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Big Bang
“come tutto 

nacque dal nulla”
(Geografia Astronomica)

Bolle di sapone
“la matematica è
una bolla di sapone”

(Matematica)

cellula staminale
“Il jolly del corpo umano”

(Biologia)

Bosone di Higgs
“la tesserina mancante per il grande

puzzle del Modello Standard”
(Fisica)

Le meraviglie della 
scienza viste con gli
occhi di un bambino

Dibattito bioetico
“uno,nessuno
centomila”
(Filosofia)
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““FFate una bolla di sapone e ate una bolla di sapone e 
osservatela: potreste passare osservatela: potreste passare 

tutta la vita a studiarlatutta la vita a studiarla””
Lord KelvinLord Kelvin



Queste strutture così perfette ma anche cosi fragili non sono solo uno 
svago infantile, ma rappresentano una miniera inesauribile per la scienza: 

� in matematica vengono impiegate nello studio delle superfici minime e 
delle reti minime; 

� in mineralogia solo modelli per lo studio delle strutture cristalline, 
� in architettura sono prese come riferimento nella costruzione di 

edifici straordinari come lo stadio olimpico di Monaco. 

"La ricerca pura si lega
 da sempre alla più eterea delle realtà. 

Quello che sembra un gio
co da bambini impegna 

tuttora gli 

scienziati più creativi, che risolvono 
problemi senza curarsi

 

troppo delle applicazio
ni: le quali tuttavia arr

ivano sempre."

Michele Emmer, profes
sore di matematica al

l’Università "La Sapienza" di Roma

…Aprile. Il nostro bambino,dopo i tanti mesi 
invernali trascorsi nel chiuso delle mura domestiche, 
finalmente può uscire, andare nel parco e respirare la 
pura aria primaverile.D’improvviso tira fuori da una 

tasca la boccetta con l’acqua saponata e crea una 
miriade di bolle di sapone; tutt’intorno si riempie di 
bambini, più o meno cresciuti, affascinati da quella 
che qualcuno ha chiamato la materia dei sogni…



Cosa è una superficie minimasuperficie minima ? 
�essa è una superficie la cui area sia la minima 
possibile tra quelle aventi quel dato contorno

Esse presentano 2 caratteristiche fondamentali:
o in ogni punto della superficie la curvatura 
media è nulla;

o la superficie minima non è unica ma esistono 
varie classi di omologia tra cui sceglierla  a 
seconda che se ne desideri una regolare, 
orientabile, connessa…



Superficie minima sconnessa Superficie minima connessa 
connessa

Superficie minima non orientabile Superficie minima orientabile



PerchPerchéé proprio le bolle di proprio le bolle di 
sapone???sapone???

Le bolle di sapone si dispongono spontaneamente 
sulle superfici minimali perché la tensione 
superficiale della lamina saponata tende a 
ridurne il più possibile l’estensione finché essa 
non si trova allo stato di energia minima.

principio fisico di energia minimaprincipio fisico di energia minima
“un sistema fisico può esistere in una determinata 

configurazione solo se esso non può evolvere verso una 
configurazione a minor contenuto energetico rispetto 
alla prima”

Σ=τS ∆L=τ∆S



Joseph Antoine FerdinandJoseph Antoine Ferdinand
PLATEAU PLATEAU 

o “Statistique expérimentale et théorique des liquides 
soumis aux seules forces moléculaires“ (1873). 

oo tre regole sperimentalitre regole sperimentali (verranno poi dimostrate 
rigorosamente nel 1976 dalla matematica Jean Taylor)
� un sistema di lamine saponate è costituito da superfici piane 

o curve che si intersecano tra loro secondo linee con 
curvatura molto regolare

� le superfici possono incontrarsi solo in due modi:
� tre superfici che si incontrano lungo una linea
� sei superfici che danno luogo a curve che si incontrano in un
vertice

� gli angoli di intersezioni delle superfici sono sempre costanti
� 120° nel caso di tre superfici che si incontrano lungo una linea
� 109° 28’ nel caso di sei superfici che danno luogo a curve che si 
incontrano in un vertice



Elicoide

Sella di Shreck

Catenoide

ipercubo



Reti minimeReti minime
Una  delle applicazioni più importanti delle 
leggi di Plateau riguarda le reti minime, 
ovvero i tracciati più brevi che collegano 
un certo numero di punti disposti sul 
piano. 



Triangolo equilateroTriangolo equilatero
�Se le lamine si disponessero seguendo il 

perimetro del triangolo, esse si 
estenderebbero per una lunghezza L=3

�Se le lamine congiungessero solo su 2 lati del 
triangolo la lunghezza complessiva sarebbe 
L=2

�Se si formassero due lamine, una il lato del 
triangolo e l’altra l’altezza rispettiva, la 
lunghezza diverrebbe L=1+√3/2= 1,87

�Se si formano tre lamine colleganti i vertici 
del triangolo con il baricentro si ottiene la 
configurazione migliore poiché la lunghezza 
complessiva sarebbe pari a L=√3





QuadratoQuadrato
8 Possibili configurazioni… nessuna 
di queste è quella minima!

