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Stelle di neutroni e 
onde gravitazionali
“L’onda gravitazionale è una pertur-

bazione dello spazio-tempo che si 

propaga con carattere ondulatorio”.

 

Così Wikipedia definisce questo fe-

nomeno previsto da Einstein nel 

1916 nella sua teoria della relatività 

generale, ma la verifica sperimentale 

della loro esistenza è avvenuta solo il 

14 settembre 2015 grazie all’ interfe-

rometro LIGO situato negli Stati Uniti.  

        

Recentemente, il 17 agosto, le onde 

gravitazionali sono state rilevate per la 

quinta volta, grazie anche alla collabo-

razione dell’interferometro VIRGO di 

Pisa. A differenza di quelle rilevate in 

precedenza, originate dalla collisione 

di buchi neri, queste ultime sono state 

originate dalla fusione di due stelle a 

neutroni avvenuta a circa 130 milioni di 

anni-luce da noi nella galassia Idra. 
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Ad aver permesso agli studiosi di intuire la 
particolare origine di queste onde è stato il 
fatto che queste fossero associate a luce, 
in particolare a lampi di raggi gamma: pochi 
secondi dopo il 
rilevamento delle onde, infatti, alcuni osser-
vatori spaziali hanno avvistato un segnale 
luminoso
proveniente dalla stessa zona dell’universo.
 
Ma cos’è una stella a neutroni? Si tratta 
di uno dei possibili stadi finali della vita di 
una stella di grande massa, che si forma 
dopo un evento di supernova, quando 
l’immensa forza di gravità schiaccia i nuclei 
atomici fino ad arrivare alla fusione di elet-
troni e protoni in neutroni, da cui viene il 
nome di queste stelle. 

La fusione di due stelle a neutroni produce 
un’esplosione astronomica di notevole im-
portanza, denominata kilonova, che porta 
alla creazione di quasi la metà degli ele-
menti più pesanti del ferro, che poi si distri-
buiscono nell’universo. Questa conoscenza 
ha grande importanza perché può aiutarci a 
ricostruire in maniera precisa la storia 
dell’evoluzione e della distribuzione di 
questi elementi nell’universo. 

L’osservazione delle onde gravita-
zionali e le misure iniziali dei raggi 
gamma hanno anche confermato 
teoria della relatività generale di 
Einstein, che prevede che le onde 
gravitazionali si propaghino alla 
velocità della luce.
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Oltre ad averci fornito molte risposte, il rileva-
mento del 17 agosto ha, però, sollevato anche 
molti dubbi: primo tra questi il fatto che pur es-
sendo avvenuta molto “vicina” alla Terra, l’esp-
losione di raggi gamma è stata sorprendente-
mente debole per la sua distanza. 
Dato che sappiamo che l’emissione di raggi 
gamma viene incanalata due getti, a forma di 
cono, che si diramano in direzioni opposte, il 
non perfetto allineamento tra le due stelle e la 
Terra potrebbe aver portato a una misurazione 
diversa da quella prevista. Gli studiosi stanno 
già proponendo nuovi modelli per poter spiega-
re le caratteristiche di questa osservazione. 

Le nuove scoperte ottenute grazie al rilevamen-
to del 17 agosto sono state una vera e propria 
rivoluzione per il panorama scientifico e si 
pensa già a come poter sfruttare il loro poten-
ziale. Attraverso lo studio di queste onde sarà 
possibile trovare nuovi metodi di osservazione 
dell’universo, che ci permetteranno di guardare 
più in là e ci forniranno informazioni nuove e più 
dettagliate di quelle già in nostro possesso, 
infatti queste onde si possono propagare attra-
verso tutti i tipi di materia senza che questi 
interferiscano con esse.

Tommaso Bilzi
Giulia Cracolici

Federico  Delmonte
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“We are a small team who want to make science 
look beautiful.
Because it is beautiful.”
Così si descrive il team del canale youtube “Kurzgesagt - 
In a Nutshell”, come un gruppo di appassionati che inten-
de mostrare la bellezza della scienza.

