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IL MATERIALE CHE NON ESISTE 
SULLA TERRA

In un esperimento, condotto dai ricercatori 
dell’Università di Cambridge e di quelli della Nor-
theastern University di Boston, sono riusciti a re-
plicare un materiale che in precedenza non era 
stato prodotto da nessuna parte sulla Terra, ma nei 
meteoriti. Chiamato tetrataenite, composto princi-
palmente di ferro e nichel, gli addetti ai lavori sono 
riusciti a ricrearlo in laboratorio in modo sintetico. 
Il materiale potrà essere utilizzato come alternati-
va ai minerali delle terre rare, preziosi e difficili da 
estrarre e che saranno utilizzati nella produzione 
del “magneti permanenti”. La Cina è attualmente 
il leader indiscusso della produzione di terre rare. 
Con la nuova sintesi di terataenite, quindi, potreb-
be facilmente aprirsi un futuro al di là di un merca-
to delle terre rare dominato dal paese del drago 
poiché la sostanza sintetica potrà essere utilizzata 
come sostituto della maggior parte dei componenti 
dei magneti permanenti.

SCOPERTO UN  
TUNNEL MISTERIOSO

Kathleen Martinez, archeologa presso l’Univer-
sità di San Domingo, ha individuato un tunnel alto 
2 metri circa e lungo circa 1310 metri, a 13 metri 
di profondità dal tempio di Taposiris Magna, san-
tuario dedicato a Osiride, il dio della morte. Sono 
state trovate anche due statue risalenti all’epoca 
tolemaica, quando viveva Cleopatra. Il Ministero 
del Turismo e delle Antichità egiziano ha condivi-
so la scoperta in una dichiarazione la scorsa set-
timana e ha descritto il tunnel come un “miracolo 
geometrico”. Tra il 320 e il 1303 d.C. la regione 
Alessandria è stata colpita da diversi terremoti; ciò 
spiegherebbe perché parte del tunnel è sommer-
so sott’acqua. La galleria è “una replica esatta del 
tunnel di Eupilino in Grecia, che è considerato uno 
dei più importanti risultati ingegneristici dell’antichi-
tà”, spiega l’archeologa a Live Science. Il Tunnel di 
Eupilino, situato sull’isola greca di Samo, era un 
acquedotto che ha trasportato l’acqua per più di 
1.000 anni.

LA SVOLTA PER LA CURA  
DEL COVID-19

Covid 19 è un virus fatto di varianti e sottova-
rianti. Alpha, delta, omicron, cerberus, gryphon 
sono solo alcune di quelle che circolano, hanno 
circolato o stanno cominciando a farlo in questi 
mesi. La continua variabilità del virus Sars-Cov-2 
è uno degli ostacoli principali allo sviluppo di nuovi 
farmaci. Il modo in cui il nostro organismo lascia 
entrare il virus, però, è sempre lo stesso e riguar-
da un recettore posto sulle cellule di molti tessuti 
e chiamato Ace2. Una strategia, quindi, potrebbe 
essere quella di chiudere la porta d’accesso alle 
cellule, anziché cercare di gestire un virus in con-
tinuo cambiamento. Proprio quello che ha fatto un 
gruppo di ricercatori usando un vecchio farmaco 
per il fegato che, stando ai primi risultati speri-
mentali, avrebbe la funzione inattesa di impedire 
la diffusione del virus Sars-Cov-2 nell’organismo. 
I ricercatori hanno dimostrato l’efficacia del farma-
co Udca contro Covid 19 su tessuti in vitro, in vivo 
su criceti, e in polmoni umani donati e non adatti 
per il trapianto, mantenuti funzionanti al di fuori del 
corpo.