Solo questa minimizza il percorso:



Considerazioni Considerazioni 

Si nota subito che le reti minime sono formate 
da segmenti che incontrandosi originano solo e 
soltanto angoli di 120°, così come nel 1873 
aveva capito Plateau!! 
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““ In ogni secolo gli esseri umani hanno pensato In ogni secolo gli esseri umani hanno pensato 
di aver capito definitivamente ldi aver capito definitivamente l’’Universo e, in Universo e, in 
ogni secolo, si ogni secolo, si èè capito che avevano sbagliato. capito che avevano sbagliato. 

Da ciò segue che lDa ciò segue che l’’unica cosa certa che unica cosa certa che 
possiamo dire sulle nostre attuali conoscenze possiamo dire sulle nostre attuali conoscenze èè

che sono sbagliateche sono sbagliate””
Isaac Isaac AzimovAzimov, Grande come l, Grande come l’’universo, universo, 

Saggi sulla scienzaSaggi sulla scienza



I corpi celesti hanno rappresentato a lungo per l’uomo l’elemento 
complementare rispetto al mondo terrestre caotico e mutevole 
data la loro apparente immutabilità

Hubble negli anni ’20 del XX sec. teorizzò che le galassie fossero in 
continuo allontanamento le une dalle altre.

Oggi gli astrofisici sono concordi nell’accettare come modello di 
riferimento il modello del Big bang, secondo il quale l’Universo si 
sarebbe generato in seguito ad un’esplosione primordiale a 
partire dalla quale si sarebbe poi venuto formando l’universo 
spazio-temporalizzato che il bambino osservò in quella notte di 
mezza estate.

Immaginiamo una notte di mezza estate. Un prato, una 
coperta e un bambino che volge lo sguardo al cielo stellato. 
Immediatamente il suo sguardo si illuminerà alla vista di 
un simile spettacolo: quella miriade di puntini luminosi 
stagliati nell’oscurità della volta celeste saranno per lui 

come i riflessi di mondi lontani che la sua fantasia popola 
di personaggi fantastici e bizzarri. In tutto questo, si dirà

c’è ben poco di scientifico, ma è proprio questo incanto, 
questo fascino, che da sempre spinge l’uomo ad interessarsi 
dell’universo, di ciò che appare così lontano ma anche così

vicino.



Storia e significato del termineStoria e significato del termine
o 1949 nella trasmissione della BBC “The 
Nature of Things” Fred Hoyle, 
sostenitore dell’ipotesi cosmologica 
dell’universo stazionario, coniò con tono 
dispregiativo l’espressione Big Bang. 

o La teoria del Big Bang: modello teorico 
che descrive l’evoluzione dell’universo a 
partire dall’istante in cui ebbe inizio la 
sua espansione



“l’essenza della teoria del big bang sta nel fatto che l’universo si sta 
espandendo e raffreddando. Lei noterà che nulla riguardo ad 
un’esplosione. La teoria del big bang descrive come il nostro 
universo evolve, non come esso iniziò”

P. J. E. Peebles(2001)
Allo stato attuale degli studi non si può 
ricostruire ciò che accadde nel periodo di 
tempo compreso tra 0s e 10-43s, meglio 
nota come Era di Plank o quanto di 
tempo,ovvero il tempo che occorre alla 
luce per percorrere una distanza pari alla 
lunghezza di Plank. 



RelativitRelativitàà generale vs generale vs 
meccanica quantisticameccanica quantistica

punto di singolaritpunto di singolaritàà
RelativitRelativitàà GeneraleGenerale: nell’istante 
singolare del Big-Bang, dove tempo e 
spazio sono nulli,si produrrebbero 
valori infiniti dei parametri fisici, 
in particolar modo di densità o 
temperatura
Meccanica QuantisticaMeccanica Quantistica: le 
fluttuazioni quantistiche queste 
genererebbero valori infiniti 
dell’energia prodotta in seguito alla 
creazione di coppie 
particella/antiparticella e, poichè
massa ed energia sono proporzionali 
(E=mc2), queste sorgenti di energia 
infinita sarebbero equivalenti a 
centri di gravità infinita tali da far 
collassare in una frazione di secondo 
l’intero Universo.



o teoria della Supersimmetria (1972)
� Prevedeva l’esistenza di super 

particelle
� Eliminava il problema degli infiniti 
� Giustificava l’esistenza della forza 

gravitazionale anche su scale 
quantistiche

o teoria della Supergravità, o 
Gravità Quantistica (1976)
� presupponeva uno spazio-tempo a 11 

dimensioni affinché la relatività
generale potesse coesistere alla 
quantistica. 

teoria delle teoria delle 
superstringhe superstringhe 
(1985)(1985)



