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SCIENZA E TECNPEOGÌA 

Snuovo potenllialmo amplificatore ottico è stato reali»-
l i t i llboralori di ricerca della AT&T Bell di Berkeley, 
New Jersey, Orati! • questo nuovo tipo di laser sarà 

amm» Inviare tenta «stalloni» Intermedie un segnale 
hiMnoao In uni libra ottica a ben STO chilometri di starna, 
Un record anoluio, Slnor» Intatti per coprire questa di
u r n a tra necessario Inserii nel percorso della libra ottica 
del «pintori Intermedi In indo di ricevere e rilanciare II 
Minale. L'ampllllcalore resultalo nel laboratori della 
AT*T I anche il primo che può lavorare sema dover 
convertire II Minali ottico In elettronico e quindi di nuovo 
In (Bionico, 

lawcidiM SI chiama Energeco ed * la 
primi banca dati sull'ener
gia. E stata realluats dall'E
nea e contiene circa cento
mila dati relativi alla produ
cono di energia, al consu-
mi, il primi delle tonti 

attt*tiii««^aai»aetiaeae»eai energetiche, ai commerci, 
UlnrWmulonl riguardano un arco di tempo che va dal 

tfftFEnN 

IMO td of|l i comprende l dui di molli paesi. Le tomi 

SET 
ArtrwNnv'ii Fondo monetario Internationale. La banca 

ulttcll» 0, come allarma l'Enea, •lutorevo. 
m «"-.vi tono Inietti ristai, Il ministero dell'Indù-
IMI, l'Eni, la Comunità europea, i'Ocse, la Brltlah 

4ilia»ri<!onaullablle .In linei» attraverso un collegamen
to teutonico realluablle anche «on personal computer, 
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Nati ti U B A prima della 
mut del M i n i » prouimo 
M H JJWgW»» ««""Piare 

A%W (Il JI-) dlsporrnt 
un mèlofi per II u n lincio che comunque non potrà 
MMN ifltrluilo primi del mino prossimo, SI tratta di un 
rillrde di elmetto natanti giorni sulle previsioni Iniziali 
«he nnlra per limitare a sette bui nove previsto i voli del 
minili luropeo mi IMI, Del resto, non «I poteva lare 
•Mrlmtntl. I recenti Insuccetil del raito hanno Infatti spin
ta ( mMMtMH di Arlanespace (l'agiml* che Urina In 
eommirclalltitiloni di Ariane) « controllare con preci-
•ioni I «omponinll del missile. E proprio II motore del 
u n o t u d t o i u rivelilo dilettoso al paneo di prova, aupe-
nnda l i timperitun. privine dal progetto. 
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Le piante monocotiledoni 
(quelle che raggruppano la 
maggior pirli delle colture 
realizzale dall'uomo nel 
mondo) tono estremamen
te dimoili di manipolare 
geneticamente. Non si di-

t*atat«e» spone ancora, Inietti, di una 
Mentii eh* assicuri rintigmlone del D M estraneo nel 
nucleo cellulare « li conservatone di questo Dna nel 
cono delle generulonl successive. Un esperimento origi
nali che potrebbe apnre uni prospettiva Interessante In 
— 1 « tswie-n» è Mi» misto i punto dal ricercatori 
. _ JWVWiMetll tornili nello Slato di New York, In qui-
sto esperimento le celhileep una cipolla tono state mitra-
I p i con migliala 41 •palimi, continenti delle microscopi
che panlcellc di tungsteno. Quitte ultime hanno perforato 

t II pareli dilli cellule e al tono Insediale nel nucleo; Il 
tuecetso t assicuralo In una percentuale (dal HO al 4015) 
ben superiore a quella ottenibile con la tradizionale inie
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Un'altra prova coniro la 
(Morii «eiletlrollita» «hi 

vorrebbe l'etilnilone del 
dinosauri dovuta ad un 

. bempardinwnto di meteo. ..... .... 
rtll e al conseguirne «Inverno nucleare» che avrebbe rat-

