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Ricomincia l’avventura del Signor Bonaventura………. 
a cura del Prof. Antonio Telese  
 

Chi ha la mia età ricorderà il Signor Bonaventura, creato da Sergio Tofano, che 

terminava le sue avventure guadagnando un mitico milione di lire (poi miliardo di 

lire). Con il caratteristico frac con le falde a coda di rondine, la bombetta rossa, i 

pantaloni bianchi larghi, ed il fedele cane bassotto al fianco, Bonaventura era il 

protagonista di avventure che lo vedevano sfortunato e squattrinato all’inizio, 

ottimista, fortunato e milionario alla fine. Egli rendeva partecipe del proprio 

ottimismo e della propria fortuna amici e conoscenti. Ebbene, è con lo spirito del 

Signor Bonaventura che vogliamo ricominciare la nostra avventura, la pubblicazione 

del nostro giornalino bimestrale dal titolo “Parli…AMO di SCIENZE”.  

È con l’ottimismo del Signor Bonaventura che vogliamo ripartire ed affrontare questo 

nuovo anno scolastico. Dopo gli ultimi 2 anni, vissuti in periodo di pandemia, c’è 

proprio bisogno di una ventata di fortuna, perché la sfortuna, come sempre, ci ha 

visto benissimo negli ultimi tempi. Perciò ora, abbiamo proprio bisogno di una bella 

dose di ottimismo. Per questo motivo, tutti noi del “Gruppo Giovani Scienziati” 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo” di Arzano abbiamo 

deciso di “ergere” a simbolo di questa ripartenza il Signor Bonaventura, perché nelle 

trame delle sue storie a fumetti, da una disgrazia iniziale, da un periodo difficile, 

veniva fuori una situazione fortunata, e positiva che andava sempre a buon fine.  

Il semplice ed ingenuo Signor Bonaventura, dimostrava con il suo comportamento e 

col suo ottimismo, come sfortuna e malasorte potessero essere vinte e si potesse 

immaginare un futuro migliore.  

È proprio da questo bisogno, da questa esigenza di spargere ottimismo che nasce il 

primo numero del nostro giornalino di questo nuovo anno, perché siamo convinti che 

ci sia il sereno dopo la tempesta. E questo vuole essere anche l’augurio che tutti i 

redattori del nostro bimestrale rivolgono alla nostra Dirigente Scolastica, Prof.ssa 

Carmela Ferrara, ed all’intera comunità scolastica dell’I.I.S. “Don Geremia 

Piscopo”, affinché l’A.S. 2021/2022 possa svolgersi con serenità e dare a tutti la 

possibilità di riprendersi i propri spazi e ritrovare il “contatto umano”.      

 

La Redazione  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bombetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Bassotto
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IL PERSONAGGIO….  
A cura del gruppo giovani scienziati 

 

Kathrin Jansen, la scienziata del vaccino 

                                                                                   

Kathrin Jansen è nata nella Repubblica Democratica Tedesca nel 1958 

Kathrin Jansen, è la direttrice del dipartimento vaccini di Pfizer, la mente che si cela dietro lo 

sviluppo lampo del primo vaccino a Rna della storia, e del primo vaccino contro Covid approvato 

da Fda e dall’Ema. È grazie alla sua energia, che molti dei suoi collaboratori descrivono come 

inarrestabile, che l’azienda è riuscita a prendere una tecnologia, quella dei farmaci a Rna 

messaggero, trasformarla in un vaccino funzionante, e svolgere i trial necessari per la sua 

approvazione in soli 210 giorni, tempi da record persino con le scorciatoie regolatorie messe in 

campo durante questa pandemia. Un talento, il suo, che arriva da lontano: nella sua lunga carriera, 

iniziata nei laboratori della Merck nel 1992, Jansen ha collaborato a realizzare il primo vaccino 

contro l’Hpv (il Gardasil, secondo nella classifica dei vaccini più venduti nella storia) e del vaccino 

anti pneumococcico di Pfizer, il vaccino più venduto al mondo. 

 

 

"Questo è un momento storico. Questa era una situazione devastante, una pandemia, e abbiamo 

intrapreso un percorso e un obiettivo che nessuno ha mai raggiunto: inventare un vaccino entro 

un anno".  