Teoria delle SuperstringheTeoria delle Superstringhe
o La sua eleganza, risiede nel fatto che essa 

prevede in modo naturale l’esistenza della gravità. 
o la singolaritsingolaritàà inizialeiniziale del Big bang viene spiegata 

supponendo che
� i quark non siano i componenti ultimi della 

materia ma che essi siano a loro volta 
costituiti da stringhestringhe,

� Esista una stringa fondamentale di lunghezza 
pari alla lunghezza di Planklunghezza di Plank [ovvero il 
diametro dell’universo al momento di 10-43] 

� al di sotto della stringa fondamentale non ha 
senso parlare di spazio-tempo poiché le 
fluttuazioni quantistiche sono di tale entità
da dar luogo ad una sorta di confusione, la 
schiuma quantistica. 

oLo spazio-tempo sono mescolati e solo una delle tanta geometrie possibili di spazio 
potrà evolversi senza collassare su se stessa: questa geometria, che per ragioni a 
noi ignote è sopravvissuta, è quella che ha generato il nostro universo a 4 
dimensioni, mentre le rimanenti rimangono arrotolate su loro stesse, dando segni 
della propria esistenza solo su scale atomiche e sub-atomiche. 



Storia della teoriaStoria della teoria
oo A. FRIEDMANNA. FRIEDMANN [1888-1925], fisico e matematico russo

– Risolvendo le equazioni della relatività generale di Einstein giunse a 
smentire ciò che il padre di tale equazione aveva affermato: ovvero 
la staticità dell’universo (Einstein nel ’30 riconobbe il suo errore e 
cambiò opinione, sostenendo l’ipotesi dell’Universo in espansione). 

– nel 1922 concluse che l’universo deve necessariamente cambiare nel 
tempo a partire da un istante di singolarità in cui il raggio 
dell’universo si annulla, in cui la densità di materia è infinita e 
precedentemente al quale non esiste il tempo

o G. LEMAÎTRE [1894-1966], astronomo belga
– riteneva che l’universo si fosse generato da una sfera caldissima e 

densissima 
oo G. GAMOVG. GAMOV [1904-1968], fisico ucraino

– Nel 1948 in collaborazione con R.A. Alpher e H. Bethe, riprese le 
idee di Friedman affermando che tutti gli elementi della nostra 
tavola periodica si sono generati nella nucleosinstesi seguita al Big-
Bang. 





Era di Plank Era di Plank (0 s (0 s -- 1010--4343s)s)

o universo come singolarità.
o la fisica attualmente nota non può dire 
nulla di questa era

o Al suo termine 
�disaccoppiamento della forza di gravità
�T=1033 °K.



Era della grande unificazione Era della grande unificazione 
(Gut) (Gut) (10(10--4343 s s -- 1010--3535 s)s)

o L’universo ha una T=1033 °K
o le 3 forze fondamentali (debole, forte, 
elettromagnetica) sono unificate in 
un’unica superforza. 



Era inflattivaEra inflattiva
(10(10--3535 s s -- 1010--3232 s)s)

o L’universo si espande di un fattore di 10-50, passando 
da un diametro di 10-26m a 10 cm in 10-33 s!! 
un modello per immaginare tale espansione è pensare 
alla superficie di un palloncino che si gonfia un 
palloncino che si gonfia. 

o L'energia liberata sotto forma di radiazione diede 
origine a coppie particella-antiparticella, che si 
annichilirono istantaneamente. 

o Si ritiene che la rottura della simmetria CP sia 
potuta avvenire in questo intervallo di tempo, 
generando una lieve sproporzione tra materia e 
antimateria che ha permesso alla prima di non 
scomparire nelle annichilazioni.

o L’espansione è potuta avvenire anche a velocità
superiori a quelle della luce 



Era elettrodebole Era elettrodebole 
(10(10--3232 s s –– 1010--99 s)s)

o Forza forte e forza elettrodebole si 
sono differenziate, cosicché i quark e i 
leptoni si comportano come particelle diverse. 
L’universo è formato da un plasma di quark, 
antiquark e gluoni.

�fine dell’era elettrodebole:
separazione tra forza d’interazione 
debole ed elettromagnetica, avvenuta a 
temperature dell’ordine di 1015°K



Era degli adroni Era degli adroni 
(10(10--99 s s –– 100 s).100 s).

o L’universo continua ad espandersi e raffreddarsi 
– Dimensioni: di qualche anno-luce
– temperature pari a 10^10°K. 

o l’energia divenne sufficientemente ridotta 
�l’interazione forte confina i quark nei primi adroni 
(t=10-6s).

o i processi di decadimento di protoni in neutroni 
viceversa portarono ad una marcata asimmetria tra le 
quantità dei due adroni: a 1,1s dopo il Big-Bang i 
neutroni erano il 38% delle particelle presenti mentre 
i protoni erano ben il 62%.



Era della nucleosintesi Era della nucleosintesi 
(180s(180s--280s)280s)

o T=1 miliardo di gradi
o avvio di reazioni termonucleari.