Si tratta di un canale in lingua inglese accessibile peró a tutti, in quanto c’è la 
possibilità di utilizzare sottotitoli in lingua italiana (come anche in altre lingue) per 
ogni video. Questi video sono caricati mensilmente poiché puntano alla qualità 
più che alla quantità (“Quality>Quantity”). Si tratta di animazioni di durata breve 
(massimo 10 min) che possono riguardare lo Spazio, la Filosofia, la Tecnologia, 
la Biologia, la Società o la Fisica, generalmente dunque video di natura scientifi-
ca.

Nelle “info” i video vengono descritti con la seguente frase:
“Videos explaining things with optimistic nihilism.”

C’è anche un sito internet collegato ai video del canale, che li organizza anche 
per categoria per renderli più accessibili in base all’argomento.
http://kurzgesagt.org/

Kurzgesagt - In a Nutshell  si può trovare anche su Facebook al seguente link: 
https://www.facebook.com/Kurzgesagt/

La scienza su YouTube
Kurzgesagt - In a Nutshell
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Scienzapertutti

ScienzaPerTutti ( http://scienzapertutti.infn.it) è il sito di 
divulgazione scientifica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (INFN) che ha lo scopo di comunicare argomenti di 
scienza e tecnologia in modo semplice e alla portata di tutti.

È un sito ricco di informazioni per tutti gli appassionati, ma dedicato in modo 
particolare agli studenti di scuola superiore. 

Gli articoli, che spaziano dalle biografie di importanti scienziati ai problemi che 
la scienza ancora oggi studia, sono realizzati da esperti del settore e arricchiti 
da approfondimenti ipertestuali. Da segnalare anche la possibilità di fare do-
mande agli esperti che risponderanno sulle pagine del sito.

Per sapere scannerizza con il cellulare questo codice QR

Rastelli Diego
Tatu Ennia

5



I nostri studi ed il desiderio del progresso hanno sempre spinto noi di Scienzoom a 
tenere gli occhi aperti sul mondo della scienza, in particolare monitorando gli eventi 
che si susseguono sul territorio di Parma. Non bisogna dimenticare, infatti, che spesso, 
prestando attenzione alle iniziative vicine a noi, si possono scoprire nuovi orizzonti. Ed 
è proprio fra le iniziative proposte dal comune di Parma in occasione dei 2200 anni 
dalla fondazione della città che si può annoverare la “Fabbrica dei corpi”. 
La mostra ha lo scopo di raccontare, percorrendo diverse strade, la storia e lo sviluppo 
delle tecniche di riproduzione di parti anatomiche umane e animali, arrivando a sinte-
tizzare nuove tecniche di rappresentazione, fino alla realizzazione di interi organismi. 
Lo studio e l’esposizione della struttura dei corpi viventi sono gli strumenti che permet-
tono all’intero percorso di convergere nella presentazione delle innovazioni nel campo 
delle biotecnologie.
L’esposizione si articola in tre diversi 
percorsi: un primo percorso caratte-
rizzato dall’analisi anatomica di orga-
nismi umani e animali, un secondo 
che consiste nel lavoro del criminolo-
go e antropologo Lorenzo Tenchini 
ed un terzo, dedicato alle conquiste 
biomediche. 
La prima parte della mostra presenta 
singolari riproduzioni in cera di orga-
nismi animali quali cani, coccodrilli, 
cavalli, uccelli, tartarughe…

Una peculiarità dell’iniziativa si può 
riscontrare nella presenza di vasi 
sanguigni, ramificazioni nervose e 
singoli organi “isolati” dal resto del 
corpo tramite la tecnica della “prepa-
razione a secco” e iniezione di cera 
nelle parti considerate.