                                                          Kathrin Jansen   
 

 
 
 



5 
 
 

LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

ACIDO CLORIDRICO  
Da corpi estranei  

Pur non immune,  

per primo, libero  

dal sal comune  

un noto chimico  

l'aveva attinto  

già fin dal secolo  

decimoquinto  

Ed ebbe il classico  

nome muriatico,  

come ancor chiamasi  

nell'uso pratico.  

Esiste libero:  

ne troviam molto  

nelle vulcaniche  

terre disciolto;  

dagl'ignei visceri,  

col denso effluvio,  

n'emana libero  

pure il Vesuvio.  

S'ottiene, in genere,  

libero e puro,  

trattando un acido  

con un cloruro:  

nel breve spazio  

d'un palloncino,  

tratta il solforico  

col sal marino.  

S'ha pur per sintesi  

scaldando cloro  

insieme a idrogeno.  

Gas incoloro,  

d'intollerabile  

respirazione  

anche a una piccola  

concentrazione,  

di sapor acido,  

d'odor pungente,  

nell'acqua sciogliesi  
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rapidamente.  

E lo disciolgono  

pur essi bene,  

acido acetico,  

alcool, benzene.  

Acido energico,  

fra gli altri eccelle,  

è la sua formula:  

HCI.  

L'acido nitrico  

con lui si pregia  

d'un noto liquido:  

dell'acqua regia;  

questa il carattere  

suo dissolvente  

deve all'energico  

cloro nascente;  

è combinandosi  

proprio col cloro  

che vi si sciolgono  

platino ed oro.  

Questi due acidi,  

tra lor commisti,  

fur noti agli arabi  

vecchi alchimisti. 
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IN EVIDENZA…..   Così il Sole “influenza” la Terra 

Perché gran parte delle malattie virali che si diffondono nel mondo si sviluppano ciclicamente in 

autunno e inverno nelle regioni temperate del globo? Secondo un gruppo multidisciplinare di 

ricercatori, la risposta è legata al Sole: il loro modello teorico infatti mostra la forte correlazione 

dell’andamento di queste epidemie con le stagioni sul nostro pianeta, in particolar modo con la 

quantità di irraggiamento solare che arriva a terra durante il giorno 

 
Lo schema mostra l’andamento nel tempo dei contagi per una epidemia influenzale come 

emerge dai risultati del modello teorico proposto dal team coordinato da Fabrizio Nicastro 

Università di Creta 
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Perché gran parte delle malattie virali che si diffondono nel mondo si sviluppano ciclicamente in 

autunno e inverno nelle regioni temperate del globo? Secondo un gruppo multidisciplinare di 

ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), dell’Università Statale di Milano, 

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia e dell’Irccs 

Fondazione Don Gnocchi la risposta è legata al Sole: il modello teorico da loro sviluppato infatti 

mostra la forte correlazione dell’andamento di queste epidemie con le stagioni sul nostro pianeta, in 

particolar modo con la quantità di irraggiamento solare che arriva a terra durante il giorno.  

«Il nostro modello offre una risposta semplice a un importante quesito scientifico ancora insoluto», 

dice Fabrizio Nicastro, ricercatore Inaf e primo autore dell’articolo. «Perché molte delle epidemie 

virali a trasmissione respiratoria, come l’influenza, si sviluppano ciclicamente solo nei periodi 

autunnali e invernali delle zone temperate degli emisferi nord e sud del mondo, mentre sembrano 

essere sempre presenti – seppure con intensità ridotta rispetto a quelle dei cicli stagionali nelle zone 

temperate – nella fascia equatoriale? E cosa determina questa stagionalità? Nel nostro lavoro, 

proponiamo che a determinare la stagionalità di queste epidemie altro non è che ciò che determina 

le stagioni sul nostro pianeta: la quantità di irraggiamento solare che arriva a terra durante il 

giorno». È noto che la luce ultravioletta (Uv) è in grado di disattivare – cioè rendere innocui per 

l’organismo – virus e batteri di molti tipi diversi, e che la dose necessaria alla disattivazione 

dipende dal tipo di virus o batterio. I raggi Uv solari che arrivano a Terra, dunque, dovranno avere 

un qualche potere “disinfettante” su luoghi esposti del pianeta. L’efficienza nell’inibire un 

particolare ceppo di virus dipende dal virus stesso, ma sarà senz’altro maggiore durante i periodi 

dell’anno in cui l’irraggiamento è maggiore (estate), e minore nei periodi con irraggiamento più 

basso. Questa ciclicità dell’azione disinfettante solare, con frequenza annuale, è in grado di 

“risuonare” costruttivamente con un’altra frequenza tipica dell’epidemia: quella della perdita di 

immunità. La combinazione di questi due fattori innesca così la stagionalità del fenomeno, fino a 

renderlo epidemico su tempi scala che vanno da pochi anni a decine di anni, a seconda di quanto è 

lenta la perdita di immunità a un dato virus. 

