
Dai nuovi farmaci alla lotta per mitigare i cambiamenti climatici 
Le speranze (e le certezze) legate alla ricerca per il 2015 

Così la scienza ci cambierà la vita 
di Anna Meldolesi 

Ogni nuovo anno parte con la sua dotazione di speranze, sotto forma di progetti di 
ricerca, test, avanzamenti medici, congegni tecnologici pronti al debutto e nuove fron
tiere da superare. Può accadere che un filone di ricerca promettente tardi a dare i suoi 
frutti, ma nell'arco di dodici mesi i laboratori fanno migliaia di scoperte, piccole e 
grandi. Molte novità sono per forza di cose imprevedibili e sarà bello lasciarsi sorpren
dere di volta in volta. Le principali riviste scientifiche, comunque, si sono divertite a 
individuare i traguardi che nei prossimi 365 giorni potrebbero cambiare il nostro mo
do di vedere il mondo o di vivere la vita. Eccone alcuni, segnalati da «Nature», «Scien
ce» e «New Scientist» 

Itest 
• Tra gli 
esperimenti 
destinati a 
colpire di più 
l'immaginazio
ne c'è quello 
dell'University 
College London 
per ricreare gli 

avvenimenti 
primordiali che 
hanno acceso 
la scintilla della 
vita. Gli 
appassionati di 
evoluzione 
aspettano con 
impazienza 
anche il 
genoma dei 
fossili di Sima 

de Los Huesos, 
che promette 
di svelare gli 
incroci tra 
uomini 
moderni, 
neandertaliani 
e denisoviani 

• Frai 
progressi attesi 

sul fronte della 
salute c'è la 
corsa per 
portare sul 
mercato una 
nuova classe 
di farmaci per 
il colesterolo, 
le prime 
autorizzazioni 
potrebbero 
arrivare in 

estate. Occhi 
puntati 
anche sulle 
sperimentazio
ni che stanno 
mettendo 
alla prova il 
potenziale delle 
immunotera
pie, arruolando 
il sistema 

immunitario 
dei pazienti 
per attaccare 
i tumori 

• Quelli invece 
da non imitare 
sono gli 
avanguardisti 
del «body 
hacking». 

Aspiranti 
cyborg pronti 
a impiantarsi 
sotto la pelle 
magneti per 
percepire 
i campi elettrici 
o chip da usare 
come chiavi 
remote 

Salute 
Verso un vaccino 
per battere Eboia 

I I2014 è stato l'anno in cui Eboia ha colto il 
mondo con le difese abbassate, il 2015 
sarà quello in cui la medicina dovrà pren

dersi la sua rivincita. Per sconfiggere il virus 
che in Africa occidentale ha ucciso quasi 
8.000 persone, contagiandone oltre 20.000, 
gli specialisti di salute pubblica puntano in
nanzitutto su una rigorosa applicazione delle 
classiche misure sanitarie di sorveglianza e 

isolamento dei malati. A giugno saranno 
disponibili i risultati delle sperimentazioni 

1 f \ c o n ' can<lidati vaccini, tra cui quello ideato 
^j\J in Italia. 1 ricercatori stanno testando anche 

l'efficacia di alcuni farmaci e dei trattamenti 
mila basati sugli anticorpi prodotti dai malati che 
i casi finora sono guariti. Insomma si può ragioncvol-
registrati di mente sperare che la prossima volta clic Ebo-
persone la tornerà ad alzare la testa disporremo di 
colpite dal qualche trattamento di documentata effìca-
vims Eboia. eia. Nature è abbastanza ottimista da titolare 
I morti «Pine dell'epidemia di Eboia» una delle sue 
accertati notizie di buon augurio per l'inizio del 2015. 
finora sono Science è più prudente e si aspetta una batta-
7.905 glia lunga ancora diversi mesi, forse un anno 

intero. 
£ RIPRODUZIONE RISERVATA 

Fisica 
L'acceleratore 
a potenza doppia 

L a cittadella internazionale della fisica 
diretta da Fabiola Gianotti tornerà a fare 
notizia a marzo, quando verrà rimesso 

in funzione l'acceleratore di particelle Lhc. 
Nel 2012 è riuscito nella storica impresa di 
acciuffare il bosonc diUiggs, poi e stato fer
mo due anni. Se tutto andrà secondo i piani, 
i protoni arriveranno a scontrarsi a 13 mila 
miliardi di elettronvolt, un'energia quasi 

mila 
I miliardi 
di 
elettronvolt, 
l'energia 
alla quale si 
scontreran
no i protoni 
nell'accele
ratore del 
Cern 

doppia rispetto al passato. La miglior descri 
zione dell'universo di cui disponiamo, il Mo
dello Standard, funziona bene ma non rende 
ancora conto di tutto e i fisici sperano che ci 
siano altri mondi nascosti da scoprire. Se
condo la Teoria delle Supersimmetrie, ad 
esempio, ogni particella standard sarebbe 
accompagnata da un super partner che non 
siamo ancora riusciti ad avvistare. Se l'accele
ratore di Ginevra riuscisse a trovare qualcosa, 
si aprirebbe una stagione entusiasmante per 
la ricerca. Se non ci riuscisse dovremmo ri
lanciare con nuove teorie e forse nuovi acce
leratori, per tenere sempre acceso quel me
raviglioso giocattolo di indagine cosmica che 
è la fisica. 

