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ANALIZZARE LE URINE  
IN TEMPO REALE

L’idea è di Withings, che già si occupa di bilance 
smart. U-Scan si presenta come un disco dai bordi 
arrotondati, fatto di plastica rivestita di microfibra 
che va posizionato nella parte frontale del WC. Sul 
retro ci sono scanalature che convogliano l’urina 
verso un sensore che gestisce l’apertura di una 
valvola e l’attivazione di una pompa che convoglia 
il liquido verso una cartuccia sostituibile piena di 
tester che dura 3 mesi, che è più o meno anche il 
tempo di durata della batteria prima della ricarica. 
Esistono due tipo di tester: uno fornisce informa-
zioni sulla nutrizione e il metabolismo analizzando 
i livelli di Vitamina C, il Ph e i chetoni, ovvero i sot-
toprodotti di quando bruciamo i grassi; un altro è 
pensato per monitorare il ciclo mestruale, tenendo 
sotto controllo l’ormone luteinizzante, che di solito 
ha un picco quando ci si avvicina all’ovulazione e 
il periodo fertile. In teoria c’è anche un terzo tipo di 
cartuccia, che può essere personalizzata secondo 
esigenze specifiche dal personale sanitario in caso 
di analisi diverse da quelle standard.

SCOPERTO UN POZZO  
DEI DESIDERI

Durante gli scavi per la realizzazione di una 
nuova area urbana, sono emersi i resti di un antico 
insediamento: la scoperta è avvenuta in Germa-
nia, nei pressi della città di Germering, dove già in 
passato sono state trovate testimonianze risalenti 
all’età preistorica. Gli archeologi hanno rinvenuto 
qualcosa di davvero sorprendente: si tratta di un 
pozzo dei desideri costruito interamente in legno e 
risalente anch’esso a più di 3.000 anni fa, al cui in-
terno si nascondeva un vero e proprio tesoro. De-
gna di nota anche la sua profondità, dal momento 
che il fondo si trova a circa 5 metri dal livello del 
suolo. Alla base del pozzo, gli archeologi hanno 
rinvenuto 26 spille da bucato in bronzo, un brac-
cialetto, due spirali in metallo, un dente di animale, 
perle di ambra e oltre 70 vasi in ceramica.

METANO E IDROGENO AL CENTRO 
DELLA TERRA

Un nuovo studio congiunto delle Università di 
Padova e Firenze, pubblicato su Nature, ha per-
messo di scoprire qualcosa di più sugli elementi 
che costituiscono il mantello terrestre. La ricerca, 
condotta con l’appoggio degli atenei dell’Alberta 
(Canada), del Northwest (Usa), di Glasgow (Gran 
Bretagna) e di Bayreuth (Germania), è incentrata 
sui cosiddetti “diamanti super profondi”, estrema-
mente rari, che si formano ad una profondità com-
presa tra i 300 e i 1000 chilometri nel mantello ter-
restre. Questi elementi rappresentano delle vere e 
proprie capsule inerti, in grado di trasportare “fram-
menti” di terra profonda fino alla superficie, senza 
quasi alcuna alterazione chimica, permettendo agli 
scienziati di avere nuove informazioni sugli ele-
menti che costituiscono il cuore del nostro pianeta. 
Così gli scienziati hanno potuto avere conferma 
della presenza di acqua a grandissima profondità, 
almeno fino a 600 chilometri sotto terra, rinvenen-
do però anche tracce di forsterite pura, un raro mi-
nerale del mantello terrestre. Le reazioni chimiche 
al suo interno indicano anche la presenza di meta-
no, idrogeno molecolare (H2) e di ferro metallico, 
ritenuto finora presente solo nel nucleo terrestre. 
La scoperta potrebbe avere delle conseguenze 
non trascurabili anche sui sismi e sulle strategie 
e tecniche per analizzarli da parte dei sismologi. 

