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Il battito della scienza nell’armonia di un mondo che cambia

Buon pomeriggio, è un grande onore per me essere qui oggi e nel tempo a mia disposizione
vorrei condividere con voi la mia visione di come la ricerca possa contribuire al progresso
sociale.
La popolazione mondiale sta per raggiungere i 7,5 miliardi, di cui la maggior parte vive nei
paesi meno sviluppati, indice che nonostante tutto il progresso fatto finora, ancora non ab-
biamo trovato delle soluzioni efficaci per garantire i diritti fondamentali e una sufficiente qual-
ità di vita alla maggior parte degli esseri umani. Questa situazione si riflette anche nei giovani
di oggi, di cui 9 su 10 si trovano in situazioni di svantaggio. Ma saranno le loro scelte e le loro
idee a forgiare il futuro, pertanto se l’innovazione è nelle loro mani, diventa fondamentale la
loro educazione, permettere l’accesso agli studi (anche universitari) anche a coloro che hanno
poche risorse a disposizione, e favorire i processi di internazionalizzazione.
Se guardiamo la situazione globale, vediamo dei dati allarmanti, con un grosso calo di biodi-
versità negli ultimi 50 anni, destabilizzazione del clima, creazione di molte realtà senza risorse,

PROLUSIONE di
Silvia Marchesan
PROF.SSA ASSOCIATA DI CHIMICA ORGANICA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

4 MARCHESAN.qxp_Layout 1  24/01/19  17:22  Pagina 35



36

con conseguente generazione di conflitti e grandi migrazioni. Sono tutti effetti molto tangibili.
Questo è il risultato di un modello di vita non sostenibile per cui, per soddisfare i bisogni di
una popolazione mondiale in continua crescita, abbiamo sfruttato eccessivamente le risorse
del pianeta, creando pressioni e minacce insostenibili. Occorrono quindi nuove soluzioni ef-
ficaci e globali per cambiare urgentemente la traiettoria dell’umanità e per garantire un futuro
equo e duraturo.
Tuttavia un aspetto positivo c’è. La diversità scientifica e di pensiero è una ricca risorsa per
l’innovazione. La scienza, soprattutto se sostenibile ed accessibile, quindi in grado di fornire
soluzioni semplici da implementare e a basso costo, può raggiungere anche società con
poche risorse per un impatto globale e persistente.
Quest’anno la rivista Nature ha deciso di dedicare il supplemento annuale Nature Index ad
una fotografia della scienza di qualità, con il potenziale di avere un impatto concreto nella so-
cietà. Ha riconosciuto paesi, istituti, e ricercatori emergenti. La fotografia denota grandi cam-
biamenti rispetto al passato, ma con il filo conduttore della diversità (intesa nel senso più
ampio). La ricerca multidisciplinare infatti è al cuore dell’innovazione e i temi fotografati da
Nature sono urgenti e globali: energia, salute, ambiente, scienza sostenibile e che sfrutta le
ultime tecnologie a disposizione, inclusi i materiali più innovativi, visto che con essi costruiamo
il mondo intorno a noi e quindi dettiamo il passo del progresso.

Un semplice trattamento con luce UV (che non genera rifiuti) permette di portare dei nanomateriali a
base di nanotubi di carbonio in acqua per porter ampliare il loro uso nell’ambito dell’energia. Ref. 6: D.
Iglesias et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 5760.
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Il messaggio che emerge è che la ricerca deve essere in armonia e al passo con i tempi e
deve superare il confine tra discipline e paesi per portare progresso concreto. Ma quali sono
le esigenze del mondo di oggi?
Innanzitutto siamo nell’era digitale. Si parla di industria 4.0, internet degli oggetti (quindi la
possibilità di controllare anche gli elettrodomestici di casa in modo remoto), inteligenza arti-
ficiale, robotica, machine learning – cioè i processi per migliorare continuamente la perform-
ance degli strumenti tecnologici che abbiamo, in modo che imparino dale informazioni che
man mano hanno a disposizione – e big data, ossia la gestione efficace e agile dell’enorme
quantità di dati che generiamo a passo vertiginoso, in modo da estrarne velocemente
conoscenza utile.
Poi abbiamo l’energia e l’ambiente, quindi il tema della sostenibilità; dell’economia circolare,
di cui in realtà si parla già da tempo, ma che evidentemente deve essere implementata. Anche
in quest’ambito, i nanomateriali intelligenti possono offrire una performance superiore ai ma-
teriali del passato, e quindi meritano una ricerca attiva per innovare. Ad esempio, i nanotubi
di carbonio, che sono simili anche al grafene, di cui forse avrete sentito parlare, hanno delle
proprietà uniche, sono molto resistenti ma al tempo stesso anche molto leggeri. Anch’essi
però hanno dei limiti: sono molto idrofobici per cui non amano l’acqua. Tuttavia, si è visto che
anche con un semplice trattamento con luce UV – che non genera rifiuti – è possibile ossidarli

