
Corso Formazione Docenti
Energia, Risorse, Ambiente

ITIS Marconi, Forlì, novembre – dicembre 2020



Margherita Venturi
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”

Università di Bologna
E-mail: margherita.venturi@unibo.it 

Il ruolo della Chimica per uno 
sviluppo sostenibile

30 novembre 2020



Sostenibilità e Chimica



Come viene percepita la Chimica



La parola Chimica è 
associata all’inquinamento, 
alla contaminazione dei 
cibi, agli incidenti 
industriali, …

chimico = cattivo

chimico = artificiale
naturale = buono Chemofobia dilagante



Pubblicità
ingannevoli



Pubblicità ingannevoli



Sapone senza chimica

Pubblicità ingannevoli



Ma cosa può essere 
considerato naturale?



È vero che naturale significa 
zero chimica?





sono presenti sostanze tossiche 
come acetone, acetaldeide, 

metanolo, acroleina, etc.

Naturale è sempre 
salutare?



Vitamina C “naturale”
La vitamina C estratta dai 

frutti della rosa canina
viene pagata a caro prezzo

Vitamina C “di sintesi”
La vitamina C preparata in 

laboratorio (di sintesi) che si 
compra in farmacia



I chimici hanno 
analizzato la vitamina 

C naturale e hanno 
stabilito la sua 

struttura

La vitamina C è un composto chimico 
(molecola) in cui un certo tipo e numero di 
atomi sono legati assieme in base a regole 

dettate dalla natura

Vitamina C



Stabilita la struttura il gioco è fatto 
perché i chimici sanno riprodurre nei 
loro laboratori le molecole naturali 

molecole di sintesi = molecole naturali



ASTROLOGIA MEDICA

Chemofobia riguarda anche l’ambito 
medico



Omeopatia

Christian F.S. Hahnemann 
(incisione del 1831)

Semplici calcoli di 
chimica provano che il 

prodotto omeopatico è così 
diluito da non contenere 
neppure una molecola del 

principio attivo

Diluizione 30CH (trentesima centesimale) 
molto comune per i preparati omeopatici: 1 
molecola di principio attivo in un volume pari 
a 30 miliardi quello della Terra! 



2017



Quando uno vuole 
credere, non c’è prova 
scientifica che tenga
Dmitrij Ivanovič Mendeleev



Terra Wash: detergente biologico

Contenuto in un piccolo sacchettino riutilizzabile per 
più lavaggi, questo prodotto a base di magnesio 
naturale avrebbe la caratteristica di ridurre le 

dimensioni delle molecole d’acqua: le molecole d’acqua 
diventano più piccole e più penetranti, con la 

conseguenza che lavano meglio

€ 54.80



Acquascissore

È un dispositivo di nuova concezione, che interagisce con 
l’acqua che l’attraversa, grazie a particolari campi magnetici, 

appositamente progettati 

€ 999.00
€ 854.00

Iva inclusa

Le molecole di acqua che, in natura, sono normalmente unite 
in strutture tridimensionali chiamate “cluster” (grappoli), 
vengono “scisse”, cioè ne viene indebolito il legame pre-
esistente. Tale scissione conferisce alle molecole una 

maggior libertà che migliora la qualità dell’acqua, in termini di 
freschezza e purezza. L’acqua che berremo dopo il passaggio 

attraverso l’acquascissore viene definita “Acquascissa”.





Tanti tipi di sale

il “normale” sale da cucina



il “normale” sale da cucinasabbia rossa



Sale Nero o Sale delle Streghe
Questo tipo di sale viene confuso con il sale che si 

utilizza in cucina, ma non è del tutto uguale.
Il Sale Nero ha una potentissima energia 

purificante e protettiva, infatti anticamente 
veniva usato come conservante per gli alimenti 

dato che svolge un'azione antibatterica. Il colore 
nero è un colore profondamente sacro 
strettamente connesso alla protezione.

