma in risalita crea dei corpi a forma di 

goccia chiamati diapiri magmatici, che si 

intrudono sfruttando fratture preesistenti o 

creandone di nuove ; vanno poi a fermarsi, 

per un periodo di tempo più o meno lungo, 

nella camera magmatica, dove trovano 

condizioni di equilibrio . 

Fase 1.  Risalita del magma e ristagno nel deposito 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano (NA) 

Come  

Funziona 
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Fase 2.  Fase premonitrice 

L'eruzione può essere preceduta da scosse 

sismiche, boati, rigonfiamento del terreno, 

modificazioni della temperatura del suolo, 

prosciugamento o riscaldamento di 

sorgenti, ecc . 

Fase 3.  Fuoriuscita degli elementi volatili con esplosioni 

Soprattutto nei vulcani acidi si hanno 

esplosioni violente, dovute alla pressione 

dei vapori sotterranei, che sbloccano il 

camino vulcanico con la riapertura del 

cratere . Dalla bocca escono dense nubi di 

vapori insieme a ceneri e lapilli . Con la lava 

basica, invece, la fuoriuscita dei vapori è 

tranquilla . 



59 
 
 

 

 

 

 

 

Fase 4.  Fase di eruzione È la fase di fuoriuscita della lava che, trovando il 

condotto libero, può facilmente uscire dal cratere 

formando colate laviche più o meno grandi . 

L'innesco dell'eruzione è dato dall'azione dei gas 

disciolti nel magma, che si comportano secondo 

un meccanismo analogo a quello che si verifica in 

una bottiglia di spumante quando viene stappata : 

l'anidride carbonica disciolta nello spumante, 

quando si toglie il tappo, viene a trovarsi 

improvvisamente ad una pressione inferiore, 

perciò forma bollicine che uscendo trascinano 

anche lo spumante . Allo stesso modo, il magma, 

quando diminuisce la pressione a causa di una 

fenditura, libera i gas che risalendo trascinano il 

magma stesso . 

Fase 5.  Fase di  emanazione 

L'eruzione vulcanica si conclude con 

la fase di emanazione . Questa fase si 

ha quindi, quando il vulcano entra in 

uno stato di quiete ed i gas e vapori a 

temperatura abbastanza elevata, 

si condensano trasformandosi in fumo : 

ciò indica che l'attività vulcanica sta 

diminuendo o addirittura cessando . 

IIS Don Geremia Piscopo Arzano  
( NA ) 
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MINI FOCUS 2Agc 

 

L’intervista di Focus 
 

Giuseppe Ceparano 
Come evolve la difesa 
delle colture 
 

La difesa delle colture, esiste davvero un percorso 
verso la sostenibilità in agricoltura? 
 

Lo chiediamo al dott. Giuseppe Ceparano 
 

 
Biografia 

� Giuseppe Ceparano, 
laureato in Scienze  e 
Tecnologie Agrarie 
presso l’Università degli 
Studi “Federico II” di 
Napoli. 

� Presidente dell’Ordine 
degli Agronomi di 
Napoli, con esperienza 
di 35 anni nel settore 
della difesa e della 
protezione delle colture 
agrarie con attività 
manageriale in Europa 
Meridionale. 
 
 

 

Come si evolve il settore della protezione delle piante? 
La difesa delle colture dai parassiti è un elemento essenziale per la 
produzione di cibo ed ha consentito un enorme aumento di resa, 
contribuendo in maniera sostanziale al soddisfacimento delle richieste 
alimentari. Purtroppo nei Paesi Occidentali, esiste un’agricoltura 
eccedentaria nelle produzioni mentre in quelli emergenti c’è spesso un 
deficit di alimenti..  
Cosa è cambiato negli anni della tua esperienza lavorativa in 
questo settore? 
All’inizio della mia attività, ossia verso la fine degli anni ’70, la difesa 
era vista solo in termini di distruzione completa dei parassiti, senza 
alcuna attenzione verso eventuali problemi nell’ambiente naturale o 
dovuti a residui nelle sostanze alimentari. La crescita della richiesta di 
informazioni e l’evoluzione delle normative, ha portato nel tempo alla 
creazione di pesticidi meno tossici per l’ambiente, per il consumatore 
finale e per l’operatore che li applicava.  
Tutto è ancora legato alla chimica, allora? 
No, non tutto è legato agli insetticidi. Hanno trovato sbocchi nuove 
metodologie ad esempio oggi si sta diffondendo la cosiddetta 
“confusione sessuale” che consiste nel diffondere sostanze odorose 
che simulano quelle normalmente emesse dalle femmine d’insetto, 
sicchè i maschi non sono più in grado di trovare le vere femmine e 
quindi di accoppiarsi. Questa metodologia, quindi, evita lo spargimento 
di veleni sulle derrate alimentari, agendo indirettamente sui processi 
riproduttivi.  
Questo vale per gli insetti. Ma cosa è stato fatto per le muffe o i 
funghi cioè per le cosiddette malattie crittogame?  
Rispetto ai tempi del mio ingresso nel mondo del lavoro, oggi c’è una 
maggior conoscenza dei fattori predisponenti l’attacco dei patogeni, in 
particolare di quelli meterologici ossia legati a temperatura e umidità. È 
diventata prassi comune, la presenza in azienda di centralinee 
metereologiche per cui oggi l’applicazione dei mezzi chimici di 
controllo può essere effettuata sulla base delle previsioni di sviluppo 
del patogeno, con risparmio di prodotti e minore inquinamento 
dell’ambiente. 
Cos’altro ha innovato i sistemi di difesa? 
Sicuramente l’innovazione maggiore nell’ultimo decennio è stata 
l’introduzione di predatori naturali, gli insetti vengono controllati anche 
attraverso il lancio di loro predatori allevati in cattività. Anche questo 
sistema serve a ridurre la presenza di pesticidi sulle colture agrarie. 
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LA BUONA NOTIZIA           2 Agc                                                                    
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI PER LA CURA DELLA TALASSEMIA GRAVE 