Il modello proposto dai ricercatori italiani riproduce assai bene la stagionalità osservata in diverse 

parti della Terra per epidemie virali con indice di contagio intrinseco (R0) minore di circa 2 – 

l’influenza ha tipicamente un valore R0 circa uguale a 1 – ed è in grado di modellare bene anche i 

dati di pandemie quali quella attuale (Sars-CoV-2) con un indice di contagio intrinseco alto (R0 

compreso tra 3 e 4), prevedendo cicli iniziali intermittenti molto intensi cui seguono cicli meno 

intensi e che si stabilizzano (su tempi scala che dipendono dal periodo di perdita dell’immunità 

tipico del virus) con intensità moderata con periodo finale annuale sincronizzato con quello delle 

stagioni. 

«Da un punto di vista prettamente immunologico, questi dati chiariscono una delle misteriose 

osservazioni che da sempre attendono risposta: perché le epidemie influenzali spariscono quando si 

è ancora lontanissimi dall’avere raggiunto una immunità di gregge?», aggiunge Mario Clerici, 

professore di immunologia all’Università di Milano e alla Fondazione Don Gnocchi, che ha 

partecipato allo studio. 

«I dati dell’epidemia Sars-CoV-2 in Italia sono anch’essi ben descritti dal nostro modello», 

conclude Nicastro, «ma le previsioni sul futuro dipendono criticamente, oltre ovviamente che 

dall’attuazione o meno di misure di contenimento e dalla loro severità, dalla efficienza del 

meccanismo di inattivazione del Covid-19 per mezzo dei raggi ultravioletti di tipo B ed A, che il 

nostro team è in procinto di misurare in collaborazione con l’Università di Milano». 
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Covid: come finirà? Diventerà endemica 
 
Come si concluderà la pandemia di covid? Probabilmente non con una totale 
eradicazione, ma con una presenza costante in certe aree. 
 

La domanda che la stanchezza da covid periodicamente ci ripresenta è sempre la 

stessa: come e quando finirà? Se sui tempi non è possibile esprimersi ancora con 
certezza, è però assai probabile che della malattia da nuovo coronavirus non ci 

sbarazzeremo di punto in bianco. 

Sarà piuttosto un lungo addio, preceduto da una - si spera - sempre più gestibile 

convivenza con il SARS-CoV-2. In altre parole, data l'elevatissima diffusione 

della covid, è difficile che i vaccini riescano a debellarla del tutto. Più 
realisticamente, la malattia diventerà endemica. È lo scenario tratteggiato in 

un articolo su The Conversation, che spiega anche che cosa si intende per 

endemia. 

COVID, COME FINIRÀ: UN CAMBIO DI PASSO. Il fatto che un gran numero di 
persone sulla Terra non abbia ancora contratto l'infezione indica che il nuovo 
coronavirus ha ancora "materiale" a sufficienza per continuare a circolare per 
qualche tempo. Per quanto cinico possa sembrare, per i virus non siamo altro 
che strumenti di replicazione che camminano. Nei prossimi mesi, la prospettiva di 
una serie di vaccini in grado di limitare i contagi, insieme a quella di una certa 
immunità a caro prezzo acquisita della popolazione, dovrebbero iniziare a rallentare 
la corsa del patogeno. 
  
Ma la sua uscita di scena non sarà repentina. Nelle aree densamente popolate o 
con ancora un alto numero di persone suscettibili all'infezione, la covid 
continuerà a circolare a livello sostenuto. Quando immunità acquisita e misure 
di controllo riusciranno a portare il tasso di contagiosità (Rt) a un livello uguale 
o inferiore a 1 - ossia ogni individuo contagia al massimo un'altra persona - 
l'infezione si stabilizzerà a un livello costante e facilmente prevedibile. Sarà 
sempre presente in determinate comunità, ma con una prevalenza bassa. 
 