£ RIPRODUZIONE RISFRVATA 



Tecnologia 
Il super visore 
per la realtà virtuale 

S tampanti 3D, case intelligenti, automo
bili connesse, computer indossabili. Si 
vedrà di tutto al Consumer Electronics 

Show che si terrà a Las Vegas dal 6 al 9 gen
naio. Ma secondo «New Scientista il gadget 
simbolo del 2015 arriverà più avanti nel cor
so dell'anno e sarà il visore per la realtà vir
tuale Oculus PJft. Mark Zuckcrberg lo ha 
definito «la cosa più cool che abbia inai vi-

Spazio 
L'incontro ravvicinato 
con Plutone 

aucllo che e appena finito e stato l'anno 
della cometa, questo che inizia sarà 
l'anno dei pianeti nani. A marzo la 

sonda Davvn della Nasa si avvicinerà a Cere
re, che è il corpo più massiccio della fascia di 
asteroidi tra Marte e Giove. Pochi mesi più 
tardi la missione New Horizons, sempre del
la Nasa, porterà i nostri saluti a Plutone, n 
contatto ravvicinato avverrà il 14 luglio a 

sto» e ha acquistato la società per 2 miliardi 
di dollari. Il display costerà qualche centina
io di euro e consentirà di giocare immersi in 
un'esperienza tridimensionale, allenarsi a 
compiere operazioni chirurgiche, portarsi in 
tclcprcscnza ovunque si vuole. La Florida 
International University lo sta usando per 
controllare il campo visivo di un robot. La 
prima stagione della realtà virtuale negli 
Anni 80 e 90 fu deludente: i visori erano co
stosissimi, pesanti e a bassa risoluzione. Nel 
giro di qualche anno Palmer Luckcy, classe 
1992, ha rivoluzionato il settore creando nel 
garage della casa dei suoi genitori il primo 
dispositivo potenzialmente appetibile per il 
mercato. 
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10.000 chilometri e consentirà di scattare le 
prime immagini dettagliate di questo mondo 
ghiacciato. Quando la sonda è partita nel 
2006 Plutone era ancora un pianeta, piccino 
ma rispettato, il nono del Sistema solare. Ma 
lo stesso anno l'Unione astronomica intema
zionale ha riclassificato sia Cerere clic Pluto
ne come due pianetini. Nel primo caso si e 
trattato di una promozione, nel secondo caso 
di una retrocessione. Nel 2012 intorno a Più 
tone sono stati scoperti due nuovi satelliti e 
la campagna per riammetterlo tra i pianeti è 
ripartita. C'è da scommettere che nel 2015 i 
«plutonisti» guidati dal capo della missione 
New Horizons, Alan Stern, torneranno a farsi 
sentire. 

Ambiente 
Il patto sul clima 
contro i gas serra 

L ' appuntamento è fissato per dicembre a 
Parigi. La Conferenza sui cambiamenti 
climatici che si terrà in Francia è l'occa

sione in cui potrebbe vedere finalmente la 
luce un accordo globale e legalmente vinco
lante per le future politiche sul clima, che 
prenda il posto di Kyoto a partire dal 2020. il 
fiasco della Conferenza di Copenaghen del 
2009 ha demoralizzato a lungo i negoziatori, 

ma le aspettative sono tornate rosee dopo le 
promesse che si sono scambiati nei tardo 
2014 i due maggiori produttori di gas serra. 
Barack Obama ha sfruttato la libertà di azione 
di fine mandato per introdurre i primi limiti 
alle emissioni Usa, la Cina da parte sua ha 
promesso di stabilizzare la quantità di anidri
de carbonica rilasciata in atmosfera entro il 
2030. Mentre le diplomazie lavorano, nel 2015 
i climatologi cercheranno di colmare alcune 
lacune delle nostre conoscenze. Dobbiamo 
ancora capire, ad esempio, se e come il riscal
damento dell'Artico abbia contribuito agli 
eventi meteorologici estremi che si sono veri
ficati dell'ultimo decennio in Asia e in Euro
pa. 
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