 

La talassemia (o anemia mediterranea o microcitemia) è una malattia ereditaria caratterizzata da alterazione 

di geni che regolano la sintesi dell'emoglobina , la proteina contenuta nei globuli rossi del sangue, che ha il 

compito di trasportare l'ossigeno alle diverse cellule del corpo e di eliminare l'anidride carbonica.                     

Nel corso degli anni la gestione di questa patologia è andata sempre più migliorando grazie ai progressi della 

scienza e ai donatori di sangue pur restando una patologia ad alto impatto sia dal punto di vista fisico che 

psicologico e di qualità della vita.                                                                                                                             

Esistono diversi tipi di talassemia: in Africa è più diffusa l'alfa talassemia, (ridotta sintesi di catene alfa) 

mentre nel bacino del Mediterraneo è più diffusa la beta talassemia (ridotta sintesi delle catene beta), detta 

per questo anche "anemia mediterranea". La Talassemia major (o morbo di Cooley), è una beta talassemia 

ed è caratterizzata da una grave anemia emolitica (cioè la distruzione delle emazie) cronica.                                    

Le possibili terapie per la cura della talassemia major, prevedono: il trapianto del midollo osseo, un 

intervento possibile quando è disponibile un donatore compatibile; le trasfusioni di sangue con chelanti orali 

del ferro (in quanto il problema principale per le persone che si sottopongono a trasfusioni è caratterizzato 

dall’accumulo del ferro), e infine prospettive future si basano sulla possibilità di utilizzare la terapia genica 

per consentire di trapiantare in pazienti talassemici cellule staminali geneticamente “corrette” in grado di 

produrre emoglobina normale.                                                                                                                                 

Questo tipo di terapia permette di stimolare nelle persone affette, la produzione di una quantità di 

emoglobina sufficiente a ridurre o eliminare la necessità di ricorrere a trasfusioni allo scopo di migliorare la 

loro qualità di vita.                                                                                                                                          

L’approccio terapeutico consiste nell’aggiungere copie modificate del gene della beta-globina (beta-globina 

AT87Q) nelle cellule staminali ematopoietiche dello stesso paziente evitando così di ricorrere alle cellule 

ematopoietiche di un donatore, come avviene nel trapianto di midollo. Le cellule staminali del paziente 

vengono raccolte attraverso un procedimento detto aferesi (attraverso uno strumento che estrae il sangue da 

una vena dell'avambraccio, come nella donazione tradizionale, lo immette in un circuito sterile e, mediante 

procedimenti chimico-meccanici, lo separa consentendo la raccolta delle cellule ematopoietiche). Le cellule 

sono portate in laboratorio dove viene utilizzato un vettore lentivirale (virus modificato) per inserire una o 

più copie del gene della beta-globina attraverso un processo di trasduzione. In questo modo il paziente è 

potenzialmente in gradi di produrre un’emoglobina in quantità tali da ridurre o eliminare la necessità di 

ricorrere a trasfusioni. 
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COME FUNZIONA? 
 

LE BIOMOLECOLE NELL’ALIMENTAZIONE: CORRETTO E 

CONSAPEVOLE RAPPORTO CON IL CIBO PER PREVENIRE E 

PROMUOVERE LA SALUTE. 
 

 A cura della classe 2 A GC dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (Na)  

Nel linguaggio comune, la dieta è un insieme di indicazioni alimentari che viene 

temporaneamente seguito per una perdita di peso oppure a causa di una determinata 

patologia (ad esempio diabete, ipertensione, celiachia, altre intolleranze alimentari) 

In realtà dieta vuol dire "stile di vita".  Le diete non sono sempre e soltanto ipocaloriche. 