 

https://theconversation.com/covid-19-will-probably-become-endemic-heres-what-that-means-146435
https://www.focus.it/scienza/salute/cosa-sono-i-virus
https://www.focus.it/scienza/salute/covid-19-il-vero-volto-dell-immunita-di-gregge
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CORONAVIRUS: COME FINISCE. Se i vaccini ci proteggeranno dagli esiti più 
sfavorevoli della covid, la malattia potrebbe diventare una delle tante dalle quali 
ci vacciniamo o nella quale incorriamo almeno una volta nella vita. Con la 
differenza che per allora potremmo aver imparato a proteggere le persone più 
fragili. Se i vaccini riuscissero a ostacolare fortemente anche la trasmissione o a 
conferire un'immunità di lunga durata, potremmo sperare in più ottimistici, ma 
meno realizzabili scenari: l'eradicazione permanente è una sfida complessa 
anche per le malattie contro le quali si siano sviluppati vaccini di estrema 
efficacia o immunità permanente (come il morbillo). 
  
La storia insegna che spesso, le pandemie si concludono prima a livello sociale che 
sul piano medico: stanchi di avere paura, ci si abitua alla loro più rara presenza. 
Del resto la peste non è stata cancellata del tutto: ancora oggi si presenta in 
circostanze sporadiche, molto spesso curabile con antibiotici. 
 

 

 

 

Pensare a proteggersi dal contagio da covid diventerà la nuova normalità. 

 

 

 

 

 

 

https://www.focus.it/scienza/salute/come-e-quando-finira-la-pandemia-da-covid-19
https://www.focus.it/scienza/salute/come-e-quando-finira-la-pandemia-da-covid-19
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LE NOSTRE RUBRICHE                

NON TUTTI SANNO CHE…    

LUCE E COLORI 

UDA classe 2 Aia 
 

Come fa il nostro occhio a distinguere i toni di colore? Intanto che cos’è la luce. La luce si 
propaga nello spazio, lungo una direttrice rettilinea ad una velocità di 300mila km/s. Una 
radiazione luminosa è un’onda elettromagnetica che consiste in un campo elettrico e un 
campo magnetico oscillanti in onde sinusoidali (ad andamento regolare) perpendicolari tra 
loro. La principale caratteristica delle onde elettromagnetiche è la lunghezza d’onda. La 
lunghezza d’onda è la distanza tra due creste successive (o due ventri d’onda).   

 Lo spettro elettromagnetico comprende l’intera gamma delle lunghezze d’onda esistenti 
in natura e varia dai raggi gamma, della lunghezza d’onda di 1 picometro, alle onde radio 
con lunghezze d’onda di 1 chilometro. Fenomeni fisici apparentemente diversi, come le 
onde radio che trasportano suoni e immagini nell’etere, o i raggi X che impressionano la 
lastre radiografiche, hanno quindi la stessa natura, quella di onde elettromagnetiche. Le 
lunghezze d’onda variabili tra i 380 e i 780 nanometri (nm) costituiscono lo spettro della 
luce visibile (visibile cioè dal nostro occhio sotto forma di colore. Mentre non siamo in 
gradi  di vedere gli infrarossi o gli ultravioletti se non con apparecchiature elettroniche).  

 

Ritornando ai fotorecettori si è scoperto che i coni corti della retina sono sensibili alle onde 
elettromagnetiche con lunghezze d’onda intorno ai 440nm, ossia al blu, i coni medi sono 
sensibili intorno ai 550nm, ossia al verde, mentre i coni lunghi sono stimolati dalle 
lunghezze d’onda pari a 720nm, quindi dal rosso. Da qui il sistema RGB (Red Green Blue - 
sintesi additiva). Questo è quello che accade quando la luce che colpisce la retina del 
nostro occhio proviene direttamente da una fonte luminosa (lo schermo del nostro TV). Il 
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discorso cambia quando osserviamo un oggetto che non emette luce ma la riflette 
(materia = fonte di luce secondaria). In questo caso siamo di fronte a un fenomeno di 
percezione del colore dovuto a meccanismi sottrattivi, in quanto la superficie della materia 
possiede caratteristiche chimico-fisiche in grado di assorbire (quindi sottrarre) una parte di 
luce proveniente da una fonte di luce primaria (naturale o artificiale che sia). La luce 
riflessa sarà poi percepita dall’occhio secondo le regole della mescolanza additiva. In 
definitiva nella mescolanza sottrattiva il colore di un oggetto è dato dalla capacità della sua 
superficie di assorbire una parte dello spettro visibile. Ad esempio un oggetto è di colore 
giallo perché il blu viene assorbito, mentre il rosso e il verde sono riflessi (e per sintesi 
additiva la sovrapposizione di rosso e verde genera il giallo)  