Piccoli frammenti d tripeptidi si auto-organizzano per formare gel (a destra) che si possono facilmente
comporre e scomporre, restituendo acqua e componenti biodegradabili dopo l’uso. Se il gel è funzio-
nale (ad es. nella medicina) lo si può accendere e spegnere come si fa con una lampadina. Ref. 9: A. M.
Garcia et al. Chem 2018, 4, 1862.
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in modo abbastanza controllato per portarli in acqua e quindi permetterne l’uso nell’ambito
dell’energia anche in questo solvente, che è il più ecologico. Inoltre, anche altri nanomateriali
al carbonio, se opportunamente modificati, possono avere una ottima performance in vari
processi. Come ad esempio, la produzione ecologica di composti semplici, ma molto utili,
quali l’acqua ossigenata, che conoscerete tutti. Non dimentichiamo che l’acqua ossigenata
è anche un disinfettante a basso costo, e quindi importante per le società con poche risorse.
Questi risultati incoraggianti sono il frutto di una sinergia multidisciplinare tra vari gruppi di
ricerca eccellenti, di cui il cuore è a Trieste. 
E infine la salute. Si sente parlare di teranostica – ossia di terapia e diagnostica insieme – ma
anche di medicina personalizzata, di biosensori indossabili tramite ad esempio tatuaggi elet-
tronici temporanei. Ma anche di CRISPR per modificare il DNA, e di Google Glass per per-
mettere ai dottori di leggere in tempo reale i parametri vitali dei pazienti, senza doverli cercare
tra i documenti. E poi la stampa tridimensionale dei bioinchiostri per creare organi artificiali.
Anche in quest’ambito i biomateriali nanostrutturati sono fonte di innovazione, soprattutto
se dinamici e in grado di adattars all’ambiente circostante. Ad esempio, si è visto che piccoli
frammenti di proteine, se ottenuti con opportuno design, sono in grado di auto-organizzarsi
in file ordinate in un processo che dalle singole molecole si amplifica fino a dei materiali visibili
a occhio nudo, come i gel. L’aspetto innovativo rispetto ai gel del passato, è che questi mate-
riali sono tenuti insieme da legami deboli, e quindi si possono comporre e scomporre secondo
necessità. Se funzionali, possiamo immaginare di accenderli e spegnerli, come si fa con una
lampadina. Ma soprattutto, una volta scomposti, restituiscono acqua e componenti
biodegradabili, quindi a basso impatto ambientale. Pertanto, possiamo immaginare anche di
combinare più elementi insieme per ottenere delle nuove proprietà. Per esempio, questi gel,
se uniti ai nanotubi di carbonio, diventano in grado di auto-ripararsi. Con l’uso dei nanomate-
riali innovativi, si aprono quindi prospettive interessanti anche nell’ottica della rigenerazione
dei tessuti, compresi quelli più difficili, come il cardiaco e il nervoso. Mi fa piacere ricordare
che in questo settore sono molto attivi ricercatori di altissima qualità proprio qui a Trieste.
Spero quindi con questo excursus di avervi convinto del fatto che la ricerca scientifica può
davvero portare progresso sociale, benessere e sviluppo economico, a patto che sia il frutto
di un dialogo e collaborazione continui con l’industria e il pubblico. La creatività deve essere
supportata da varie iniziative, come il Contamination Lab, lanciato dall’Università di Trieste
per favorire la trasformazione delle idee a realtà imprenditoriali, e di cui abbiamo assistito al
primo anno di attività. 
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Concludo quindi con i ringraziamenti, in primis al giovane gruppo di ricercatori che portano
avanti il lavoro in laboratorio, agli enti che finanziano la nostra ricerca, e infine ai nostri col-
laboratori che ci permettono di andare oltre i confini. Tra questi, alcuni sono all’estero ma altri
sono all’interno dell’Università di Trieste, e in particolare sono grata al Prof. Prato, mentore
importante del mio percorso scientifico.
Grazie a tutti.
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