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RICERCA E FARMACI «ORFANI»

L’ENERGIA NUCLEARE tra miti e realtà. Sarà uno degli argomenti di discussione a Palazzo Ducale

Andrea Macco

�Energia. Una parola
che fino all'altro ieri sem-
brava d'interesse solo per
pochi: gli «esperti», gli ad-
detti ai lavori, o al massimo
qualche studente che si ci-
mentasse con le Leggi della
Termodinamica. I grandi
esperti di energia erano in-
somma gli scienziati, cir-
condati da quell'alone di
aurea incorruttibile di sa-
pienza per cui se a parlare
fossero stati loro, nessuno
avrebbe osato obiettare.

Oggi le cose sono cambia-
te, il tema dell'energia dila-
ga sui quotidiani e sui mez-
zi di informazione, in cam-
pagna elettorale come pu-
re sulla bocca delle gente
comune. Spesso diviene pu-
re una guerra di cifre in cui
al parere di «esperti» si
contrappone il parere di al-
tri «esperti» o pseudo-tali e
il cittadino comune resta
spesso disarmato.

È a partire da questa pro-
fonda riflessione sul ruolo
dell'informazione che «A
Compagna di Zeneixi» (le-
gata ad un patrimonio for-
temente culturale più che
propriamente scientifico)

ha deciso di stringere alle-
anza con l'Associazione
Culturale «Il Faro» (Asso-
ciazione senza scopo di lu-
cro nata da pochi anni con
scopo proprio quello della
Divulgazione, principal-
mente scientifica) e dare vi-
ta ad una campagna di cor-
retta informazione scientifi-
ca.

A partire dalla giornata
di oggi, ospitati da Palazzo
Ducale (Sala Conferenze
della Società Ligure di Sto-
ria Patria), si terranno in-
fatti quattro incontri sul te-
ma dell'energia, incontri
che cercheranno di offrire
una informazione semplice
e diretta.

I titoli valgono più di tan-
te parole: «L'energia nucle-
are: miti e realtà» (venerdì
18 aprile alle ore 17);
«Campi elettromagnetici:
effetti veri ed immaginari»
(venerdì 16 maggio, ore

17); «Le problematiche dei
rigassificatori in Italia» (ve-
nerdì 6 giugno, ore 17).

L'incontro di apertura, in-
vece, già da oggi (sempre
alle 17) tocca un altro tema
altamente caldo: «Fonti rin-
novabili: limiti, costi, affida-
bilità». Che cosa nasconde
questo titolo intrigante?

Ci ha risposto una delle
relatrici di queste conferen-
ze, la professoressa Paola
Girdinio, Direttore del DIE
(Dipartimento di Energia
Elettrica) dell'Università di
Genova. «Non si possono di-
pingere le energie rinnova-

bili come l'unica possibilità
per salvarsi dalla distruzio-
ne, - spiega - senza poi cu-
rarsi di un minimo di disa-
mina tecnico-economica
delle varie forme specifi-
che di energia rinnovabile.
Come illustreremo nel semi-
nario, ad oggi alcune fonti
rinnovabili sono economi-
camente convenienti ma
ampiamente sfruttate,
mentre altre sono così co-
stose da renderne il loro
uso impraticabile su vasta
scala. In ogni caso la loro
disponibilità può dipende-
re dal caso (come i sistemi
eolici, a seconda che il ven-
to soffi o meno, n.d.r.), dun-
que se le si vuole ottimizza-
re occorrono anche sistemi
di accumulo dell'energia
prodotto. Ciò comporta un
aumento dei costi che non
va trascurato».

Insomma, una conferen-
za volta all'informazione
corretta e oculata, perché -
ammonisce la Girdinio -
«chi non fa una corretta in-
formazione può fare danni
molto gravi all'ambiente e
alla società».

NEL 2009, ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA

�IYA2009. Non è unno-
me criptato di qualche
agente segreto, né il codice
di qualche farmaco o batte-
rio recentemente scoper-
to. Ma è la sigla con cui è
stato denominato il prossi-
mo Anno Internazionale
dell'Astronomia (Interna-
tional Year of Astronomy).
Sarà il 2009, anno in cui,
tra l'altro, cade la celebra-
zione del quarto centena-
rio del «perspicillum» di
Galilei (così lo scienziato pi-
sano aveva chiamato l'in-
venzione del cannocchia-
le), nonché i 250 anni dell'

Osservatorio Astronomico
di Torino, uno dei più anti-
chi e prestigiosi d'Italia.

Per IYA2009 ci saranno
iniziative un po' ovunque,
a partire dalle tre città gali-
leiane per eccellenza: Pisa,
Padovae Firenze. Segnalia-
mo in particolare l'apertu-
ra speciale della «Torre
delle Stelle», museo di
Astrofisica moderna e con-
temporanea realizzato all'
interno di un antico edifi-
cio nella zona di Arcetri,
non lontano dall'omonimo
osservatorio e dalla casa
dove visse lo scienziato pi-
sano negli ultimi anni della
sua vita (sarà un caso che
sia stata chiamata «il Gio-
iello»?).