 I colori tipografici:   Giallo                   Ciano   (bluastro)                   Magenta       (rossastro)        
I colori primari della sintesi sottrattiva sono: ciano, magenta e giallo. Anche questa scelta 
non è casuale in quanto ciascuno di essi ha la capacità di assorbire un terzo della luce 
spettrale. Il ciano è in grado di assorbire il rosso e di riflettere il verde e il blu, che il nostro 
occhio percepirà, per sintesi additiva, come ciano (bluastro), il magenta invece assorbe il 
verde e riflette il rosso e il blu che il nostro occhio vedrà, sempre per sintesi additiva, come 
magenta (rossastro), mentre il giallo assorbe il blu e riflette il rosso e il verde che sarà 
appunto percepito dai nostri occhi sotto forma di giallo.  

 

Per questa ragione mescolando i tre primari si otterrà il nero (ma in realtà si ottiene il 
bistro (nerastro), vedi le coordinate cromatiche CMYK ).  
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Con le recenti teorie cromatiche si sfata il mito del rosso considerato colore primario (lo è 
nel sistema RGB – sintesi additiva), ma nella sintesi sottrattiva il rosso è un colore 
secondario, ottenuto dalla mescolanza di giallo e magenta. Sotto, si può osservare come il 
rosso sia ottenuto dal 100% di giallo (Y) e dal 100% di magenta (M). Sistema CMYK – sintesi 
sottrattiva.  
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IL FAVISMO                                                                                                   

a cura del Gruppo Giovani Scienziati 

Cos'è il favismo? 

Il favismo è un'anomalia genetica che interessa alcuni enzimi contenuti 
nei globuli rossi. Nota fin dall'antichità come “malattia delle fave”, questa 
patologia, come si evince dalla parola stessa, comporta l'assoluta necessità di 
evitare l'assunzione di fave ed altri alimenti, come piselli e verbena, alcuni farmaci 
e sostanze particolari. 
Nei soggetti affetti da favismo si registra un deficit di un enzima, la glucosio-6-
fosfato deidrogenasi (G6PD) : la carenza dell'enzima comporta gravi conseguenze 
a livello degli eritrociti (globuli rossi), poiché il G6DP risulta essenziale per il 
corretto funzionamento e la sopravvivenza degli stessi. 

 

Cause del favismo 

L'assunzione di particolari alimenti e sostanze potrebbe inibire l'enzima G6DP, 
determinando conseguenze gravissime per l'organismo, tra tutte l'emolisi acuta 
con ittero. 
Il termine “favismo” risulta però improprio, poiché in alcuni soggetti fabici la 
reazione clinica emolitica si può manifestare anche indipendentemente dal 
consumo di fave e piselli. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le persone affette non possono mangiare 
questi legumi; inoltre, non possono essere assunte o inalate altre sostanze, 
come la naftalina e taluni farmaci, quali analgesici, antipiretici, 
antimalarici, salicilati, certi chemioterapici, chinidina, blu di metilene etc., che 
possono aggravare la condizione pre-esistente. 
La carenza dell'enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi, come abbiamo visto,  è 
la causa scatenante che provoca emolisi acuta con ittero. Infatti, è noto il ruolo 
rivestito da questo enzima come fattore di difesa degli eritrociti dall'ossidazione. 
I farmaci e le sostanze sopra citate alterano l'equilibrio ossidativo, 
comportandosi come pro-ossidanti. 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/globuli-rossi.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/fave.html
https://www.my-personaltrainer.it/tabelle-nutrizionali/fave-crude.htm
https://www.my-personaltrainer.it/tabelle-nutrizionali/piselli.htm
https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/verbena.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/fosforo.html
https://www.my-personaltrainer.it/fegato/ittero.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/legumi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/antipiretici.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/salicilati-aspirina.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/blu-di-metilene.html
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Sintomi e Complicanze 