La dieta di ogni individuo deve rispecchiare il fabbisogno calorico che dipende da varie 

condizioni:  

- il sesso  

- il peso corporeo  

- a costituzione  

- l’età  

- il tipo di attività svolta  

- lo stato di salute  

- il clima del luogo in cui vive  

- le abitudini alimentari che segue.  

 

Per fabbisogno energetico si intende la quantità di calorie che un essere umano dovrebbe 

assumere per svolgere le sue tipiche funzioni:  

• fisse: attività cardiache, respiratorie, epatiche, intestinali, di riparazione dei tessuti, di 

mantenimento del calore interno,  

• variabili: le attività muscolari, l'accrescimento, la gravidanza.  

Il fabbisogno per le attività fisse tende a diminuire con l'avanzare degli anni, ed è in genere 

minore per le donne. 

 

Il fabbisogno energetico dipende dal dispendio energetico: 

Fabbisogno energetico = Dispendio energetico  

(quantità di energia consumata in un giorno da un individuo) 

 

Il dispendio energetico è dato da:  

- metabolismo basale (MB)  

- termoregolazione  

- termogenesi indotta dalla dieta 

- attività fisica svolta  
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Il MB (o metabolismo di riposo) corrisponde al dispendio energetico minimo necessario per 

lo svolgimento dei processi vitali dell’organismo, in condizioni di assoluto riposo mentale e 

fisico, in posizione supina, a digiuno da 12 ore e con una temperatura ambientale di 20 

gradi. Il metabolismo basale incide per il 65/75% sul fabbisogno energetico totale  

 

La TID (Termogenesi Indotta dalla Dieta) è l’aumento del dispendio energetico che si 

registra in seguito all’ingestione di alimenti. Si distingue:  

–la termogenesi obbligatoria, dovuta all’utilizzazione dei singoli nutrienti (processi 

fisiologici di digestione, assorbimento e metabolizzazione). Lo stimolo maggiore è dato 

dalle proteine (10-35% dell'energia ingerita), mentre valori inferiori sono attribuibili a 

carboidrati (5-10%) e lipidi (2-5%)  

–la termogenesi facoltativa, legata alla quantità di alimenti assunti. Ad esempio le sostanze 

ad azione nervina (caffè, tè, tabacco, ecc.) possono aumentare la TID, in base all'entità dei 

consumi, anche in maniera rilevante  

 

Il FET (fabbisogno energetico totale) è l'apporto di energia di origine alimentare necessario 

a compensare il dispendio energetico di un individuo nelle 24 ore:  

FET = MB + TID + Attività fisica  

                                                BILANCIO ENERGETICO  

Il peso corporeo è l’espressione tangibile del bilancio energetico ovvero la relazione tra la 

quantità di energia introdotta con gli alimenti (entrate) e la quantità di energia utilizzata 

dall’organismo per compiere tutte le attività vitali, lavorative ed extralavorative nelle 24 ore 

(uscite). 
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Se l’energia introdotta con gli alimenti è superiore al dispendio energetico, l’energia in 

eccesso sarà depositata a livello del tessuto adiposo, causando un aumento di peso. Se, al 

contrario, l’energia in ingresso è inferiore dell’energia in uscita, la negativizzazione 

prolungata del bilancio energetico, porta ad una diminuzione del peso corporeo.  
 

                                   ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

 

                                          
Gli alimenti devono:  

- fornire energia per il mantenimento della temperatura corporea e di tutte le altre 

funzioni vitali essenziali  

- fornire energia per le svariate attività lavorative (protidi, glucidi, lipidi)  

- fornire materiale plastico per la crescita e la riparazione dei tessuti (protidi e 

minerali)  

- fornire quel materiale indispensabile per la catalisi delle reazioni metaboliche  
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Nell'organismo i valori calorici dei vari macronutrienti sono:  

–1 g di glucidi = 4 kcal  

–1 g di protidi = 4 kcal  

–1 g di lipidi = 9 kcal  
 

L’energia fornita con i cibi deve essere distribuita nella giornata in maniera equilibrata, per 

cui è fondamentale non saltare i pasti. Nello specifico, la colazione deve fornire il 20% 

dell'energia giornaliera, il pranzo il 40%, gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio il 

30% e la cena il 5%. 
 

 
 

La dieta equilibrata deve tener conto della quantità e della qualità degli alimenti.  

Per una sana e corretta alimentazione, è necessario apportare all’organismo tutti i nutrienti 

necessari e nelle giuste quantità. In particolare, i glucidi devono costituire il 55- 65% delle 

calorie totali di cui i glicidi semplici il 10-12% e l’amido deve costituire la quota restante.  
 