' freddalo lilerri, vieni de uni «coperta realizzata In Ala-
,. «da, Un gruppo di ricercatori americani ha infatti scoperto 
' IWfOMldilroeeano artico un «giacimento, di scheletri di 

dinosauri adulti » Milani, U pretensa di questi animali in 
ione mollo fredde rende improbabile una loro estinzione 
«MunibbiMimento della temperatura terrestre, Il meta-
Botalo dilli animali che vivevano al confini del Polo 
Noie) iettante milioni di anni la avrebbe dovuto Infatti 
permettere loro di toprawlvereagevalmente a temperatu
re «iremimin» basi». 
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Molecole formate «in diretta» 
Un avvenimento rapidissimo 
osservato per la prima volta 
in un laboratorio Usa 
( • t Un gruppo di ricercatori 
guidati dal professor Ahmed 
iewtll e un secondo gruppo 
guidalo dal prolessor Richard 
Berntteln, torto riusciti ad os-
• W i n a l CU, l'IUlluto colllor-
nlano per la tecnologia, per la 
prima volta «In diretta- la lor-
maitone di una molecola. I 
due ricercatori tono riusciti 
nella loro Impresa facendo ri; 
cena iiTa tecnici dei «getti 
«oBcolrl.. Dapprima hanno 
.spinto, alcune molecole In 
un reelpfeme dove era «tato 
* « » Il vuoto- Quindi hanno 
dato due brevi Impulsi laser: 
uno per dare via «Ila renilo. 
m «Nrnjca. Veltro (qualche 
irtHonulmo di millirdetlmo 
di secondo dopo) per tegulre 
W S i ì o n i dMli avvenlrnen-
ti, (ricercatori hanno coti pò-
tu»,Twewndo Heur» VOlM 
I r r i s i o n e , disporre di una 
«rr¥ «H «tintane» che hanno 
parmetao loro, di ricostruire 
gli avvenimenti. Certo, non 
«tlttono fotogtalle di moleco

le che si scindono e si unisco
no: ciò che i ricercatori amerl-
cani hanno ottenuto sona una 
serie di curve di energia la cui 
lettura * comunque chiara e 
soprattutto precisa, I due chi-
mici hanno cosi potuto segui
re passo passo due categorie 
di reazioni chimiche: la de-
composiiione di cianuro di 
Iodio nel suol due componen
ti e la collisione di due mole
cole (Idrogeno e anidride car
bonica) che dava vita ad una 
tenta molecola di monossido 
di carbonio, Finora I chimici 
dovevano accontentarsi di ve
dere ciò che accade prima e 
dopo la reazione ma non la 
reastone nella rapidissima Ira-
itane di secondo In cui questa 
si realista. Ahmed Zewall ha 
alternalo che occorrerà co
munque guadagnare ancora 
qualche miliardesimo di se
condo e reallKare un Interval
lo ancora più breve tra I due 
Impulsi laser In quel caso sarà 
possibile osservare fenomeni 
ancora più nascosti 

U n a metastasi «artificiale». A Genova 
un esperimento per individuare i meccanismi 
che permettono la difiusione del male nel corpo 

Nella provetta 
è nato un tumore 
Metastasi In provetta: l'esperimento si svolge nel 
laboratorio di cancerogenesl chimica dell'Istituto 
nazionale per la ricerca sul cancro, diretto dal 
prof, Leonardo Santi. Qui entriamo nell'universo 
dell'lnflnltamente piccolo. Anche gli strumenti Im
piegati, del contenitori cilindrici chiamati camere 
di Boyden, non superano le dimensioni di una 
scatola di fiammiferi. 