�formazione di atomi di deuterio
(H+1n), elio-3 e elio-4. 

o Dura 100s: dopo l’universo diviene 
troppo freddo per innescare nuove 
reazioni e la nucleosintesi si arresta



Era dellEra dell’’opacitopacitàà/della radiazione/della radiazione
(30 minuti)(30 minuti)

o La temperatura è ancora troppo elevata 
(T>3000°K) per permetter la formazione degli 
atomi

o i fotoni sono talmente energetici che 
impediscono agli elettroni di orbitare 
stabilmente attorno ai nuclei atomici. 

o l’universo è pervaso da un plasma di radiazione 
e materia: i fotoni sono continuamente 
assorbiti e riemessi dagli elettroni presenti 
nel plasma.



EtEtàà della materia della materia 
(dopo 300.000 anni)(dopo 300.000 anni)

o Temperatura=3000°K. 
o I fotoni possiedono energia ridotta e 
nuclei possono catturare gli elettroni 
liberi�ricombinazione atomica. 

o Gli elettroni sono per la maggior parte 
assenti e perciò i fotoni sono liberi di 
viaggiare: l’universo diventa trasparente

o comparsa della Radiazione Cosmica di Radiazione Cosmica di 
FondoFondo.



Conferme empiricheConferme empiriche
o Moto di recessione delle galassie
Dimostrato nel 1929 da E.P.Hubble
il moto di recessione delle galassie dimostra come l’universo sia tuttora in espansione.
La velocità con cui esso avviene è v=Hd � H è la costante di Hubble che esprime la rapidità

dell’espansione dell’universo
o Radiazione cosmica di fondo (CMBR)
scoperta nel 1964 da A. Penzias e R.Wilson studiosi del Bill Telephone Laboratory nel New 

Yersey(USA). 
radiazione elettromagnetica con 0,6mm<λ<60cm corrispondente a quella emessa da un 

corpo nero che si trovi a temperatura pari a 2,7°K. 
Essa comparve alla fine dell’era dell’opacità; corrispondeva alla radiazione di un corpo nero 

a 3000°K ma per effetto del moto di recessione della galassie la sua lunghezza d’onda è
aumentata

o Corrispondenza tra le previsioni della nucleosintesi primordiale e le 
percentuali degli elementi leggeri osservati

Le percentuali di He(25%) e H(75%) misurate oggi nell’universo si spiegano solo in 
riferimento all’era della nucleosintesi

o Paradosso di Olbers
Se l’universo fosse statico, infinito e uniformemente popolato di stelle, esso dovrebbe 

apparire luminoso come la superficie di una stella: infatti lo sguardo incontrerebbe in 
ogni direzione una stella. Tuttavia esso ci appare buio a causa dell’espansione iniziata 
13,7 miliardi di anni fa per cui o la luce delle galassie più lontane ancora non ci è
pervenuta o essa ha subito un notevole spostamento verso l’infrarosso 



““Lo scienziato non Lo scienziato non èè colui che fornisce colui che fornisce 
le vere risposte; le vere risposte; èè quello che pone le quello che pone le 

vere domandevere domande””
C.LC.Léévivi--StraussStrauss, Le , Le crucru et le et le cuitcuit
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Perché la palla rimbalza contro il muro se io la 
tiro? Perché galleggio in acqua? Perché non posso 
passare attraverso i muri? perché se ci provo mi 

faccio male? Perché???

La risposta può sembrare banale: perché l’universo 
è fatto di materia! Date questa risposta al 

bambino che vi ha fatto queste domande e la sua 
reazione sarà inevitabilmente chiedervi ancora una 

volta: Perché? Perché esiste la materia?

Allo stato attuale degli studi non esiste una risposta certa. Sono state proposte 
numerose teorie per dare conto dell’esistenza della materia ma nessuna tra queste è
riuscita ad ottenere verifica sperimentale. Tuttavia una si è distinta per il suo alto 
grado di veridicità, Modello Standard, e sono in corso numerosi esperimenti 
soprattutto al CERN di Ginevra, dove con il nuovo acceleratore di particelle LHC gli 
scienziati sono fiduciosi di riuscire a rintracciare quella che qualcuno chiama “la 
particella di Dio”, ovvero il bosone di Higgsbosone di Higgs. A me piace pensare a questa particella 
come la tesserina mancante nel grande puzzle del modello standard, e ai fisici del 
CERN come tanti bambini che fremono per vedere finalmente il quadro meraviglioso 
che prenderà vita davanti ai loro occhi quando anche questo tassello sarà sistemato al 
proprio posto.



Modello StandardModello Standard
o non è propriamente un modello, quanto 
piuttosto una teoria universale che identifica 
le particelle elementari  e specifica come esse 
interagiscano tra loro

o prevedel’esistenza di:
�3 forze fondamentali (la forza di gravità ne 
è esclusa, sebbene sia una della 4 forze 
fondamentali che presiedono a tutti i 
fenomeni fisici in  Natura).