polvere di carbone il “normale” sale da cucina



In Italia è un peccato mortale non 
conoscere la Divina Commedia, mentre 

gli intellettuali possono dichiarare 
pubblicamente di non sapere cosa sia 

una molecola 



La Chimica è la disciplina meno amata 
dagli studenti della scuola superiore



Far conoscere e 
accettare 

positivamente la 
chimica è un 

problema che va 
indietro nel 

tempo

Già nel 1940 …



Definizione di Chimica



Chimica

Scienza che studia le proprietà, la 
composizione, l’identificazione, la 

preparazione, la capacità e il modo di reagire 
delle sostanze naturali e artificiali del regno 

inorganico e di quello organico
Questa definizione non rende 

certamente giustizia alla Chimica



Nel 1926 Schroedinger ha 
condensato tutta la chimica in 

un’unica equazione di soli sei simboli

Piergiorgio Odifreddi
Il matematico impertinente

Longanesi, 2005, p. 299



La chimica:
una disciplina che lavora a tre livelli

ultramicroscopico:
atomi, ioni, molecole
(dimensioni 10-10 - 10-9 m)

macroscopico:
i fatti tangibili

simbolico:
linguaggio chimico



Le molecole d’acqua 
presenti in

18 g di acqua

Le molecole sono piccole

sono 6 ´ 1023

molte di più delle 
stelle dell’Universo



Abilità del 
chimico

mondo invisibile

mondo macroscopico

La creatività consiste nel vedere
ciò che tutti hanno visto e nel pensare 
ciò a cui nessuno ha mai pensato

Albert Szent-Gyorgyi

Creatività



L’abilità del chimico
Scoprire l’invisibile osservando le 

caratteristiche del visibile:
il chimico esploratore della natura

Operare a livello invisibile per 
ottenere materiali con proprietà 

nuove e interessanti:
il chimico inventore di molecole e 

processi artificiali



la Chimica è il nostro 
vivere quotidiano

Definizione di Chimica



La Chimica è in noi
concepimento, nascita, crescita, 

morte, memoria, pensiero, 
l'esperienza, emozioni, ……

I nostri sensi si basano su 
processi chimici



rosa ciclamino

mela

rosa
+

recettore

La capacità di sentire gli odori, ma 
anche i sapori



La chimica della “stretta di mano”



La Chimica è attorno a noi 
nei processi naturali come

la fotosintesi, la formazione della ruggine, 
la fermentazione dell’uva, la lievitazione del 

pane, la combustione, ……

in tutto ciò che i chimici hanno creato e 
continuamente creano per rendere la 

nostra vita più facile, migliore e piacevole



La Chimica è una disciplina 
scientifica importante



La Chimica è una disciplina 
scientifica bella



La Chimica è una disciplina 
scientifica utile



Lo sviluppo scientifico e tecnologico ha 
portato molti benefici

Oggi conosciamo la situazione e abbiamo 
il dovere di riparare ai danni fatti: 
ripensare al significato di sviluppo

Nell’ultimo secolo la grande 
accelerazione dello sviluppo tecnologico 
ha creato danni al pianeta e all’umanità, 

spesso senza volerlo e a volte 
addirittura senza saperlo



Per sviluppo sostenibile si intende uno 
sviluppo in grado di assicurare 

“il soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente senza 

compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i 

propri” 
Definizione proposta nel rapporto “Our Common 
Future” pubblicato nel 1987 dalla Commissione 

mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Commissione 
Bruntland)

Sviluppo sostenibile



Lo sviluppo sostenibile si basa 
sul rispetto per gli altri, per le 

generazioni future, per la 
diversità, per l’ambiente, per le 

risorse della Terra

Lo sviluppo sostenibile è in 
netto contrasto con l’attuale 

modello di sviluppo



Economia Lineare

Le risorse naturali 
sono “infinite”

Risorse
naturali Estrarre Usare Gettare

Rifiuti

Energia ottenuta da combustibili fossili



Noi però non ci preoccupiamo e 
usiamo con un ritmo sempre più 
crescente ciò che il pianeta ci 

mette a disposizione 

Le risorse naturali sono limitate 
anche quelle rinnovabili



Una casa del 1990: ca. 20 elementi chimiciUna casa prima del 1950

 

http://www.rareelementresources.com

2019: ca. 40 elementi chimici sul palmo di una mano

Quanti materiali usiamo

Grande 
intensificazione 
materiale





Una grande intensificazione materiale 
caratterizza il nostro attuale sviluppo

Forse molti meno 
per “sparecchiarla”