PILLOLE CONTRO IL DIABETE
Alcuni ricercatori cinesi della Southern Medical 

University di Guangzhou, hanno fatto notevoli pas-
si avanti verso la creazione di una compressa di in-
sulina e, come riportato sulle pagine di ACS Nano, 
sono riusciti a somministrare l’importante ormone 
nel colon di diversi ratti utilizzando proprio una pil-
lola per via orale ed alimentata da “micromotori” 
chimici. Data l’importanza di un farmaco salvavi-

ta come l’insulina, una sua forma orale sarebbe 
davvero l’ideale per milioni di pazienti. Ricordiamo 
infatti come le persone affette da diabete spesso 
siano costrette ad assumerla più volte al giorno, 
con iniezioni frequenti che possono essere doloro-
se e sicuramente fastidiose. Inoltre, alcune di loro 
non assumono la dose raccomandata nei tempi 
corretti proprio per la difficoltà di somministrazio-
ne. Per realizzare queste compresse a “micro-mo-
tori”, i ricercatori hanno coperto microparticelle di 
magnesio con uno strato di una soluzione conte-
nente insulina ed uno strato di liposomi. Hanno poi 
mescolato il tutto con del bicarbonato di sodio, le 
hanno pressate e ricoperte con una soluzione di 
amido esterificato, in modo tale da proteggere le 
pillole dall’acido dello stomaco, permettendo loro 
di raggiungere intatte il colon.

ALGORITMO PER  
LA CACCIA AI TUMORI

È uno dei passi più importanti e recenti verso 
la medicina di precisione. L’algoritmo Sphinks è 
il secondo nato dalla ricerca di Iavarone. Il primo 
aveva imparato a riconoscere una forma di tumore, 
il glioblastoma mitocondriale, per il quale esistono 
possibilità di terapia e diverso rispetto alle altre tre 
famiglie di tumori maligni per cui questa possibilità 
non esiste. Sphinks ha raccolto la sfida della cac-
cia ai tre gruppi di tumori più sfuggenti: “identifica 
le proteine chinasi fondamentali, diverse per ognu-
no dei 3 gruppi” e “grazie a questo strumento - ha 
detto ancora Iavarone - l’analisi diventa possibile 
per ogni singolo paziente se abbiamo a disposizio-
ne i dati relativi all’analisi di tutte le proteine del tu-
more. Non sono, infatti, i geni che fanno funzionare 
i tumori, ma le loro proteine”.

L’APP CHE RESTITUISCE LA VOCE
Voice for purpose permette alle persone che 

hanno perso la voce a causa di questa malattia 
di comunicare con una voce artificiale ma dall’e-
spressività umana, al posto della fredda voce 
metallica degli attuali sintetizzatori. Andando su 
voiceforpurpose.com, Pino Insegno, attore e dop-
piatore dalla cui intuizione è nato il progetto, ti ac-
compagnerà nella migliore spiegazione possibile 
per capire l’importanza di questa piattaforma di 
tecnologia solidale. La piattaforma è frutto di un 
lavoro comune tra Università Campus Bio-Medi-
co di Roma, Fondazione Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico, Centri Clinici NeMO, Nemo 
Lab – il primo hub italiano dedicato esclusivamente 
alla ricerca tecnologica per le malattie neuromu-
scolari e nato nel solco dell’esperienza clinica e 
scientifica dei Centri Clinici NeMO – e Translated, 
leader mondiale nell’applicazione dell’intelligenza 
artificiale alle lingue. È compatibile con PC, smar-
tphone, tablet e può essere utilizzata con l’ausilio 
di dispositivi di Comunicazione Aumentativa Alter-
nativa (CAA). Basate sulla sintesi con reti neura-
li di ultima generazione, le voci generate offrono 
intonazione, ritmo e quella espressività naturale 
che trasmette non solo i concetti ma anche gli stati 
d’animo, le emozioni, le preoccupazioni.