�3 generazioni di materia, in cui ogni 
particella è classificata



4 forze fondamentali4 forze fondamentali
La coesione della materia e il suo 

decadimento sono dovuti all’azione di 
4 forze fondamentali che si 
distinguono per: 

� intensità
� raggio d’azione
� ogni forza poi opera con lo scambio di 

alcune particolari particelle: i 
mediatori

infinito~10-3 fminfinito~1 fmRaggio d’azione

10-3810-510-21Intensità relativa

Tutte le 
particelle dotate 
di massa 

Quark, leptoni Quark e tutte 
particelle cariche 

Quark, gluoniSoggetti

gravitoni
Bosoni W+,W-,Z°

fotoneGluonimediatori

Forza 
gravitazionale

Forza deboleForza 
elettromagnetica

Forza Forte



Forza gravitazionaleForza gravitazionale
o prima ad essere stata scoperta e 
studiata (Newton, XVIII sec.);

o essa è una forza attrattiva e 
additiva

o la sua rilevanza si evidenzia nei 
fenomeni macroscopici, dove il 
numero delle particelle coinvolte è
elevato cosi come la loro massa

o Non si è ancora mai individuato il 
gravitone



Forza elettromagneticaForza elettromagnetica
o la sua individuazione si deve al fisico 

scozzese James Clerk Maxwell (1831-
1879) che unificò i fenomeni del 
magnetismo e dell’elettricità statica 
grazie a 4 leggi fondamentali. 

o agisce tra particelle cariche
oo presiede la formazione di nuclei, ma anche presiede la formazione di nuclei, ma anche 

la loro repulsionela loro repulsione, 
o è responsabile di quelle che si chiamano 

forze di contatto: esse infatti non 
esisterebbero se in intervenisse la forza 
elettromagnetica a impedire ai nuclei di 
compenetrarsi.



Forza dForza d’’interazione forteinterazione forte
o non può essere sperimentata 
direttamente 

o agisce a livello subatomico, 
legando e confinando i quark a legando e confinando i quark a 
formare gli adroniformare gli adroni

o data la sua straordinaria 
intensità produce effetti anche 
al di fuori dell’adrone�unisce
protoni e neutroni (che sono 
adroni) all’interno del nucleo



Forza dForza d’’interazione deboleinterazione debole
oo agisce su tutte le particelle elementari ma agisce su tutte le particelle elementari ma 

solo durante il loro decadimentosolo durante il loro decadimento
o si manifesta con particolare evidenza nelle 

trasformazioni dei protoni e neutroni durante 
le quali c’è produzione di elettroni e neutrini. 

o 1984 premio Nobel Carlo Rubbia per la 
scoperta delle particelle responsabili 
dell’interazione debole (i bosoni vettori 
intermedi W+,W-,Z°) e per la conferma 
definitiva dell’unificazione definitiva delle 
forze elettromagnetica e debole nella forza 
elettrodebole per temperature prossime ai 
1015°K, sviluppata in precedenza da S. 
Glasgow, A. Salam, S. Weinberg. 



Particelle elementariParticelle elementari
o Adroni

�Mesoni 
�Barioni

o Leptoni
�Elettroni, tau, muoni
�neutrini

Quarks

�Up
�Down
�Strange
�Charm
�Top 
�Beauty 



Leptoni Leptoni 
o In greco ‘leptos’ significa leggero
o queste particelle non sono soggette alla forza fortenon sono soggette alla forza forte.
o Essi non presentano struttura interna e sono 

considerati dai fisici come particelle puntiformi
o gli esempi più noti sono: 

– l’elettrone
– il neutrino (tale denominazione fu coniata da E. Fermi, il quale 

notò che nei processi di decadimento radioattivo venivano 
espulsi oltre agli elettroni, o particelle β, anche delle altre 
particelle energetiche prive di carica elettrica, come i 
neutroni, ma di massa notevolmente inferiore; da qui è
derivato “piccolo neutrone o neutrino”)

o I leptoni hanno carica nulla o intera.



Adroni Adroni 
o In  greco ‘adròs’ significa forte
o gli adroni sono tutte quelle particelle soggette alla particelle soggette alla 

forza forteforza forte. 
o Gli adroni più noti sono il protone e il neutrone
o durante le collisioni realizzate negli acceleratori si 

particelle ne sono stati osservati oltre un centinaio, 
tutti con caratteristiche diverse. Ciò instillò nei fisici 
il sospetto che non si trattasse di particelle 
elementari ma che avessero una struttura complessa.

o Gli adroni si suddividono in:
� Barioni (dal greco ‘baros’=pesante) formati da 3 quarks
� Mesoni (dal greco ‘mesos’=medio,mezzo) formati da 2 quarks