150 anni per 
“apparecchiare” la 
Tavola Periodica



Il problema della limitata 
disponibilità di materiali e di 
tutte le risorse naturali fa 

affrontato subito e nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile

I passi da fare sono quindi …



Economia Lineare

Le risorse naturali 
sono “infinite”

Risorse
naturali Estrarre Usare Gettare

Rifiuti

Energia ottenuta da combustibili fossili

Abbandonare l’attuale economia lineare



Passare all’economia 
circolare

Le risorse
naturali

sono limitate

Energia ottenuta da fonti rinnovabili

Seguire l’insegnamento 
della natura che da 

sempre usa l’economia 
circolare



Economia circolareLe risorse
naturali

sono limitate

Energia ottenuta da fonti rinnovabili

Questa economia è 
basata su alcune 

parole chiave



Le parole chiave si 
riferiscono ad azioni ormai 

ineludibili per attuale le quali 
la Chimica gioca e giocherà 

sempre di più un ruolo 
fondamentale 



Sostituire
Sostituire i combustibili fossili con 

fonti energetiche rinnovabili

Energia solare

fonti energetiche prevaricatrici 
fonti energetiche gentili



L’energia solare, così come tutte le 
altre fonti rinnovabili, per essere 

sfruttata va convertita in forme di 
energia utile: calore, elettricità e 

combustibili

Il contributo della Chimica è 
fondamentale



Conversione dell’energia solare

Calore

Pannelli termici Forni solari



Conversione dell’energia solare

Elettricità

Nelle celle solari 
l’assorbimento di luce da 

parte di un materiale 
semiconduttore origina 
una corrente elettrica
Tante celle vengono 

collegate per formare
i pannelli fotovoltaici

Pannelli fotovoltaici



REN21 Report, 2019

Sviluppo mondiale del fotovoltaico 
2008-2018

Energia generata da 
100 centrali nucleari 

da 1000 MW 

Nel 2015, l’Italia ha coperto il 7,3%
dei suoi consumi di elettricità con il fotovoltaico



Apple Park in California 

Il fotovoltaico:
impianti enormi



Nei paesi del Terzo 
Mondo, dove manca 

un’infrastruttura per 
produrre e distribuire 
l’elettricità, i pannelli 
fotovoltaici sono una 

soluzione, almeno 
parziale, al fabbisogno di 
energia elettrica di due 

miliardi di persone

Il fotovoltaico:
piccoli impianti



SANYO solar ark, Gifu (Japan), 315 m



Solar Impulse è un velivolo ultraleggero 
alimentato da energia solare



Nuove tecnologie fotovoltaiche

• Nuovi materiali
• Nuovi metodi di fabbricazione
• Nuove architetture







Conversione dell’energia solare

Elettricità

L’impianto solare a concentrazione più grande al 
mondo (Ivanpath, California, 2014) 

Impianti, anche di 
grandissima dimensione, in 
cui sono prodotti fluidi ad 

alta temperatura, mediante 
l’uso di specchi o lenti, per 
la generazione di energia 

elettrica

Concentratori solari



Conversione dell’energia solare

Combustibili

Colture Dedicate

Biocombustibili

Bioetanolo da granoturco, barbabietola, 
canna da zucchero, … per motori a benzina
Biodisel da oli vegetali (colza, girasole,  
soia, palma, …) per motori a gasolio

Combustibili da scarti 
dell’agricoltura



Conversione dell’energia solare

Combustibili

Approccio dei chimici:
realizzazione di una fotosintesi artificiale

Obiettivo:
ottenere un combustibile sfruttando il   
meccanismo usato dalla fotosintesi naturale



Le ricerche sono attualmente concentrate 
sulla scissione dell’acqua in idrogeno e 
ossigeno, un processo che permette di

creare un ciclo chiuso per la produzione di
energia senza causare inquinamento

Energia utile 
all’uomo

H2O

H2 + ½ O2

Luce 
solare



H2O

H2 + ½ O2

Energia utile 
all’uomo

Luce 
solare

Per realizzare un sistema del genere c’è tanta chimica!