LE MEDUSE SONO ETERNE?
Flotte di minuscoli ombrelli traslucidi, ciascuno 

delle dimensioni di una lenticchia, aleggiano nelle 
acque del Mar Mediterraneo. Sono meduse in mi-
niatura, conosciute come Turritopsis dohrnii, che 
ondeggiano con i loro pallidi tentacoli portando il 
plancton alla bocca. Ma custodiscono un segre-
to che le distingue dalla normale specie marina: 
quando i loro corpi risultano danneggiati, gli adulti 
maturi fanno scattare una specie di macchina del 
tempo e si trasformano in giovani esemplari. Cioè, 
ringiovaniscono. Lo riferisce un articolo pubblicato 

da The Proceedings of the National Academy of 
Sciences, nel quale gli scienziati esaminano in det-
taglio il genoma della medusa, alla ricerca dei geni 
che controllano lo straordinario processo. E hanno 
individuato i geni attivi in   diverse fasi del loro ci-
clo vitale, cosicché hanno potuto intravvedere la 
delicata orchestrazione del ringiovanimento della 
medusa.

TEST DEL SANGUE PER  
RIVELARE I TUMORI

Un gruppo di scienziati del Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Center di New York, che ha presen-
tato i risultati dello studio, chiamato Pathfinder, in 
occasione del congresso dell’European Society 
for Medical Oncology (Esmo) 2022 di Parigi. Il test 
Mced (multi-cancer early detection) in fase di svi-
luppo può rilevare un segnale di malattia tra oltre 
50 neoplasie diverse e prevedere da dove provie-
ne, dove si trova nel corpo. Nel dettaglio, questo 
segnale deriva da piccole sequenze di dna tumo-
rale circolante (ctDna) nel sangue, che differiscono 
dal dna delle cellule sane per una particolare carat-
teristica molecolare, conosciuta come metilazione. 
Nello studio Pathfinder sono state coinvolte circa 
6.500 persone di età pari o superiore a 50 anni, 
apparentemente in buona salute. Tuttavia, una vol-
ta sottoposte al test Mced, è emerso che nell’1,4% 
dei casi (92 persone) il test ha avuto esito positivo, 
ossia ha indicato la presenza di ctDna. Dalle suc-
cessive analisi, i ricercatori hanno osservato che la 
diagnosi di tumore è stata confermata nel 38% dei 
casi risultati positivi al test.

IL GENE CHE HA FAVORITO LA 
CRESCITA DEL CERVELLO

Il gene ARHGAP11B, presente nella corteccia 
cerebrale, potrebbe aver contribuito all’aumento 
delle dimensioni del cervello nella specie uma-
na. Il team, guidato da Michael Heide e Wieland 
Huttner, ha sviluppato degli organoidi cerebrali da 
cellule staminali pluripotenti di scimpanzé e umani. 
Queste strutture sono state utilizzate per indaga-
re il ruolo e la funzione di ARHGAP11B, un gene 
che potrebbe aver svolto un ruolo evolutivo fonda-
mentale nell’ingrandimento degli organi cerebrali 
umani. I ricercatori hanno inserito ARGHAP11B in 
strutture simili a ventricoli cerebrali di organoidi di 
scimpanzè. Gli esperti hanno osservato la prolife-
razione delle cellule staminali necessarie all’allar-
gamento della neocorteccia.”Il nostro studio - ripor-
ta Heide - mostra che il gene negli organoidi degli 
scimpanzé provoca un aumento delle cellule sta-
minali cerebrali rilevanti e un aumento dei neuroni 
che svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle 
funzioni cerebrali umane”.

SCOPERTA TOMBA PARTICOLARE 
IN EGITTO

A riportare alla luce l’edificio, molto particolare 
ed elegante, è stato un gruppo di archeologici che 
stava esplorando il sito archeologico di Gerza a 
Fayoum. A giudicare dai reperti ritrovati, la tomba 
è di epoca tolemaica e romana, ma ciò che stupi-
sce è la grande varietà di oggetti trovata all’interno 
e, soprattutto, la presenza di particolarissime rap-
presentazioni. Purtroppo, nonostante tutti i reperti 
rinvenuti, non è stato possibile risalire a chi fosse 
davvero il proprietario. Di base, almeno in origine, 
doveva essere una persona di gran prestigio. Poi, 
però, le cose sono cambiate e l’edificio funebre è 
diventato in qualche modo comune, ed è proprio 
questo che la rende così particolare e misteriosa. 
Al suo interno, infatti, sono state sepolte persone 
non solo di diversa estrazione sociale, ma anche di 
diversa etnia. Ci sono poi dei papiri misteriosi, an-
cora da decifrare, scritti un po’ in egiziano e un po’ 
in greco, che sembrano da una parte parlare delle 
condizioni sociali del tempo e dall’altra descrivere 
dei culti su cui occorre ancora indagare, e delle 
tombe, alcune realizzati alla “egiziana”, con forma 