FLAVIO MICHILINI 

a * In fondo al cilindri uni 
soluzione proteici, li cui 
composttione papalmente 
limile a quelli del tenuto 
connettivo e chiusa da una 
speciale barriera: un dischet
to poroso di pollcarbonalo 
rivettilo di un sottili unto 
chiamilo Mitrigli, una mi-
scila di proteine ottenuta di 
un tumore del topo. Sopra II 
dischetto migliali di di lui i 
In sospensione e aderenti al 
dischetto n e t » , premuto da 
uni chiusura a vite, 

Ed ecco II risultato, Dopo 
ilcune ore a 37 gradi centi-

Sradi li barriera del filtro « 
el Mitrigli, etamlnata al 

microscopio ottico, appari 
ugnit i soltanto dal minu
scoli dischetti del pori, Mi In 
un'altra cimerà di Boyden 
compaiono numerosi segni 
puntiformi colorati artificial
mente: sono nuclei di cellule 
chi lasciano appena Intra*-
vedere II citoplasma, assu
mendo forme vagamente 
romboidali, E accaduto che 
nel primo cilindretto le cellu
le il tono comportate nor
malmente e non hanno ol
trepassato la barriera del Mi
trigli, mentre nel secondo 
l'hanno distrutta e si sono 
poi Insinuale fra gli Intentiti 
porosi penetrando nella par
te Inferiore del contenitore, 
definiti camera di Invasione. 
la spiegatone e semplice: 
le cellule contenute nel pri
mo cilindretto erano norma
li, quelle del secondo canee-
rote. Per li prima volta II te
mibile fenomeno della meta
stasi è itilo riprodotto artifi
cialmente, aprendo una nuo
va linei di ricerca nella diffi
cile latta contro II cancro. 

L'esperimento è stato ese
guito a Genove dalla dotto
ressa Adriana Albini con la 
collaborazione delle dotto-
resse AHavena, Melchior! ed 
Aresu, e a Bethesda (Usa) 
dove Albini, una brillante e 
giovane ricercatrice che ha 
gli ricevuto meritati ricono
scimenti, è «visitine associa
te. presso l'Istituto nazionale 
della Sanità (National Institu-
te of Health, Nhl). 

•Partiamo dalle metasta
si., afferma II prof. Silvio Pa
rodi, direttore del laborato
rio In cui lavora Albini, at
tualmente negli Stati Uniti 
dove rimarrà fino a ottobre. 
«E noto che a uccidere non è 

MI Si conclude in questi 
giorni l'avventura spaziale di 
•furi Romanenko, 43 anni, In 
orbita da quasi undici mesi a 
bordo della stazione «Mir» E 
un nuovo, significativo re
cord: il più lungo volo orbitale 
della storia. Mal nessuno, pn-
ma di lui aveva trascorso un 
periodo continuativo cosi lun
go nello spazio, nelle condi
zioni di gravita zero, con lutti 
?ll Inconvenienti che questo 
come vedremo) comporta. 

Altri due sovietici, In realtà, 
hanno vissuto nello spazio an
cora più di Romanenko, tota
lizzando nel complesso un an
no pieno di volo orbitale: ma 
appunto complessivamente, 
vale a dire In più voli successi
vi, intercalati da pause più o 
meno lunghe di ritorno a ter
ra, e quindi alle condizioni di 
vita normali. Il record prece
dente di volo continuativo era 
di 237 giorni, poco meno di 
otto mesi, 

Otto mesi, undici mesi, un 
anno. Non al tratta, ovviamen
te, di periodi scelti a caso. A 
diciatto anni dallo sbarco de

ll tumore primario, ma sono 
le cellule staccatasi da que
llo tumore e capaci di rag
giungere organi anche lonta
ni, dove proliferano e danno 
luogo alle metastasi», 

perché riescano a farlo 
l'hanno spiegato scienziati 
come Lance Ciotta e George 
Martin, direttore del labora
tori di biologia e anomalie 
dello sviluppò, presso II Na
tional Intimile of Health. 
•Nel contenimento delle cel
lule tumorali - scrive Adria
ni Albini sulla rivista .Scien
za e Dossier» » hanno gran
de importanza le membrane 
basali, strutture presenti In 
Ogni perle dell'organismo, le 
quali lepirano quasi tutti I 
intuii di rivestimento da 
quelli tottostintl e circonda
no, Inoltre, nervi, muscoli e 
la maggior parte del vasi san
guigni, costituendo In tal 
modo un filtro (ma anche 
una barriera) per lo «cambio 
di molecole tra sangue e tes
suti oltre che per le cellule. 
In alcuni citi, per esemplo 
nelle inllimmiilonl, le mem
brane buaii diventano local
mente, MrmeiMllv*", cellule 
come I globuli bianchi sona 
In grado di attraversarle fa
cilmente, Le cellule maligne 
acquisiscono proprio questa 
capaciti», 

