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LA NAZIONE

SI CHIAMA VITA, acronimo di Vitali-
ty, innovation, technology, ability, la
prossima missione spaziale dell’astro-
nauta Paolo Nespoli a bordo della sta-
zione spaziale internazionale (Iss) du-
rante la quale saranno effettuati ben 13
esperimenti sia biomedici che tecnolo-
gici. Scopo principale sarà verificare
gli effetti biologici sull’uomo di lun-
ghe permanenze nello spazio anche in
vista di futuri viaggi verso Marte. I ri-
sultati degli esperimenti biomedici
condotti in condizioni estreme come
quelle della microgravità potrebbero
in un prossimo futuro essere applicati
anche in situazioni critiche sulla Ter-
ra. Proprio questo è il compito che si
prefigge l’esperimento «In Situ-Bioa-
nalysis» sviluppato presso il diparti-
mento di Chimica dell’università di
Bologna e che ha ricevuto il più alto
punteggio di valutazione rispetto a tut-
ti gli esperimenti approvati sia per no-
vità, originalità, trasferibilità che per
reale utilità. Il progetto nasce all’inter-
no del gruppo di Chimica analitica e
bioanalitica diretto dal professor Aldo
Roda.

Cos’è il progetto In Situ-Bioanalysis?
«Abbiamo ideato e costruito – spiega
Aldo Roda – un piccolo biosensore
portatile, semplice ma ipersensibile,
in grado di analizzare parametri biolo-
gici in situ, ovvero a bordo dell’ISS,
partendo da campioni di saliva. La no-
vità è che il biosensore analizza la sali-
va degli astronauti e invia i risultati a
terra in tempo reale tramite un lettore

portatile collegato ai computer della
Iss permettendo così la diagnosi preco-
ce di eventuali disturbi e l’invio di op-
portuni consigli medici».

Qualiparametribiologici siposso-
no esaminare?

«Per ora sarà sperimentato permisura-
re i livelli salivari di cortisolo, un im-
portante biomarcatore di stress. In fu-
turo potrà essere adattato per l’analisi
di altri marcatori biologici».

Come sono eseguiti i controlli de-
gli astronauti in missione?

«Campioni di sangue, feci e urine sono
prelevati a bordo dell’Iss, congelati e
mandati alla Terra con navette per es-
sere analizzati. Un’operazione piutto-
sto complessa e costosa con lunghi
tempi di risposta. Con In Situ-Bioana-
lysis, l’analisi sarà effettuata dentro
l’Iss dallo stesso astronauta. Diagnosi
tempestiva e rapido intervento in caso
di situazioni problematiche».

Funzionerà anche sulla terra?
«Il nostro obiettivo non è solo misura-
re parametri in condizioni dimicrogra-
vità ma realizzare uno strumento per
fare analisi in loco. Il dispositivo è sta-
to pensato per lo spazio ma potrà poi
essere utilizzato anche sulla Terra per
fare analisi in tempo reale, al letto del

paziente, in ambulanza e in tutta lame-
dicina d’urgenza.Anche per la diagno-
stica nei Paesi in via di sviluppo o in
comunità remote o isolate come inAn-
tartide».

Qual è il meccanismo d’azione?
«Il sistema si basa su una tecnica già
nota che sfrutta l’elevata specificità de-
gli anticorpi per riconoscere il biomar-
catore di interesse e le forze capillari
per promuovere il movimento dei rea-
genti. In pratica sfrutta lo stessomecca-
nismo che permette di fare il test di
gravidanza sull’urina».