Ma anche Genova avrà la
sua parte. Oltre a parteci-
pare alla creazione di una
rete a livello nazionale-in-
ternazionale tra Universi-
tà, Accademie della Scien-
za, Planetari, Osservatori e
vari Istituti, offrirà diversi
corsi di Astrofisica e Astro-
nomia divulgativa, letture
all'aperto affiancate da
eventi artistici e - ovvia-
mente non potranno man-
care - serate di osservazio-
ne alle stelle aperte a tutti.

Si segnalano ad esempio
le iniziative del Liceo Scien-
tifico G.D. Cassini, già atti-
vo da alcuni anni con sera-
te di osservazione al cielo
aperte al pubblico legate al
corso sperimentale Atro-
Cassini coordinato dal

prof. MauroCastagneto (ht-
tp://www.astrocassini.it).
Non mancheranno gli even-
ti legati agli Osservatori
Astronomici del Righi (ht-
tp://www.osservatoriori-
ghi.it/) e di Sestri (ht-
tp://www.oagenova.it/),
molto attivi in questi ultimi
anni, con un crescente au-
mento del numero di astro-
fili (in particolare ricordia-
mo le attività dell'Associa-
zioneLigure Astrofili «Pola-
ris» con sede in Piazza Pa-
lermo che opera in collabo-
razione col Museo di Storia
Naturale G. Doria: ht-
tp://www.astropolaris.it).

A proposito di osservazio-
ni, un grande problema
per chi vuole volgere lo
sguardo al cielo è certa-
mente quello dell'inquina-
mento luminoso, ossia il ba-
gliore e il riverbero prodot-
ti dalle fonti luminose artifi-
ciali che non permettono
una limpida e chiara osser-
vazione della volta celeste.
L'Italia si è dichiarata di-
sponibile a diverse serate
in cui «spegnere» le nostre
città per permettere a tutti
di ammirare il cielo come
lo si può scorgere dalle
campagne e dalle alture di-
sabitate. Aderirà anche Ge-
nova? Per dirla con uno dei
protagonisti di IYA2009,
«Solo chi mira più alto, si
differenzia più altamente»
(Galileo Galilei, Opere VII).
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Osservatoripronti agli straordinari

Energia senza segreti
negli incontri del Ducale

�Chissà se il signor Van Der Graaf
quando inventò lo strumento in grado di
generare i «fulmini in laboratorio»
(grandi tensioni elettriche che si scarica-
no a terra riproducendo, appunto, ciò
che un fulmine fa nell'Atmosfera terre-
stre) aveva in mente che con tale stru-
mento si sarebbero intrattenuti studenti
e Fisici del 2000?

O se Einstein quando si occupò del
complesso moto Browniano avrebbe po-
tuto vedere su un computer il bizzarro
comportamento in aria delle particelle
di fumo prodotto, ad esempio, da un po'
di tabacco che brucia?

La Scienza, in questo senso, diviene
una forma di arte. Che ci permette di co-
gliere anche ciò che, normalmente, è in-
visibile ai nostri occhi.

È questo il filo conduttore della mostra
«vedere l'invisibile» in questi giorni pres-
so l'Istituto tecnico Vittorio Emanuele II
in largo Zecca.

Affacciandosi a quella che una antica
targa chiama ancora «gabinetto di Fisi-
ca» al secondo piano dell'Istituto, sem-
bra di entrare in un laboratorio dei tem-
pi di Tesla, Van Der Graaf, Ampere, Gal-
vani, Faraday e tutti quegli scienziati
che hanno dato il loro contributo alla Fi-
sica dell'Ottocento.

Una raccolta di strumenti, tutti ancora
perfettamente funzionanti (altro che
computer e tecnologie moderne che sei
mesi dopo il termine della garanzia son
già da sostituire …) viene affiancata da
alcune opere artistiche moderne.

«È proprio questo il senso della mostra
- spiegano Andrea Giacobbe e Giseppe
Ferrera coordinatori dell'iniziativa - far
vedere come tutte le discipline possano
collaborare tra loro. Oggi regna la massi-

ma settorialità, noi abbiamo voluto far
vedere come ambiti diversi possano co-
municare ed esprimersi su uno stesso te-
ma». E così, a fianco della camera a neb-
bia di Wilson per la rivelazione delle par-
ticelle radioattive, ecco Real-Unreal di
Mela Sfregola: diverse colonne bianche
che quando si illuminano rivelano colori
e scritte. Si tratta di un gioco degli oppo-
sti tra luce ed ombra e tra parole antiteti-
che: real/unreal, bianco/nero, inside/out-
side.