•Lance Dotta e George 
Martin - aggiunga Albini, 
che con II prof. Martin ha la
vorato i lungo - hanno spie
gato Il fenomeno con la pre
senta sulle cellule tumorali 
di un gran numero di recet
tori per le molecole caratte
ristiche delle membrane ba
sali, per esemplo per la lami-
nini; In altri termini le cellule 
tumorali troverebbero sulla 
membrana basale dell'orga
no bersaglio le "serrature 
chimiche' adatte alle mole
cole presenti sulle loro su
perila». 

Ed ecco 11 secondo passo. 
Nella camera di Boyden le 
cellule tumorali maligne si 
sono comportate proprio nel 
modo appena descritto: han
no trovato sulla membrana 
basale, rappresentata dal (li
tro e dallo strato di Malrigel, 
le «serrature chimiche» che 
ne hanno consentito il pas
saggio. Non sarebbe allora 
possibile trovare del farmaci 
In grado di accecare I recet
tori delle cellule tumorali 

disegno di Mitra Divshill 

chiudendo cosi queste .ser
rature» e Inibendo le meta
stasi? 

Alcune Ipotesi interessanti 
sono state illustrate dal prof. 
George Martin sulla rivista 
•Science» del 20 novembre 
scorso. Ma già II 25 luglio 
1986, sulla stessa rivista, 
Kenneth M. Yamada, Martin 
J. Humphries e Kenneth 01-
den concludevano cosi un 
analogo lavoro: «L'impiego 
di specifici peptldl inibitori 
dell'aderenza e della migra
zione di cellule (che posso
no essere ottenuti e purificati 
In grandi quantità) potrebbe 
tornire, teoricamente, una 
base razionale per la terapia 

di patologie che implicano 
adesioni o invasioni anoma
le, come nella prevenzione 
della diffusione metastatica 
di cellule tumorali maligne 
dopo la rimozione chirurgica 
di un tumore primario». 

E bene avvertire subito 
che stiamo partendo di ricer
che di base, di esperimenti 
del tutto preliminari eseguiti 
in provetta e chi; per il mo
mento, non e Ipotizzabile al
cuna applicazione pratica. 
•Questo fatto - afferma il 
prof, Silvio Parodi - deve es
sere spiegato con molta 
chiarezza». 

< Le difficolti sono evidenti. 

Per rendere possibile un'ap
plicazione cllnica bisogne
rebbe, ad esemplo, che la 
diffusione di cellule maligne 
coincidesse prevalentemen
te con il momento dell'Inter
vento sul tumore primario. In 
questo caso il chirurgo po
trebbe applicare la nuova 
metodica con qualche prò-
babiliti di successo, ma è 
ben difficile che una tale 
coincidenza si verifichi. 

•La sola cosa a cui po
tremmo pensare, aggiunge il 
prol, Parodi, è che il chirur
go, durante l'Intervento, im
pieghi le nuove sostanze 
sperando che al momento 

dell'Incisione e dell'asporta
zione del tumore primario 
sia possibile limitare la diffu
sione delle cellule maligne; 
ma sfortunatamente nella 
maggior parte del casi que
sta diffusione si e gli verifi
cata prima dell'intervento». 
•Spesso-osserva a sua volta 
la dottoressa Albini • accade 
addirittura che gruppi di cel
lule metastatiche si distac
chino dil tumore primario 
prima ancora che esso sia 
palpabile o comunque dia
gnosticabile». 