DIAGNOSI PER IL CANCRO  
AL CERVELLO

Identificare il cancro al cervello attraverso una 
semplice analisi delle urine potrebbe favorire la 
diagnosi precoce della condizione. A compiere un 
significativo passo in avanti verso questa direzione 
uno studio condotto dagli scienziati dell’Università 
di Nagoya e dell’Università di Tokyo, in Giappone. 
Il team, guidato da Takao Yasui e Yoshinobu Baba, 
ha scoperto due proteine chiave legate alla pre-
senza di tumore al cervello rilevabili nelle urine di 
un paziente. I ricercatori hanno prelevato campioni 
di urine da pazienti con neoplasie cerebrali e sco-
perto due tipi specifici di proteine chiamate CD31/
CD63, associate allo sviluppo di cancro al cervel-
lo. Gli esperti hanno quindi ideato un dispositivo 
diagnostico in grado d’identificare la presenza del-
le sostanze target attraverso l’analisi delle urine. 

Questo test, commentano gli studiosi, potrebbe fa-
vorire la possibilità di diagnosticare precocemente 
il tumore, incrementando le possibilità di sopravvi-
venza dei pazienti.

IL “MANGIA PLASTICA”
Il batterio Rhodococcus ruber mangia e digeri-

sce la plastica. Ciò è stato dimostrato in esperi-
menti di laboratorio dalla studentessa di dottorato 
Maaike Goudriaan presso il Royal Netherlands 
Institute for Sea Research (NIOZ). Sulla base di 
uno studio modello con plastica nell’acqua di mare 
artificiale in laboratorio i cui risultati sono stati pub-
blicati sulla rivista Marine Pollution Bulletin. Gou-
driaan ha fatto fabbricare una plastica speciale, 
appositamente per questi esperimenti, con all’in-
terno una piccola quantità di carbonio-13. Quando 
ha somministrato quella plastica ai batteri, dopo il 
pretrattamento con la “luce solare” di una lampada 
UV, in una bottiglia di acqua di mare simulata, ha 
visto quella versione speciale del carbonio appa-
rire come CO2 sopra l’acqua. Questa è la prima 
volta che abbiamo dimostrato che i batteri digeri-
scono effettivamente la plastica trasformandola in 
CO2 e altre molecole, ha affermato Goudriaan. Era 
già noto che il batterio Rhodococcus ruber può for-
mare un cosiddetto biofilm sulla plastica in natura. 
È stato anche misurato che la plastica scompare 
sotto quel biofilm.

LE MICROALGHE  
COME FONTE DI CIBO

Le microalghe, un termine generico con cui ci si 
riferisce alle migliaia di specie di alghe e organismi 
fotosintetici acquatici, potrebbero rappresentare il 
futuro dei superfood sostenibili. Questo, almeno, 
è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla 
rivista Frontiers in Nutrition, condotto dagli scien-
ziati dell’Università della California a San Diego. 
Studiate a lungo come fonte di biocarburante 
grazie all’elevata concentrazione di lipidi, le alghe 
potrebbero in realtà costituire anche una fonte di 
cibo molto efficiente. Le alghe possono produrre 
annualmente una biomassa 167 volte più utile del 
mais utilizzando la stessa quantità di risorse. Le 
stime attuali indicano che le alghe esistenti potreb-
bero sostituire il 25 per cento del consumo euro-
peo di proteine e il 50 per cento del consumo totale 
di olio vegetale. Allo stesso tempo, aggiungono gli 
esperti, molte specie di microalghe possono pro-
sperare in acqua salmastra o salata e altre po-
trebbero crescere addirittura nelle acque reflue di 
un’attività casearia. Dal punto di vista nutrizionale, 
le alghe sono ricche di vitamine, minerali e soprat-
tutto macronutrienti essenziali per l’alimentazione 
umana, come gli aminoacidi e gli acidi grassi ome-
ga-3. Una delle sfide sarebbe quella di introdurre 
nelle specie algali dei tratti più desiderabili per ot-
tenere prodotti commercialmente validi.
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