reaction centre



• Sintesi del sistema D-P-A (centro di reazione) per 
ottenere il processo di separazione di carica 

• Uso/sviluppo di catalizzatori per la produzione di 
ossigeno e idrogeno

• Utilizzo/sviluppo di una membrana in grado di separare le 
zone di produzione dei due gas e di permettere il veloce 
trasporto di protoni

Integrazione di tutti i componenti

• Sintesi di un sistema antenna per la raccolta della luce 
solare

reaction centre



È però possibile ottenere la scissione  
dell’acqua mediante l’elettrolisi sfruttando 
l’energia elettrica ottenuta con i pannelli 

fotovoltaici

Il sistema è molto complesso e le ricerche 
sono ancora in corso!

reaction centre



Produzione di idrogeno e ossigeno 
mediante fotoelettrolisi dell’acqua

(si sta esplorando la possibilità di usare 
acqua di mare) 

L’idrogeno e l’ossigeno possono 
essere riconvertiti in elettricità 

nelle celle a combustibile

Produzione di syngas (CO + H2) 
mediante fotoelettrolisi di acqua e 

CO2



Un collo di bottiglia: limitata 
disponibilità di materiali 



Sostituire
Sostituire elementi scarsi o dannosi con 

elementi più abbondanti e non tossici
Il platino, elemento critico molto usato come 
catalizzatore, ad es. nelle celle a 
combustibile, potrebbe essere sostituito dal 
grafene



Sostituire

L’indio, difficile da estrarre e 
scarso, come composto 

ternario con ossigeno e stagno 
(ITO) trova svariate 

applicazioni per le ottime 
proprietà ottiche e 
conduttometriche

Valida alternativa: un ossido di calcio e 
alluminio, due elementi abbondanti sulla crosta 

terrestre



Sostituire
non sempre è possibile per altri problemi 

La sostituzione del rame con l’alluminio, più 
abbondante, come conduttore di elettricità 
comporta un costo energetico troppo alto



Sostituire
non sempre è possibile per altri problemi 

Non ci sono (ancora?) sostituti

Proprietà fisiche uniche:
Teb: -268,93 OC

non infiammabilità

Liquido di raffreddamento per 
la tecnica NMR

Gas protettivo per la 
saldatura ad arco

Gas nelle miscele per immersioni
profonde

Gas di riempimento per 
areostati e palloni sonda



Sostituire
Materiali plastici

Sostituire i prodotti plastici tradizionali (ad 
es. polipropilene, polietilene, cloruro di 

polivinile, polietilene tereftalato, polistirene)
con plastiche biodegradabili o compostabili 



La bioplastica compostabile

La bioplastica compostabile è un tipo di plastica derivante 
da materie prime vegetali rinnovabili annualmente (farina o 

amido di mais, o altri cereali) capace di decomporsi per 
compostaggio in qualche mese, contro centinaia di anni 

richiesti per le materie plastiche tradizionali e decine di 
anni per quelle biodegradabili 



Sostituire
Sostituire i processi industriali inquinanti 

con processi più rispettosi per l’ambiente e 
la salute dell’uomo usando i principi della 

“Green Chemistry”

Sarebbe più giusto parlare 
di un uso verde della 

chimica, perché chimica 
verde suppone che ci sia 
una chimica “non verde”



I processi fotochimici (la luce fornisce ai 
reagenti l’energia necessaria affinché il 

processo avvenga) sono rispettosi 
dell’ambiente perché non richiedono 

condizioni drastiche: alte temperature, 
solventi tossici, catalizzatori a base di 

metalli pesanti

Sostituire i processi industriali 
inquinanti con processi più 

rispettosi per l’uomo e l’ambiente

Sostituire



Sintesi tradizionale (a) e fotochimica (b) 
dell’estragolo (4-allilanisolo) usato in profumeria



Riciclare
È nata una disciplina 

chiamata Garbology, che 
si interessa della 

gestione e del 
trattamento dei rifiuti  

Per far questo è fondamentale che a 
monte ci sia la raccolta differenziata



Riciclare
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dismesse costituiscono una grossa parte dei 
rifiuti: ogni anno nel mondo 54.000.000 t; 