Queste difficoltà sembre
rebbero insormontabili. In 
realtà lo sono soltanto al mo-

libwrttriet 
unachhiMri 
sviti 
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mento ittuale, perche le co
noscenze sul m*ccani*Ml 
del cancro e dell* rnitaisj 
sono ancora Incomplete, « t 
Importante e originalo - «*• 
serva Parodi - aver* ripro» 
dotto l i melaniti In previ*-
ta, o meglio la m i B U M a * 
siale e quella d'arrivo, qua*. 
dodevedttlrugaeretw'ajaja 
membrana baiali, Uno a l 
oggi le ricerchi il i n n o con-
cintrate quatl SKhatvHnen-
te Milla caneerogeneat • ani 
tumore prtmirio, Ed a im
portante avere IrrirvWu*» 
delle tonante Inibitrici a*** 
mutatati. Se lo prenda un 
poUpeptlde, do* un fram
mento dell! tostanti chia
miti laminine, « lo attacco 
alla cellula tumorale etttrtj» 
appunto lo scopo di acce
carla perché la privo daga 
potslbilli* di trovare la Mie» 
teina coniipondints i l i la-
mirtini nell'organo barati 
gito; In pratica Iw bloccato 
Plnvestvllà della cellula e t » 
ceree», Anche te quatta 
c^raztone» ancori teorici, 
nelteiunc^leippllcaaienl 
ptattahe restino tentine, l i i -
molndiMlimentedlnaiula 
un pium impotente e pro-
mettente nelle conotcìn** 
del processi tnetaitatlcl. Or* 
verificheremo I metri «peri-
menamc^laborattenecoei 
il doti. Ouido Tlrone del la
boratorio di genetica e blc-
logia cellulare di Torino.'!*. 
ione dispaile Inlutl di anti
corpi, ala moncotonall eh* 
pohckmall. diretti contro I 
recettori dell* cellula rnitl-
gne; potremo quindi tenni*, 
aricwa«r»avoJta,«ìlaw 
re questi rocotton* di ji 
la metastasi». 

Chiediamo se sia IpoUna-
bile l'esistente di geni i*g»-
latorl delle metastasi M«n 
c'édut^o-nsponc^fcrodi 
-crwaiKhekreelailisIdi-

Sandino dall'alteraetone # 
etermlnate funzioni geni

che, ma queste «JieraSonl 
vanno tatete conte una per
dite di owitrotto lunotto 
che come 1 acquitiilone dì 
nuove proprietà. . « A n o 
che deve verificarsi una alte
razione coordinata di « e e* 
quattro geni, tutu conlii i i» 
rancamente, p m M la catti
la dlvenn Invasiva e inejjgt»-
tica, ma riamo ìowanl dal'*. 
vere Individuato qi 
di regolazioni genie 
battaglia lunga * _ . _ 
Tuttavia sB esperimenU In 
corsoaGenoraeaBethaeda 
possono torse aprire una 
strada nuova». 

Romanenko, dodici mesi tra le stelle 
gli astronauti americani sulla 
Luna e dopo una lunga paren
tesi di voli interplanetari, fino 
al confini del Sistema Solare 
ed oltre, affidati esclusiva
mente alle sonde automati
che; si ricomincia a parlare in 
termini concreti della possibi
lità di un nuovo, grande balzo, 
quello verso Mane; una im
presa che potrebbe costituire 
un ulteriore terreno di verifica 
del mutato clima fra Stati Uniti 
e Unione Sovietica ed essere 
quindi affrontata unendo le 
forze, anziché In termini di 
competizione esasperata co
me avvenne per l'«operazlone 
Luna». È cosa non certo per 
domani, In termini sia politici 
che tecnici, anche se su que
st'ultimo terreno delle basi 
importanti sono già state get
tate. Ma è un progetto non più 
soltanto teorico, e perché se 
ne possa discutere seriamente 
bisogna avere Intanto la con
ferma che si tratta di cosa 
umanamente fallibile, che è 
possibile cioè Impegnare de
gli astronauti in voli spaziali 
sufficientemente lunghi per 