In pratica?
«Nespoli raccoglie un campione di sali-
va tenendo in bocca un tampone di cel-
lulosa (salivette) e lo inserisce in una
siringa con cui introduce la saliva in
un’apposita cartuccia. Poi inserisce la
cartuccia nel contenitore che contiene
il dispositivo con i reagenti. Preme un
pulsante per miscelare la saliva e i rea-
genti precaricati nella cartuccia stessa
e chiude il contenitore.Dopodi che av-
via il software dedicato per acquisire le
immagini del segnale chemilumine-
scente e collega il lettore al computer
di bordo che invierà le immagini alla
Terra in tempo reale per l’elaborazio-
ne».
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PREDISPOSTI al mal di schiena?
Pare proprio di sì. Lo ha stabilito
una scoperta della ricerca genetica
condotta all’istituto ortopedico
Galeazzi di Milano. Il mal di
schiena, che affligge 8 italiani su
10, oggi sappiamo che ha un
responsabile in più: una variante
del gene del recettore della
vitamina D che, se presente, è
associata al processo di degenerazione dei dischi
vertebrali. Se una persona ha questa caratteristica
genetica, è maggiormente soggetta alla degenerazione
dei dischi vertebrali. Lo studio, condotto da
Alessandra Colombini, ricercatrice del laboratorio di
Biotecnologie applicate all’ortopedia, fa parte del
progetto europeo Genodisc, che ha coinvolto per sette
anni il Galeazzi e in particolare la Chirurgia Vertebrale
III-Scoliosi, guidata daMarco Brayda-Bruno. «In Italia
– spiega la dottoressa Colombini – abbiamo
individuato delle varianti (polimorfismi) nel gene del
recettore della vitamina D che possono predisporre la
degenerazione dei dischi intervertebrali
indipendentemente da specifici fattori di rischio come
età, fumo, obesità, un’attività lavorativa che richieda
sforzo fisico». Questa scoperta apre la strada a nuove
strategie di prevenzione: non è infatti possibile
cambiare questa propensione, ma è utile esserne
consapevoli per adottare uno stile di vita sano.

Maurizio M. Fossati

GIACOMO PUCCINI era uomo geniale che amava vivere
pericolosamente: cento sigarette al giorno, tanti inciden-
ti con auto da corsa (nel 1903 fu per sei mesi in ospeda-
le) e, soprattutto, tante donne. Troppe. In sintesi non
aveva viziminori. SuamoglieElvira, disperata per i con-
tinui tradimenti, comprò una villa sul lago di Massa-
ciuccoli vicinoViareggio. Questo specchio lacustre,me-
ravigliosa oasi di fenicotteri, non aveva emissari, cosa
che tranquillizzava Elvira sempre in ansia per le fughe
del marito. Ma Giacomo non sopportava le redini. Fece
quindi costruire in gran segreto un canale che collegava
il lago a Viareggio e tutte le mattine col suo motoscafo
andava a trovare le amanti in Versilia. Anche in questa
oasi non ci fumai pace:Doria, sua bellissima cameriera,
si suicidò dopo che Elvira scoprì le sue attenzioni per il
maestro. Duro colpo che lo segnò moltissimo; iniziaro-
no a tormentarlo ripetuti episodi di laringite che curò
con suffumigi di erbe, praticamolto diffusa fra i cantan-
ti d’opera. Nel vicino parco di San Rossore, zona vocata
alla coltivazione dei pinoli, era abitudine dei contadini
aprire le pigne verdi con l’acqua bollente: l’acqua intri-
sa di resina non veniva però buttata via ma inviata
all’ospedale di Pisa per fare suffumigi utili alle vie respi-
ratorie. Il maestro migliorò pochissimo e nel 1923 ci fu
la sentenza: tumore alla laringe da fumo che presto lo
portò a morte.

PECCATO. FOSSE STATA una malattia diversa queste
terapie antiche avrebbero fatto miracoli. In tutte le affe-
zioni delle vie respiratorie i vapori balsamici sono un
toccasana. In questi casi mettete a bollire in tre litri di
acqua un pugno di artemisia, lavanda e aghi di pino.
Quindi asciugamano sulla testa e inspirare profonda-
mente: le sostanze aromatiche volatili che si liberano
dalla decozione delle piante medicali liberano le fosse
nasali e decongestionano le prime vie respiratorie, il tut-
to senza effetti collaterali. Per gli studi sull’artemisia,
per inciso, la dottoressa cinese Tu You You nel 2015 ha
vinto il premio Nobel per la Medicina.

VAPORI? BALSAMICI
MANON PER PUCCINI

l’alternativa di CIRO
VESTITA

Vincere gli attacchi di panico è possibile a
patto che il soggetto, aiutato da persone
esperte, affronti il problema. Lo racconta
Paolo Penco nel libro ‘Vivere senza
attacchi di panico’ (Tecniche Nuove).
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