Il soggetto affetto da favismo, dopo 12-48 ore dall'ingestione di piselli, fave o 
farmaci particolari, manifesta una carnagione giallastra che talvolta tende al 
verde, le sclere oculari appaiono color giallo intenso, le urine scure. Se il 
favismo si manifesta in forma grave, il soggetto potrebbe avere un collasso 
cardiocircolatorio: l'ittero è causato da un'alta concentrazione nel sangue di 
bilirubina, prodotto catabolico (di scarto) dell'emoglobina contenuta nei globuli 
rossi. Se l'ittero progredisce, la malattia potrebbe evolvere nella forma più grave 
di kernittero (encefalopatia bilirubinica: la bilirubina si deposita nel cervello, con 
conseguente danno cerebrale e possibile ritardo mentale). 
Inoltre, l'anemia emolitica potrebbe manifestarsi non solo in seguito 
all'assunzione delle sostanze vietate in questa malattia, ma anche come 
conseguenza di polmonite, epatite virale, malaria e chetoacidosi diabetica. 
Esistono varie forme di favismo e, in base alla gravità, l'OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) distingue cinque livelli: 

  i primi due esprimono una deficienza grave (anemia emolitica cronica / insufficienza renale 

acuta ed emolisi ad intermittenza), 

 il terzo rappresenta una deficienza lieve (emolisi manifestata solo in caso di contatto con 

sostanze ossidanti -fave, piselli, farmaci analgesici, naftalina etc.), 

 mentre gli ultimi due non comportano nessun effetto clinico pericoloso.  

 

 

Incidenza 

La malattia delle fave è trasmessa ereditariamente con il cromosoma X (come 
carattere recessivo connesso al cromosoma sessuale X): per questo motivo i 
maschi, avendo una coppia di cromosomi XY e cioè un solo cromosoma X, sono 
maggiormente colpiti rispetto alle femmine, che avendo entrambi i cromosomi X 
e cioè XX, in genere sono portatrici sane. 
La carenza dell'enzima G6DP rappresenta una tra le più frequenti carenze 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/occhi-gialli.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Urine-scure
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/bilirubina-alta.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/bilirubina-alta.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/valori-emoglobina.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/bilirubina-biliverdina.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/anemia-emolitica.html
https://www.my-personaltrainer.it/bpco/polmonite.html
https://www.my-personaltrainer.it/fegato/epatite.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/chetoacidosi-diabetica.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/anemia-emolitica.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/insufficienza-renale-acuta.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/insufficienza-renale-acuta.html
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enzimatiche mondiali, considerando che colpisce circa 400 milioni di soggetti. È 
opportuno ricordare, comunque, che nella maggioranza dei casi, il favismo 
resta asintomatico (non presenta conseguenze per l'organismo). 

Cure e prevenzione 

L'unica cura è la prevenzione: i soggetti affetti devono astenersi 
scrupolosamente dall'assunzione di fave e piselli, poiché contengono sostanze 
pro-ossidanti nei semi (vicina e convicina); devono essere banditi farmaci 
analgesici, antipiretici, antimalarici, blu di metilene, 
naftalene, sulfamidici, FANS ed alcuni antibiotici. 
Le  trasfusioni di sangue, nel caso di una crisi emolitica acuta, e la dialisi per 
soggetti affetti da insufficienza renali, risultano vitali. 
In alcuni casi gravi, la rimozione della milza potrebbe essere l'unica soluzione: è 
proprio a livello della milza, infatti, che i globuli rossi si distruggono. 
La diagnosi attenta e scrupolosa della malattia è essenziale prima di adottare 
qualsiasi trattamento: il test diagnostico ricerca l'enzima glucosio-6-fosfato 
deidrogenasi all'interno degli eritrociti, evidenziando anche le carenze più lievi. 

 

Conclusioni 

Purtroppo, le possibili varianti della malattia delle fave sono così tante, e le 
ricerche così poco approfondite, che si registra ancora un'evidente 
preoccupazione sui possibili alimenti, farmaci e sostanze veramente pericolosi 
per i soggetti affetti: in taluni casi, sembra quasi che solamente le fave siano 
realmente implicate. 
 
 

          
 
 
 
 

 
 

https://www.my-personaltrainer.it/asintomatico-cosa-significa.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/sulfamidici.html
https://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/fans-68.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/trasfusioni-di-sangue.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/dialisi.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/milza.html


17 
 
 

CURIOSITÀ……… del gruppo Giovani scienziati  

MALATTIE ENDEMICHE: CHE RUOLO HA L'IMMUNITÀ?                                                                                                                            

Le infezioni contro le quali si sviluppa un'immunità permanente, come il 
morbillo, e in cui ogni bambino nato è suscettibile finché non abbia ricevuto un 
vaccino, sono più diffuse nei Paesi con un tasso di nascite elevate: è il motivo per 
cui nelle aree più povere del mondo si fa il possibile per far vaccinare i propri 
figli mentre nell'Occidente, che ha ormai dimenticato le conseguenze del morbillo, 
guadagnano consenso i movimenti antivax. 
  