QuarkQuark
o Nome coniato da Gell-Mann. Egli aveva appena 

terminato di leggere l’opera di Joyce Finnigan’s 
Wake, nella quale ad un certo punto si trova una 
filastrocca che inizia dicendo “Three quark for 
Muster Mark!”: non si conosce il significato che 
tale parola aveva per Joyce.

o È il costituente fondamentale degli adronicostituente fondamentale degli adroni. 
o Inizialmente i  quark vennero creduti di 3 tipi, 

anch’essi chiamati con nomi stravaganti e 
insoliti; ‘up’, ‘down’(costituenti  fondamentali 
della materia ordinaria insieme all’elettrone) e 
‘strange’. 

o A partire dalla “scoperta” di questi primi tre 
quarks, ne sono stati individuati altri 3 (‘charm’, 
‘bottom’, ‘top’), che sono andati ad aggiungersi 
ai precedenti nel formare le tre generazioni 
della materia.

o Hanno carica frazionaria



Crisi del modello standardCrisi del modello standard
o il modello standard, nella sua versione più semplice, 

afferma che tutte le particelle debbano essere prive 
di massa�questo è ovviamente errato perché tutti i 
leptoni e i bosoni hanno una massa che per altro è
stata misurata sperimentalmente. 

o Per venire a capo di questo paradosso è stato 
introdotto il meccanismo di Higgs, il quale rende 
matematicamente coerente il quadro della fisica 
fondamentale tracciato dal modello standard
� trasforma i bosoni vettori in particelle massive
� prevede l’esistenza di un bosone, il Bosone di Higgs, il quale 

sarebbe all’origine della massa delle particelle



Bosone di HiggsBosone di Higgs

Ciò che si conosce del bosone 
di Higgs è che:

o infrangendo le regole della 
simmetria CP, sarebbe 
all’origine della massa delle 
particelle

o È dotato di spin nullo
o La sua massa è compresa 
tra 115GeV/c^2 e 
160GeV/c^2

Prof. Peter Higgs
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““immaginate di potervi recare in un immaginate di potervi recare in un 
laboratorio,vi avvicinate al freezer, laboratorio,vi avvicinate al freezer, 
tirate fuori una cultura di cellule, la tirate fuori una cultura di cellule, la 

trattate con fattori di crescita ed ecco trattate con fattori di crescita ed ecco 
che potete produrre ogni tipo di che potete produrre ogni tipo di 

tessuto del corpo umanotessuto del corpo umano””
Financial Financial TimesTimes, 6 novembre 1998, 6 novembre 1998



o le cellule staminali, mantengono intatte molte delle mille potenzialità che 
possiede lo zigote

o esse rappresentano una fonte potenzialmente inesauribile di risorse per la 
ricerca scientifica, poiché offrono agli scienziati la possibilità di superare limiti 
che finora sono sembrati invalicabili, una vera e propria rivoluzione�nel 1999 la 
rivista <<Science>> le ha assegnato il titolo di Breakthoughts. 

o Il suo carattere rivoluzionario anche e soprattutto in sede etica, poiché mette in 
gioco concetti fondamentali come quelli di individuo e di dignità umana 
– <<quando è che si può iniziare a parlare di essere umano?>>, << Quali diritti ha un 

embrione?>>, <<la pratica della clonazione terapeutica viola principi etici?>>, <<è lecito 
impiegare nella ricerca gli embrioni soprannumerari derivanti dalla pratica della 
fecondazione assistita?>>. 

“cambia radicalmente
 la rappresentazione d

el modo in cui funzion
a il nostro 

corpo, cambia l’idea d
’invecchiamento, porta

 a una diversa interpr
etazione 

della malattia, apre nu
ove vie di cura e, infin

e, ridefinisce la nozione stessa di 

evoluzione della speci
e."

da “La sculpture du vivant”, Jean Claude A
meisen biologo francese

Ogni bambino è affascinato dalla nascita: che sia la 
sua, quella del fratellino, del cuginetto non riesce 

proprio a spiegarsi come dal niente apparente possa 
generarsi un bambino vero, con mani, piedi, capelli, 
pelle, ossa, cuore e cervello. Non sa che quel mistero, 
il mistero della vita, si ripete in lui ogni giorno grazie 

a cellule molto particolari che conservano almeno 
parzialmente le straordinarie potenzialità della 

cellula iniziale che lo ha generato.