I glucidi forniscono all’organismo energia di rapida utilizzazione:  

nei muscoli e nel fegato rappresentano la riserva energetica di rapida utilizzazione;  

sono anche componenti strutturali della cellula. 
 

I protidi devono costituire il 15- 20% delle calorie totali. Forniscono all’organismo i 

materiali per la crescita, il mantenimento e la ricostruzione delle strutture cellulari. 

Sono i costituenti degli enzimi che favoriscono le più importanti reazioni,  
 

I lipidi, in una dieta equilibrata, devono costituire il 25- 35% delle calorie totali.  

In particolare:  

• 2/3 devono provenire da alimenti di origine vegetale,  

• 1/3 deve provenire da alimenti di origine animale.  

Forniscono all’organismo energia di riserva che si accumula nel tessuto adiposo. 

Il colesterolo (massimo 300mg/die), presente nei grassi animali, può essere un fattore di 

rischio per le malattie cardiovascolari.  
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VITAMINE E SALI MINERALI                  

 

Le vitamine sono dei nutrienti non energetici, fondamentali per lo svolgimento delle 

reazioni cellulari. L’organismo non è in grado di produrle (ad eccezione della vitamina D, K 

ed alcumìne del complesso B) e quindi le deve introdurre atraverso gli alimenti. 

Se l’alimentazione è sana ed equilibrata, il fabisogno vitaminico è automaticamente 

soddisfatto. Le vitamine sono volatili e si disperdono facilmente se sottoposte alla luce e al 

calore. 

I Sali minerali sono elementi chimici che svolgono funzioni necessarie per il corretto 

funzionamento dell’organismo. In piccole quantità, devono essere introdotti giornamente 

con l’alimentazione. A differenza delle vitamine, non vengono danneggiati alla luce e al 

calore, ma si disperdono parzialemnte nell’acqua di cottura. 

Si dividono in macroelementi come calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, cloroe in 

microelementi come   ferro, zinco, iodio, rame, fluoro, manganese, cromo, selenio, cobalto, 

ecc.                                                                           
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INRAN (ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA DEGLI ALIMENTI) 
 

Le raccomandazioni dell’INRAN forniscono dei suggerimenti per orientare e 

migliorare le scelte alimentari del consumatore italiano. 
 

        
  

1) Più cereali, legumi, ortaggi e frutta: alimenti importanti perché apportano carboidrati 

(soprattutto amido e fibra), ma anche vitamine, sali minerali e proteine (cereali e 

legumi) . La fibra riduce il rischio di insorgenza di alcune patologie (tumori del 

colon-retto, diabete, malattie cardiovascolari). Alcune sostanze ad azione protettiva 

contenute in frutta e verdura hanno azione antiossidante (contrastano cioè l’azione 

dei radicali liberi). 
 

2) Grassi: scegli la qualità e limita la quantità. Per la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari è necessario controllare l’apporto alimentare di colesterolo e la 

qualità di acidi grassi. E’ fonsamentale moderare la quantità di grassi da condimento, 

aumentare la frequenza del consumo di pesce e preferire per condire e cucinare l’olio 

extravergine di oliva. 
 

3) Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei giusti limiti. Nell’alimentazione abituale 

una delle fonti importanti di zuccheri semplici sono gli alimenti e le bevande dolci. 

Bisogna tenere conto della quantità e della frequenza di consumo di alimenti e 

bevande dolci nella giornata, per non superare la quota di zuccheri consentita  
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4) Bevi acqua ogni giorno in abbondanza in quanto nell’organismo umano l’acqua 

rappresenta il costituente presente in maggiore quantità ed è fondamentale per il 

mantenimento della vita. Mantenere un giusto equilibrio idrico è indispensabile per 

conservare un buono stato di salute. 
 

5) Il consumo eccessivo di sale (NaCl) è un fattore di rischio per l’ipertensione 

arteriosa. Bisogna limitare il consumo di sale in tavola, preferire il sale iodato al 

comune cloruro di sodio e consumare saltuariamente alimenti ricchi di sodio 

(patatine, oliva da tavola, snack salati, ecc.) 
 

6) Consumare bevande alcoliche solo in maniera limitata in quanto il nostro organismo 

è in grado di metabolizzare una quantità limitata di alcool. 
 

7) Variare spesso le scelte alimemtari tenendo conto che non esiste un alimento 

completo, per cui variare gli alimenti è il modo più sicuro per apportare tutti i 

nutrienti necessari. 

 

 

La Dieta Mediterranea è un modello alimentare idoneo alla promozione della salute e 

allo star bene. 
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Per l’attenzione ed il tempo che ci avete dedicato…… 

 

 

BUONE VACANZE 

 

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) 