umana, e alcune come d’antica usanza greca, con 
un tetto a capanna.

LA MATERIA OSCURA
La materia oscura rimane per ora uno dei miste-

ri irrisolti dell’astronomia, ma degli scienziati hanno 
sviluppato un’ipotesi che si trova in perfetto accor-
do con i dati raccolti dal Cosmic Origin Spectro-
graph (COS), a bordo del telescopio spaziale Hub-
ble. Si tratta di uno strumento in grado di effettuare 
misurazioni sulla “rete cosmica”, un complesso 
agglomerato di filamenti che riempie lo spazio tra 
le galassie. I dati raccolti dallo strumento suggeri-
scono che questi filamenti cosmici siano più caldi 
del previsto. Secondo gli scienziati, i fotoni oscuri 
sarebbero in grado di convertirsi in fotoni a bas-
sa frequenza, riscaldando le strutture cosmiche e 
dando così una spiegazione al fenomeno. I fotoni 
oscuri sono delle particelle ipotetiche, portatrici di 
forza nel settore oscuro, proprio come i normali 
fotoni sono portatori di forza dell’elettromagneti-
smo, hanno spiegato gli autori dello studio. Questo 
studio potrebbe essere il primo passo verso nuove 
ricerche sulla materia oscura e sull’entusiasmante 
possibilità che potrebbe essere formata da fotoni 
oscuri.

CREATA LA PIÙ DURA  
LEGA METALLICA

Scienziati del Lawrence Berkeley National La-
boratory (Berkeley Lab) e dell’Oak Ridge National 
Laboratory hanno realizzato una lega metallica con 
la più alta tenacità mai registrata; si tratta cioè di un 
materiale incredibilmente resistente alla rottura ma 
allo stesso tempo anche molto duttile. Inoltre, più 
si trova in un ambiente freddo, più diventa tenace. 
La lega dello studio è stata quindi realizzata con 
una ricetta atomica bilanciata di cromo, cobalto e 
nichel (CrCoNi), e si è rivelata molto più tenace di 
quella prodotta dieci anni fa, composta da cromo, 
manganese, ferro, cobalto e nichel (CrMnFeCoNi). 
Questa prima lega aveva fatto scoprire agli scien-
ziati che la sua durezza e la sua duttilità aumen-
tavano alla temperatura dell’azoto liquido senza 
compromettere la tenacità.

IL RUMORE PIÙ FORTE  
MAI REGISTRATO

Il 27 agosto 1883 fu il giorno in cui la Terra emi-
se il rumore più forte mai registrato prima: la sua 
potenza era tale da frantumare i timpani degli sfor-
tunati a più di 50 km di distanza. Esso provenne 
dalla terra emersa di Krakatoa, tra le isole di Giava 
e Sumatra, in Indonesia. Il suono emesso dall’isola 
era udibile chiaramente a quasi 5.000 chilometri 
di distanza; inoltre, il boato fu registrato anche in 
50 diverse località geologiche in tutto il mondo. Ma 
cosa è esploso su quell’isola? Ebbene, era la voce 
del vulcano Krakatoa, che con un’eruzione da re-
cord ha emesso fumo per quasi 80 chilometri e ha 
steso uno strato di cenere nell’oceano a circa 20 
chilometri di distanza. Inoltre, i detriti incandescenti 
sono stati espulsi dalla bocca del vulcano a una 
velocità di 2.575 km/h; per intenderci, più del dop-
pio della velocità del suono.
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