CosCos’è’è una cellula staminale?una cellula staminale?
o non si è in possesso di una definizione rigorosa 
di cellula staminale�ci sono però delle linee linee 
guidaguida

o Si parla di cellula staminale quando si è in 
presenza di una cellula che 
– possiede straordinarie capacità di riprodursi senza 
tuttavia andare incontro a processi di 
differenziazione,

– Può differenziarsi in un una vasta gamma di tipi 
cellulari diversi qualora non intervengano fattori 
esterni (ancora non del tutto noti)



I classificazioneI classificazione
(in base a capacit(in base a capacitàà differenziativa)differenziativa)

o C.s. Totipotenti
o C.s. multipotenti
o C.s. pluripotenti



I classificazioneI classificazione
(in base a capacit(in base a capacitàà differenziativa)differenziativa)

o può dare vita ad 
un organismo 
completo (compresi 
i tessuti extra-
embrionali)

o Sono le cellule dei 
blastomeri

o 1891 Driesch scoprì che 
partendo da una sola 
delle cellule del 
blastomero si può 
sviluppare un normale 
embrione

o È capace di 
differenziarsi in 
tutti i tipi di 
cellule dei tre 
foglietti 
germinativi, ma non 
potrebbe produrre a 
autonomamente un 
organismo adulto

o Si trovano 
– nell’embrioblasto,
– nel liquido amniotico, 
– nel cordone 

ombellicale

oo ÈÈ in grado di in grado di 
specializzarsi solo in specializzarsi solo in 
alcuni specifici tipi alcuni specifici tipi 

di celluledi cellule..
o La perdita di potenzialità

avviene al momento della 
gastrulazione (XIV giorno)
per poi concludersi con la 
formazione dei tre foglietti 
germinativi
› Endoderma 
› mesoderma 
› ectoderma

CELLULA CELLULA 
TOTIPOTENTETOTIPOTENTE

CELLULA CELLULA 
PLURIPOTENTEPLURIPOTENTE

CELLULA CELLULA 
MULTIPOTENTEMULTIPOTENTE



II classificazioneII classificazione
(in base all(in base all’’origine)origine)

o C.s embrionali(ES) 
o C.s. germinali(EG) 

o C.s. adulte



Percorso della scopertaPercorso della scoperta
o 1981 due scienziati americani riuscirono a prelevare

staminali dalla massa interna di una blastocisti di topo 
e indurle a riprodursi senza differenziarsi. 

o 1998 (l’annuncio fu dato il 5 novembre 1998) 
isolamento di cellule ES umaneisolamento di cellule ES umane��James 
Thompson(Geron Corporation) si servì di embrioni 
soprannumerari ottenuti per le procedure di 
fecondazione in vitro. 
In contemporanea John Gearhardt(Geron
Corporation) isolò cellule EG derivandole da feti 
precocemente abortiti

In ogni caso vennero allestite le prime cinque, e 
fondamentali, linee cellulari di staminali umane (3 
maschili e 2 femminili).





Bioetica Bioetica 
o 1971 l’oncologo statunitense Van Rennsealer Potter 

pubblica “Bioetica: un ponte per il futuro”. Egli 
intende per bioetica una nuova scienza, fondata sulla 
biologia e finalizzata a promuovere valori 
fondamentali come la salvaguardia della specie umana 
e il miglioramento della qualità della vita umana. 

o 1978 nuova definizione nell’Enciclopedia di Bioetica: 
si rifiuta l’assimilazione, operata da Potter, tra 
bioetica e scienza, affermando che essa riguarda lo 
<<studio della condotta umana nell’ambito delle scienze 
della vita e della cura della salute, in quanto questa 
condotta venga esaminata alla luce di valori e di 
princípi morali>>.



Questione ontologicaQuestione ontologica
o La questione ontologicaquestione ontologica è incentrata sulla 
definizione di un momento preciso in cui un 
embrione possa essere definito essere umano.

o Le maggiori aspettative si concentrano 
attorno alla ricerca sulle cellule staminali 
embrionali, il cui isolamento però comporta la 
distruzione dell’embrione da cui sono 
prelevate. 
� Questo è equiparabile ad un omicidio? 
� In contrario, da quale momento lo sviluppo 
embrionale è tale da rendere lecita tale 
equiparazione? 



4 date fondamentali4 date fondamentali
o Il concepimento. 

– argomenti a sostegno;
• I (di natura religiosa, e in particolare, proprio della dottrina cattolica) �il concepimento è il momento in cui 

si acquisisce l’anima e si attinge quindi lo status di persona;
• II (per così dire laico)�al concepimento già si è in presenza di un progetto di vita umana e che lo zigote, in 

quanto è in possesso del genoma umano completo, è anche perciò persona (visione di essenzialismo genetico). 
– le obiezioni

• esistono fedi diverse da quella cattolica al mondo;
• la maggior parte degli ovuli fecondati non sopravvive alle due settimane;
• un individuo non è frutto solo e unicamente dei suoi geni, ma fondamentali sono i fattori sociali e ambientali.

o La gastrulazione (posizione embriologica)
– inizio di timidi segnali di ’attività cardiaca e cefalica; definizione dell’asse cefalo-caudale; primo 

abbozzo di sistema nervoso; si perde, infine, la possibilità di formare due gemelli omozigoti
– sostenuta da parte della comunità scientifica,
– un illustre biologo inglese affermò <<non è la nascita, né il matrimonio né la morte l’evento più

importante della vostra vita, ma la gastrulazione>>.
– Inoltre è l’atteggiamento assunto dalla commissione britannica presieduta dalla filosofa Mary 

Warnock, costituitasi negli 1982 per iniziativa del governo inglese, chiamata a pronunciarsi 
riguardo la liceità delle ricerca sugli embrioni 

o La comparsa del tracciato EEG umano (visione neurologica)
– si assiste, intorno alla XXIII settimana, alla comparsa di un tracciato elettroencefalografico 

paragonabile a quello di un adulto�questo elemento assicurerebbe la presenza di uno stato di 
coscienza dell’embrione. 

o La nascita. (visione naturale) 
– si può parlare di individuo umano solo quando questo è in grado di sopravvivere autonomamente al 

di fuori del grembo materno. 