Nelle malattie contro le quali si sviluppa un'immunità temporanea, la 
popolazione perde periodicamente l'immunità per diventare di nuovo 
suscettibile: virus e batteri hanno imparato a sviluppare mutazioni per eludere la 
barriera immunitaria, come vediamo per il virus dell'influenza e l’attuale SARS-
CoV-2. In questi casi, i vaccini disponibili vanno aggiornati di anno in anno, per 
offrire la migliore protezione possibile. Non sappiamo quanto duri l'immunità al 
patogeno della covid: quella in risposta ad altri e meno gravi coronavirus si 

esaurisce dopo circa un anno. 
 

 

 

 

 

MALATTIE ENDEMICHE: LE CARATTERISTICHE. Se si escludono le malattie 
a trasmissione sessuale o le infezioni pediatriche, che sono presenti e attive un 
po' ovunque seppure in diversa misura, oggi la maggior parte delle infezioni è 
endemica in determinate aree geografiche: altrove, interventi di sanità pubblica 

https://www.focus.it/scienza/salute/morbillo-cancella-memoria-immunitaria-infezioni-precedenti
https://www.focus.it/scienza/salute/la-prima-reinfezione-confermata-da-covid-19
https://www.focus.it/scienza/salute/la-prima-reinfezione-confermata-da-covid-19
https://www.focus.it/scienza/salute/la-breve-immunita-dei-coronavirus-stagionali
https://www.focus.it/scienza/salute/la-breve-immunita-dei-coronavirus-stagionali
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hanno eliminato l'infezione o le condizioni che le servono per circolare. È il caso 

della malaria, della dengue, di Zika e di moltre altre malattie trasmesse dalle 
zanzare, divenute endemiche nelle regioni tropicali. 
  
Le malattie endemiche sono caratterizzate da schemi di diffusione ricorrenti. 
Alcune si diffondono con maggiore frequenza in determinate stagioni (pensiamo 
all'influenza), altre alternano periodi di maggiore trasmissione a periodi di bassa 
trasmissione e tutte continuano a circolare finché è presente un bacino di 
persone non ancora contagiato. La presenza di sacche di popolazione più 
suscettibili, perché in aree geografiche inizialmente risparmiate dal grosso della 
circolazione, continua ad alimentare l'endemia come farebbero le braci ancora 
ardenti in un camino. 
 

 

 

 

https://www.focus.it/scienza/salute/atlante-globale-della-malaria
https://www.focus.it/scienza/salute/atlante-globale-della-malaria
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura del gruppo giovani scienziati 

                                                                          

QUIZ di Astronomia 

 

Venere possiede... 

  

una massa simile a quella della terra. 
  

8 satelliti. 

  

2 anelli. 
  

un atmosfera densa di gas che lo rendeno rossastro. 

 

Domanda n. 2 

Il sistema solare si divide in... 

  

primo e secondo. 

  

di sopra e di sotto. 
  

maggiore e minore. 

  

interno ed esterno. 

 

Domanda n. 3 

Il pianeta piu' piccolo del nostro stistema solare e'... 

  

Marte. 
  

Venere. 

  

Mercurio 
  

Nettuno 

 

Domanda n. 4 
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Il nostro sistema solare ha 5... 

  

pianeti. 

  

asteroidi. 
  

soli. 

  

pianeti nani. 

 

Domanda n. 5 

Giove possiede 2 volte e mezza la massa di tutti gli altri pianeti messi insieme. Vero o 
falso? 

  

Vero 

  

Falso 

 

Domanda n. 6 

Quale di questi pianeti non è uno dei giganti gassosi? 

  

Giove. 
  

Urano. 

  

Nettuno. 
  

Marte. 

 

 

 

 

 

 

PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani  Scienziati 
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 “Quello che facciamo per noi stessi muore 

con noi, quello che facciamo per gli altri e per 

il mondo rimane ed è immortale.” 

 

Albert Pine  

 

 

 

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) 

 

 

 