La fabbrica dei corpi.
    Dall’anatomia alla robotica
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Più avanti, vengono presentati due modelli anatomici umani, a grandezza reale, eseguiti 
nei più minuziosi particolari sempre con la stessa tecnica.
Ma il vero cuore della mostra è la parte dedicata
a “Tenchini e le sue maschere”, una sala dove 
sono esposte, per la prima volta dopo 120 anni 
dalla loro produzione, tutte le 76 maschere rima-
ste intatte, che l’anatomista e criminologo ha 
creato a scopo di ricerca. 
Tenchini, in realtà, tra il 1885 e il 1893 ne model-
lò un numero molto superiore, tanto che si stima
ne abbia prodotte almeno 162, ma entrando nel
la sala dove sono esposte le 76 arrivate fino a
noi,si rimane colpiti dalla minuziosità del suo operato e dalla precisione quasi maniacale 
con cui ha “scolpito” ogni dettaglio. 

Queste sono sviluppate con tecnologia mista ceroplastica e anatomo-chirurgica trapianto-
logica, per la cui procedura di realizzazione non vi sono ancora certezze ma restano in 
parte misteri oggetto di indagine scientifica e storica ancora oggi.

Il suo scopo, puramente scientifico, era quello 
di catalogare i lineamenti e la struttura del 
viso, in modo da trovare un rapporto tra 
questi, i crimini commessi e il carattere degli 
individui, attraverso principi fisiognomici e 
ricerche sul comportamento. Nonostante non 
si sappia con precisione la tecnica con cui 
l’anatomista producesse le sue maschere, 
sappiamo che si serviva dei cadaveri di crimi-
nali morti per malattia del carcere di Parma e 
talvolta anche del manicomio di Colorno e che 
produceva una sorta di calco del viso dei suoi 
“pazienti”. Inoltre egli teneva un archivio in cui 
veniva descritto il processo, le accuse e le 
generalità della persona, oltre alla descrizione 
minuziosa del suo cervello, grazie alle quali si 
è riusciti ad assegnare 8 encefali, dei 22 con-
servati a Parma, ai rispettivi proprietari.
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Osservando le maschere e rispettivi documenti esposti nella sala, non si può che 
rimanere stupiti dal lavoro compiuto da Tenchini e dell’importanza scientifica che 
all’epoca questo studio deve aver avuto sulla dell’anatomia degli organismi e, nono-
stante oggi la fisiognomica sia considerata una “pseudoscienza”, non ci si può non 
interrogare sul suo lavoro e sulla possibilità di considerare il suo lavoro anche nel 
mondo moderno.

L’ultima parte della mostra si può rivelare stimolante soprattutto agli occhi degli ap-
passionati alle più avanzate tecnologie mediche e biomediche (in particolare al ramo 
della medicina rigenerativa). La mostra offre anche una buona dose di informazioni 
sulla storia delle scienze mediche. Inoltre, in alcune sale si può osservare come in 
questi anni abbiano trovato spazio nel campo della medicina le stampanti 3D. 
Queste, infatti, permettono a ricercatori di sperimentare e cercare soluzioni nel 
campo della ricostruzione ossea e della sostituzione di tessuti danneggiati. Il focus si 
pone sulle elaborazioni matematiche per la ricostruzione virtuale dei corpi, fino all’uso 
di queste ricostruzioni per l’ingegnerizzazione degli organi bioartificiali, delle bioprote-
si, dei biochip e della biostampa.

Ma questa mostra è rivolta sia ai curiosi che vogliono arricchire il proprio bagaglio 
culturale, sia agli studenti che sono interessati alla materia. Un maggiore approfondi-
mento degli argomenti potrebbe addirittura portare ad avere maggiore chiarezza nella 
scelta del percorso universitario, poiché permette di vedere “sul campo” ciò che tro-
viamo sui libri. 
Anche a quelli di noi che inizialmente si dicevano scettici, la mostra è apparsa utile, 
perchè capace di far nascere un interesse o una passione e, allo stesso tempo, di 
alimentarla in coloro che già ce l’hanno. È, quindi, un'opportunità da non lasciarsi 
scappare, accessibile sia in termini di logistica, sia in termini economici. 