12.000.000 t in Europa, pari a 16 kg pro capite) 



Si tratta di una 
risorsa di metalli 

preziosi

Da un solo cellulare si possono recuperare:
ü 0,024 g di oro
ü 0,25 g di argento
ü 9 g di rame
ü 1 g di terre rare



Riciclare
A livello europeo solo il 43% dei rifiuti 

elettrici ed elettronici è finito in sistemi di 
raccolta e di riciclaggio ufficiali, il restante 
57% è stato esportato in paesi dove non c’è 

un’adeguata tutela del lavoratore, riciclato in 
condizioni non conformi, o semplicemente 

gettato in discarica



Il metallo più leggero e con 
uno dei più elevati potenziali 

elettrochimici

Batterie agli ioni litio

Ideale per le batterie

Riciclare, riciclare, riciclare



Un esempio da imitare

Le 5.000 medaglie che dovevano essere 
assegnate agli atleti sono state ottenute 
riciclando 6.000.000 di smartphone ed 

altri rifiuti di apparecchiature elettriche



Pitture e vernici ecosostenibili 
– le green paints – sono state 
ottenute da scarti di arancia, 
pomodoro, cacao e da amido di 
mais: un progetto tutto italiano

Colori per i tessuti, ad es. 
dalla buccia delle cipolle

Esempi interessanti
Vernici, pitture e coloranti per tessuti da 

scarti alimentari



I sottoprodotti dell’industria agrumicola si trasformano 
in materiale tessile innovativo e sostenibile, simile alla 
seta e alla viscosa, riducendo l'impatto ambientale non 
solo dell'industria alimentare, ma anche di quello della 

moda. Progetto di due giovani ricercatrici siciliane

Esempi interessanti
Tessuti dagli scarti di arance e limoni



Ricerche importanti:
Un enzima per la degradazione e il 

riciclaggio del PET

Un enzima della famiglia delle cutinasi, opportunamente 
modificato, è capace di degradare il polietilene tereftalato 
(PET), favorendone un ripetuto riciclo ed evitando quindi 

che finisca in discarica 
Questo approccio consente di risolvere il problema sempre 

crescente dei rifiuti di plastica



Progettare a moduli
per riparare, riutilizzare e 

recuperare (riciclo)



Fare con meno
Strategia della miniaturizzazione:

risparmio di atomi



Nanotecnologia
Tecnologia sulla scala dei nanometri

Progettazione e realizzazione 
di materiali e congegni

Nanometro:
un miliardesimo di metro

Una tecnologia che permette di 
controllare e manipolare la materia a 

livello atomico e molecolare



Chi è stato il primo a parlare di   
nanotecnologia?

There is plenty of room at 
the bottom

Address to the American Physical Society
December 1959

Quello di cui voglio parlare è il 
problema di manipolare e 

controllare le cose su una scala 
piccolissima: atomi e molecole

Richard FeynmanRichard Feynman
Nobel per la Fisica 1965



Esempi di nanotecnologia dal 
passato: un uso non consapevole



Il vetro, contenente piccole proporzioni di 
nanoparticelle di oro e argento (70 nm) disperse in 

forma colloidale, cambia colorazione a seconda 
della direzione della luce che lo illumina

Coppa di Licurgo (arte romana, IV sec)



I colori iridescenti e traslucidi di queste 
ceramiche si devono a nanoparticelle di rame (che 
danno il colore rosso) e di argento (responsabili 

delle colorazioni dorate) disperse in forma 
colloidale nel materiale ceramico

Ceramiche di Deruta del Rinascimento



Si comincia veramente a parlare 
di nanotecnologia e ad 

utilizzarla in modo consapevole 
solo dopo il 1980

La sua nascita però è stata 
accompagnata da molte perplessità



Nanotechnology

The design of 
very tiny platforms 
upon which to raise 
enormous amounts 

of money

2006



Nanotechnology

Nanotechnology has become a 
favorite, and successful, term among

America’s most fraudolent stock 
promoters

Chem. Eng. News
2004, 82(April 19), 8



Poi si è capito che la 
nanotecnologia ha grandissime

potenzialità e può offrire
tantissimi benefici

Per sviluppare questa tecnologia 
occorre un cambio di paradigma



nanostrutture (1-100 nm)

atomi e molecole

approccio
“dal basso”