Il professore di matematica mostra
poi, con un efficace pannello iterattivo,
che la luce visibile agli occhi è solo una
piccola parte dello spettro delle onde
elettromagnetiche? L'artista Daniel
Menck invita allora a riflettere sulla per-
cezione che abbiamo della realtà e di noi
stessi con l'opera posta al centro del ga-
binetto di Fisica, una specie di uovo di
legno sospeso in aria con dentro la scrit-
ta luminosa «Real» e una serie di spec-
chi e vetri, ora riflettenti ora trasparenti.

«Rappresenta l'infinito nel finito - spie-
gano i due artisti, sempre alla ricerca di
spazi espositivi innovativi - Abbiamo col-
laborato con artisti tedeschi esponendo
al Mseo romanico germanico, ma anche
presso alcuni scavi archeologici di un
pretorio romano e in un teatro barocco.
Ed ora ci lanciamo in questa collabora-
zione scientifica, anche in vista del pros-
simo Festival della Scienza genovese».

E se del Festival avete nostalgia, que-
sta mostra vi farà subito ritornare la vo-
glia di mettere il naso nella Scienza, visi-
bile o invisibile che sia, perché, per dirla
con Einstein, è proprio dall'invisibile e
dal senso del mistero che ci circonda che
nascono le sfide più entusiasmanti.
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ALL’ISTITUTO TECNICO VITTORIO EMANUELE II

L’OPERA dell’artista Daniel Menck all’istituto di Largo Zecca

L’invisibilechediventaarte
Luci e ombre, particelle radioattive, specchi e vetri in un gioco che svela un mondo nascosto
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RITRATTO di Galileo Galilei

Il Galliera in prima linea nella guerra alle malattie rare
�Malattie raree farmaci orfani:di questo
vivogliamooggiparlare,facendoriferimen-
to in particolare ad alcune iniziative mes-
se inoperadall'OspedaleGallieradiGeno-
vaper ipazientiaffettidaquestepatologie
poco comuni. Ma innanzitutto, quand'è
cheunamalattiasi definisce rara?Basan-
dosi su dati meramente statistici, l'attua-
lenormativaeuropeadefiniscemalattiara-
raunapatologiadicuisonoaffettimenodi
5 pazienti su 10mila. La Sindrome di
Down, secondo questa definizione, non ri-
sulta rara (ne è affetto circa un paziente
ogni 600). Malattie come la Thalassemia
e le Anemie, invece, rientrano in questa
categoria.Finoapochianni fanessunaca-
sa farmaceutica voleva prendersi l'onere

disvilupparei farmaciper lacuradiqueste
malattie: economicamente era una perdi-
taquasiassicurata.Ecosìvenneconiatoil
termine di «farmaci orfani» per tutti quei
medicinali privi di una casa farmaceutica
chesioccupassedellaloroproduzione.Ep-
pureè indispensabile favorire losviluppoe
la ricerca di nuove terapie (legate ad
esempioallamessaapuntodinuovifarma-
ciorfani)e ridurre i tempididiagnosi.
È in questadirezione l'iniziativadello scor-
so 29 febbraio dal titolo «Un giorno raro
per persone molto speciali», promossa a
livelloeuropeodallaEurordis(EuropeanOr-
ganisationforRareDiseases),cuihaaderi-
to anche l'Ospedale Galliera di Genova, in
particolare con il Centro della Microcite-

mia e delle Anemie Congenite. Spiega il
suo responsabile il dott. Gian Luca Forni:
«Il Centro dell'Ospedale Galliera ha intro-
dotto l'accessodirettoai suoiambulatori.
Vi si può accedere tutti i giorni, escluso
sabato e festivi, dalle 8.30 alle 10.30, so-
lo con l'eventuale indicazione del proprio
medico curante». Sempre al Galliera il
“Centro per la Sindrome di Down” ha sta-
bilmenteattivatopercorsidiagnosticimul-
tidisciplinari che, attraverso l'applicazio-
ne di linee guida internazionali, permetto-
nounadeguatofollow-upclinicoper leper-
soneDown in tutte le fascedietà.Proprio
il repartodellaMicrocitemia delGalliera è
statotraiCentricoordinatoria livellomon-
dialenello sviluppo diun «farmaco orfano»

riguardantelemalattieraredelsangueco-
me la Thalassemia, l'Emoglobinopatie, le
Sindromi Mielodisplastiche, la Sferocito-
si, laDrepanocitosie levarie formediAne-
mie.Si tratta di un farmacoprodotto dalla
dittaNovartischerimuoveil ferroinecces-
so portato dalle trasfusioni. Oltre a questi
farmaci,oggisiaffiancanonuovetecniche
didiagnosidelsovraccaricodi ferro,come
laRisonanzaMagnetica, loSquid(presen-
te soltanto ad Amburgo e Torino) e il nuo-
vissimoMid (Magnetic iron detector), pri-
mo prototipo mondiale installato proprio
al Galliera. Per chi volesse saperne di più
sulle malattie rare consigliamo di visitare
il sitowww.iss.it.
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Dal nucleare ai campi
elettromagnetici

per arrivare
alle fonti rinnovabili