Emanuele Aimi
 Giacomo Malavolta

Silvia Mirabile
Sean Rastelli

Chiara Tognasso
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Si tratta di una terapia genica in grado di trasformare i globuli 
bianchi di un paziente affetto da linfoma non-Hodgkin, un 
tipo di leucemia, in un’arma in grado di combattere la malat-
tia. 
La terapia genica è una tecnologia medica in cui il DNA 
viene utilizzato come un farmaco. 

Approvata dalla FDA (Food and Drug Administration), che 
regola l’utilizzo e la certificazione dei farmaci, Yescarta utiliz-
za una tecnologia chiamata terapia CAR-T. Si tratta di una 
sorta di auto-trapianto manipolato in cui, dopo aver  isolato le 
cellule tumorali e i linfociti T del paziente, si aggiunge a 
questi ultimi un particolare recettore (Car) specifico per le 
cellule tumorali che li rende in grado di combattere le cellule 
tumorali. In questo modo, in pratica, il tumore viene combat-
tuto dall’interno, ossia dall’organismo stesso. 
L’efficacia della terapia è stata studiata con uno studio clinico 
su 101 pazienti: il 72% ha registrato una remissione della 
malattia e circa la metà non ha mostrato segni della malattia 
anche dopo 8 mesi. 
Purtroppo, però, ci sono ancora molte limitazioni nel suo 
utilizzo: la terapia ha costi esagerati e può essere applicata 
solo una volta in adulti che hanno già affrontato senza suc-
cesso almeno due trattamenti di chemioterapia. Inoltre, la 
somministrazione di questa terapia genica sembra che causi 
diversi effetti collaterali, come sintomi influenzali, tossicità 
neurologica, gravi infezioni e indebolimento del sistema 
immunitario. 
Nonostante i problemi da risolvere siano ancora tanti, la 
terapia genica porta ogni giorno nuova speranza per la cura 
di malattie rare o mortali. 

Il mondo dà il benvenuto a Yescarta
Una nuova terapia genica per combattere il cancro
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Il problema/paradosso di Monty-Hall è un problema di probabilità legato ad un famoso 
gioco a premi americano. Ecco a voi il testo originale:

Supponi di partecipare a un gioco a premi, in cui puoi scegliere fra tre porte: dietro 
una di esse c'è un'automobile, dietro le altre, capre. Scegli una porta, diciamo la 
numero 1, e il conduttore del gioco a premi, che sa cosa si nasconde dietro ciascu-
na porta, ne apre un'altra, diciamo la 3, rivelando una capra. Quindi ti domanda: 
"Vorresti scegliere la numero 2?" Ti conviene cambiare la tua scelta originale?

Una meccanica simile è contenuta nel gioco a premi italiano “Affari Tuoi” nel quale alla 
fine il concorrente si ritrova spesso a dover scegliere se cambiare il suo pacco con l’ulti-
mo rimasto in gioco dopo aver svelato il contenuto di tutti gli altri.

Sapreste trovare l’inghippo?

Il Problema Di Monty-Hall

10

Alessandro Belloni



Il Problema Di Monty-Hall Hanno collaborato a questo numero:

Emanuele Aimi
Alessandro Belloni
Tommaso Bilzi
Giulia Cracolici
Federico Delmonte
Giacomo Malavolta
Silvia Mirabile
Asia Muraca
Diego Rastelli
Sean Rastelli
Ennia Tatu
Chiara Tognasso

Progetto grafico
Leonardo Davoli
Giacomo Folli 

Consulenza scientifica
Prof.ssa Barbara Scapellato

LICEO SCIENTIFICO STATALE
«PACIOLO – D’ANNUNZIO»
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http://www.paciolo-dannunzio.gov.it/
https://www.youtube.com/channel/UC63zwAmUrmd_yosbb30Q5gA