´

materiali macroscopici

microstrutture (~ 1´10-6 m; µm)

approccio
“dall’alto”



Perché è importante 
sviluppare questo tipo di 

tecnologia?
Un aspetto importante dell’attuale 
progresso è la  miniaturizzazione 
(obiettivo della nanotecnologia)

Un esempio eclatante riguarda il 
settore informatico



ENIAC: il primo computer elettronico (1946)

Spazio occupato:
9 m ´ 20 m

Peso: ca. 30 t  Elementi: 18000 valvole Consumo: 200 kW



The ENIAC Girls



IBM ha annunciato la messa a punto di una nuova
generazione di transistor della dimensione di 7 nm

Gli attuali computer elettronici sono
basati su transistor e circuiti integrati

estremamente miniatutizzati

Peso: ~ 2 kg
Consumo: 100W

Pentium J4205

Elementi: decine di milioni di transistor
Dimensione elementi: 14 nm



Su questa rivoluzione tecnologica si basa anche
lo sviluppo di internet e l’attuale Information 

and Communication Technology



Lo sviluppo della nanotecnologia 
e il sogno dei chimici

Con la nanotecnologia è possibile 
analizzare la materia sempre più 

nel piccolo fino a visualizzare 
singoli atomi e singole molecole



Goethe si opponeva all’uso del 
microscopio affermando:

“Non è giusto cercare di vedere ciò 
che non si può vedere ad occhio nudo, 
perché evidentemente è nascosto per 

qualche buona ragione”



“Vedere” singoli atomi e molecole!

Immagine ottenuta con un 
microscopio a scansione a 

effetto tunnel (STM) di un 
singolo atomo di Xenon 

depositato su una
superficie di Nickel(110)

IBM Research Labs, Almaden
www.almaden.ibm.com

Science, 1998, 281, 531Science, 1998, 281, 531

a

Science, 1998, 281, 531



“Manipolare” singoli atomi e molecole!

Data celebrativa del nuovo 
millennio ottenuta posizionando 47 
molecole di ossido di carbonio, CO, 

su una superficie di rame, 
mediante tecniche di microscopie 

a sonda

ChemPhysChem, 2001, 2, 362

Una “gru” 
nanometrica



I chimici sono riusciti finalmente a 
dimostrare che il mondo della 

Chimica non è fatto di idee, ma di 
“oggetti concreti”



La nanotecnologia ha molti utilizzi 
pratici oltre al campo dell’elettronica

È importante per preparare nuovi 
materiali  che, contenendo componenti 

ultraminiaturizzati, sono più leggeri, più 
resistenti e hanno prestazioni 

eccezionali



Prodotti “nanotecnologici”

Lab-on-a-chip HIV tests

Estrema 
miniaturizzazione 
dei componenti

Materiali nanostrutturati



Prodotti “nanotecnologici”

Marmitta catalitica

Nanoparticelle di rodio, palladio e 
platino disperse su allumina

Nanoparticelle: aggregati atomici o molecolari con un 
diametro compreso indicativamente fra 2 e 100 nm

Creme solari con nanoparticelle
di TiO2



Cemento che assorbe lo smog
per la presenza di nanoparticelle di TiO2

Luce

Padiglione Italia 
Expo 2015



Vetri autopulenti: rivestiti con uno strato
nanometrico di un materiale idrofobico



Materiali a memoria di forma

aria

acqua



È importante per preparare nuovi 
materiali  che sono capaci di comunicare 
con l’uomo attraverso opportuni segnali. 
In altre parole, per ottenere materiali 

“intelligenti”