Etica della SacralitEtica della Sacralitàà della Vitadella Vita
o conserva certamente quel carattere deontologicocarattere deontologico per 

il quale si era distinta la riflessione morale kantiana, 
la quale insisteva sull’esistenza di una legge formale, 
un imperativo categorico che doveva guidare l’azione 
umana e prescriveva: <<agisci in modo che la massima 
della tua volontà possa sempre valere nello stesso 
tempo come principio di una legislazione universale>> . 

oo principio della sacralitprincipio della sacralitàà della vitadella vita: impone la 
salvaguardia della vita umana, concepita come un dono, 
e dei finalismi biologici del corpo 



Posizione riguardo lPosizione riguardo l’’embrioneembrione
oo rispetto per la persona umanarispetto per la persona umana, la quale è fine in sé e non deve 

mai divenire un mezzo per la realizzazione di una condizione 
migliore per altri. 

o Il Magistero cattolico ha espresso pareri fortemente contraricontrari
alla sperimentazione sugli embrioni, perché si violerebbe il 
finalismo di origine divina presente in ogni forma di vita

o tutta la dottrina cattolica affonda le sue radici nella filosofia 
tomistico – aristotelica, che stabilisce una stretta relazione tra 
potenzialità e atti, cosicché l’embrione umano, in quanto possiede 
la possibilità concreta di divenire un essere umano vero e 
proprio, è una persona e quindi come tale deve essere trattato. 

o La riflessione bioetica cattolica si configura quindi come una 
<<frontiera etica>>, il cui compito è di stabilire <<la liceità degli 
interventi sulla vita dell’uomo>>, come afferma E. Sgreccia in 
Manuale di bioetica, (Vita e pensiero). 



Etica della QualitEtica della Qualitàà della Vitadella Vita
oo laicitlaicitàà del proprio pensiero. 
o Si possono rintracciare due diverse posizioni anche all’interno dell’EQV:

–– ll’’etica deontologica con soli doveri etica deontologica con soli doveri ““prima facieprima facie””
–– ll’’utilitarismoutilitarismo

oo principio della qualitprincipio della qualitàà della vitadella vita :<<la vita ha valore 
soltanto in base alle condizioni in cui può essere vissuta, rinunciando così
al rispetto per la vita in quanto costitutivamente degna di esser 
vissuta>> (E.Lecaldano)

o rifiuto radicale di ogni forma di dolore e di ogni sua possibile
legittimazione, proponendo come fine da perseguire non la difesa della 
sacralità della vita umana, bensì la difesa di standard qualitativi che la 
rendano definibile come tale. 

L’etica perciò perde il carattere spiccatamente deontologico proprio 
dell’ESV, delineandosi piuttosto come un’etica consequenzialista e 
teleologica, con l’attenzione rivolta alle conseguenze e non all’ossequio di 
principi formali. 



Posizione riguardo lPosizione riguardo l’’embrioneembrione
o Non si pone in strenua opposizione ad 
ogni progetto di sperimentazione sugli 
embrioni umani. 

oo SingerSinger e LecaldanoLecaldano� non conta se l’embrione 
sia persona umana o meno, ma se è un essere 
senziente, in grado di provare piacere o 
dolore. 

o gli utilitaristi appoggiano con convinzione la 
sperimentazione sulle ES e ritengono che se la 
ricerca può portare benefici considerevoli è
un dovere morale permettere tali ricerche, 
poiché i danni procurati sono inferiori ai 
vantaggi ottenuti.



Principi di Principi di BeuchampBeuchamp e e 
ChildressChildress

La  prerogativa di ogni dibattito che riguardi questioni 
etico-morali è la tolleranzatolleranza, il rispetto delle opinioni 
altrui, anche quando esse siano in contrasto con le 
proprie, e la disponibilità a comprendere le ragioni 
dell’altro per arrivare ad una posizione condivisa, in 
grado di tener conto delle diverse posizioni. 

�principi di Beauchamp e Childress
o beneficenza, ovvero il dovere morale di ricercare il 

bene e commisurare benefici e rischi
o non malevolenza, ovvero rifuggire da ciò che può 

arrecare danno e dolore
o rispetto per l’autonomia, ovvero difendere la libertà di 

prendere decisioni autonome
o giustizia, ovvero equità nella distribuzione di rischi e 

benefici