La nanotecnologia ha molti utilizzi 
pratici oltre al campo dell’elettronica



Sensori colorimetrici

Sensori per crash test
segnalano un cambio di pressione



Sensori luminescenti

Applicazioni in moltissimi ambiti

Sistemi la cui emissione di luce può
essere spenta e accesa (o viceversa) in 

presenza di una specifica sostanza

Recettore

Spaziatore

Interazione OFF

+

_

Unità di
segnalazione

Substrato

Interazione ON
Emissione OFFEmissione ON



Ambito forense

Impronte digitali latenti

Tracce di esplosivi

Droghe nei
fluidi biologici

Ecstasy

excimer emission monomer emission



Campo ambientale

I sensori luminescenti possono essere usati per 
la determinazione quali- e quantitativa di 

inquinanti, come ad esempio il mercurio nelle 
acque



Ambito tecnologico

Sensori di ossigeno



riconoscere sequenze 
del DNA

distinguere cellule sane 
da quelle malate

Ambito medico: diagnostica



Ambito medico: terapia
Utilizzo di sensori la cui emissione di luce è 

accesa solo all’interno di cellule malate

chirurgia guidata dalla luce













Applicazioni tecnologiche che si 
basano sull’uso di sostanze 

radioattive e radiazioni ad alta 
energia (raggi X, raggi g, particelle 

e-, a, n, b)

Il contributo della Chimica è 
fondamentale: Chimica delle Radiazioni



Queste radiazioni vanno trattate con 
estrema cautela, data la loro 

elevatissima energia, e destano molta 
paura



sono una componente 
ineludibile della nostra vita 

Le sostanze radioattive e 
radiazioni ad alta energia non 

vanno demonizzate



Noi viviamo 
immersi in un 

fondo naturale di 
radioattività e di 
radiazioni ad alta 

energia

Fonti naturali
radiazione cosmica, terreno, materiali da 
costruzione, acqua, aria, cibo e noi stessi

Ci siamo evoluti in questo ambiente



Oltre a questo fondo di radioattività esterna 
siamo anche soggetti ad un irradiamento 
interno causato dal cibo che consumiamo 

poiché tutti gli alimenti contengono isotopi 
radioattivi 

Altre cause di convivenza con la 
radioattività naturale

Il più importante è 
l’isotopo 40 del potassio, 
40K, che, fra l’altro, va ad 

accumularsi nei nostri 
muscoli



Stile di vita

Tipo di alimentazione
I popoli nordici che si cibano di renne e caribù, che loro volta mangiano 
licheni in cui si accumulano Pb-210 e Po-210, sono esposti ad una 
radioattività interna quindici volte superiore alla media mondiale

Altre cause di convivenza con la 
radioattività naturale

Viaggi in aereo



Queste radiazioni non vanno 
demonizzate anche perché sono di 

estremo interesse per ricerche di base 
e per le molteplici, utili e benefiche 

applicazioni che possono avere

Nella maggioranza dei casi la popolazione, in 
particolare quella italiana, è ostile a qualsiasi 
tipo di applicazione delle radiazioni ad alta 

energia, soprattutto perché è poco informata 
o informata in maniera distorta



Uso da 
condannare

Armi nucleari

Uso che desta 
perplessità

Centrali nucleari



Applicazioni in campo sanitario
Ambito diagnostico

1895 – Wilhelm Conrad Röntgen 
scopre i raggi X



Ambito diagnostico

Nuclear Imaging

Analisi PETRadiografia

TAC



Terapia medica

Cobaltoterapia Tomoterapia

Adroterapia



Trattamento dei tumori che usa gli adroni:
protoni e nuclei di carbonio 12

Adroterapia

neutrons



Ulteriore vantaggio dei nuclei di carbonio 12: 
trattare tumori radioresistenti

La zona tumorale viene raggiunta con precisione 
preservando al massimo il tessuto sano (miglior 

risultato nel caso dei nuclei di carbonio 12) 





Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica
CNAO – Pavia

http://fondazionecnao.it/it/



Sterilizzazione di prodotti medicali
monouso e di materie prime in ambito 

farmaceutico e cosmetico

Applicazioni in campo industriale

Alternativa all’uso dell’ossido di etilene,
gas tossico, inquinante e pericoloso



Applicazioni in campo industriale
Produzione e modifica di polimeri

Non sono richiesti solventi, iniziatori e additivi, sostanze
tossiche per l’uomo e dannose per l’ambiente



Applicazioni in biotecnologia
ü Materiale biocompatibile per innesti o trapianti

Prodotto già sterilizzato

ü Idrogeli e matrici per rilascio controllato di
farmaci, ormoni



Trattamento dei rifiuti urbani

Applicazioni in campo ambientale

Abbattimento di inquinanti nelle acque, 
nei fanghi e nei fumi industriali



Applicazioni nel campo dei beni
culturali

Le radiazioni ad alta energia sono usate con 
due scopi fondamentali:

ØIndagine diagnostica dei reperti artistici

ØInterventi terapeutici a fini conservativi 
Lapislazzuli

0

200

400

600

800

1000

C o
 n t 

e g 
g i

Na

Al

Si

S

K

Ca

Azzurrite

0

1000

2000

3000

4000

0

100
0

200
0

300
0

400
0

500
0

600
0

700
0

800
0

900
0

100
00

Energia (eV)

C o
 n t

 e g
 g i

Cu

Si
CaCu Cu



Sono evidenti le modifiche fatte 
all’opera prima dall’autore stesso, 
come la foresta di alberi e i vestiti 
che ricoprono i seni delle dee

Radiografia tradizionale per …
La Festa degli Dei

di G. Bellini



Radiografia tradizionale per …

Autoritratto con cappello di feltro scuro
di Van Gogh



Nel 2008 fu scoperta una nuova 
opera di Leonardo Da Vinci (prima 
attribuita ad un autore anonimo) 
grazie al rinvenimento, in un angolo 
del dipinto, di un’impronta 
riconosciuta come quella dell’artista Bianca Sforza

Radiografia tradizionale per …

Impronta di Leonardo Da Vinci 
ritrovata nel 2005 in un suo 
manoscritto



Utilizzo della TAC

La TAC alla mummia di Tutankhamon 
per stabilire lo stato di conservazione 

e cercare di avere più informazioni 
sull’età e il motivo del decesso



Utilizzo della TAC

Il busto iniziale in pietra calcarea è stato 
ricoperto da uno strato di gesso di 2 mm per 
addolcire le fattezze della regina

Radiology, 2009, 251, 233-240

Busto di Nefertiti
museo egizio di Berlino



Interventi a scopo conservativo per …

disinfestare da tarli, muffe, funghi e parassiti 
reperti in legno, carta, pergamena, cuoio, ma anche 

mummie regali

mummia di Ramses II



Interventi a scopo conservativo per …
consolidare manufatti in legno, ceramica, gesso, 

impregnandoli con resine che vengono radio-polimerizzate  



Applicazioni in campo alimentare
Prolungamento della conservazione

Decontaminazione da agenti patogeni e parassiti

in alternativa all’uso di pesticidi, insetticidi e fumiganti



Gli alimenti irradiati:
• diventano radioattivi e cancerogeni (la scienza 

dimostra che non è vero)
• subiscono modifiche chimiche (veramente minime)
• perdono il loro contenuto nutrizionale (in analogia 

con gli altri metodi di conservazione)
• contengono radicali liberi (quantità minore 

rispetto ad altri metodi di trattamento degli 
alimenti)

Le paure del consumatore

Recupero di alimenti avariati (le radiazioni ad alta 
energia non fanno miracoli)



Si usano i raggi gamma, quelli che
trasformano Bruce Banner in Hulk



Questo tipo di tecnologie sono più 
rispettose per l’ambiente e meno 

dannose per l’uomo se confrontate con 
quelle tradizionali e, quindi, sono 

adatte per uno sviluppo sostenibile

Obiezione
Inquinamento di tipo nucleare

Non è vero per due motivi



Sorgenti comunemente usate
Sorgenti radioattive per produrre raggi g

59Co + n ® 60Co
prodotto in reattore

Raggi gamma

60Ni è un isotopo stabile



Sorgenti comunemente usate
Acceleratori di particelle



Nonostante i molti benefici che 
queste tecnologie offrono, il 

cittadino continua ad essere ostile

È più facile spezzare un 
atomo che un pregiudizio