Un anno nello spazio. Per l'astronau
ta sovietico Yuri Romanenko che ha 
vissuto nella stazione orbitante Mir 
per dodici lunghi mesi, è il record 
assoluto. Per gii scienziati che pro
gettano il viaggio su Marte (dovrebbe 
trattarsi di una coproduzione Sovieti-
co-americana) il suo record è un 

esperimento importantissimo. Quali 
saranno le sue condizioni psicologi
che? E quanto pesante è stata sul suo 
fisico la permanenza nello spazio. Se 
Romanenko ha retto b e n e la prova, il 
viaggio dell 'uomo su Marte, 16 mesi 
s o l o per compiere il lungo tragitto, 
diventerà più concreto, 

arrivare dalla Terra su Marte, e 
ovviamente per tornare indie
tro. 

Otto mesi sono appunto II 
periodo minimo richiesto per 
un volo lino a Marte. Altret
tanti ne occorreranno poi per 
Il ritorno, ma nel frattempo ci 
sarà stato un periodo di sog
giorno sulla superficie del pia
neta, dove la gravità esiste, 
anche se In misura interiore 
che sulla Terra. Per questo sa
rà di grande Importanza sape
re quali conseguenze abbia 
avuto, dal punto di vista sia 
tisico che psicologico, la pro
lungata permanenza di Juri 
Romanenko a bordo della sta-

GIANCARLO LANNOTTI 

zione «Mir-, 
Già ì suoi compagni che lo 

hanno preceduto avevano ac
cusato disturbi di vario gene
re, comunque non tali da 
escludere un loro ritorno nel
lo spazio. Cosi Valeri Riumlni 
ha vissuto in orbita 175 giorni 
nel 1979 e altri ISS nell'anno 
successivo, totalizzando 360 
giorni complessivi; Leonld Ki-
zlm è stato 237 giorni nello 
spazio nel 1934 e c'è tornato 
nel 1986, raggiungendo i 362 
giorni; nel 1982 Anatolj Bere-
zovoy e Valentin Lebedev era
no nmastl in orbita per 211 
giorni; e fin dal 19781 cosmo
nauti Kovalenko e Ivanchen-

kov avevano superato I quat
tro mesi e mezzo, con poco 
più di 139 giorni. 

Già allora era chiaro da 
tempo che la strada scelta da
gli scienziati sovietici era net
tamente diversa da quella per
corsa dal loro colleghi ameri
cani. non Imprese spettacolari 
(e certamente di grande valo
re storico, umano e scientifi
co) destinate pero a restare -
allo stato esistente delle tecni
che astronautiche - fini a se 
stesse, come 6 accaduto ap
punto con il progetto lunare 
•Apollo», «consumatosi» per 
cosi dire nell'arco di soli tre 
anni; ma la paziente costru

zione, tassello dopo tassello, 
con una lunghissima serie di 
voli di durala e di impegno 
tecnico crescenti, dei presup
posti per Intraprendere la 
esplorazione diretta degli altri 
pianeti In modo sistematico e 
non soltanto occasionale. 

Di qui l'importanza dell'e
sperienza di Juri Romanenko. 
Già venti giorni fa, quando ha 
raggiunto la soglia dei dieci 
mesi, gli era stata riconosciu
ta, oltre agli ormai consueti 
sintomi di decalciticaztone 
delle ossa e di relativa atrofia 
muscolare, una consistente ri
duzione nel volume della mu
scolatura soprattutto delle 
gambe, oltre a disturbi di ca
rattere psicologico generica
mente indicati come «una viva 
nostalgia della casa e del suol 
cari». Vedremo nel prossimi 
giorni quali saranno I risultati 
del prolungati esami fisiologi
ci e clinici ai quali verri sotto
posto, prima sulla «Mir» e poi 
a terra; risultati che saranno 
oltretutto preziosi anche per 
gli astronauti americani 01 lo

ro volo più lungo letali al 
1973 ed è dì tcJìM giorni, e 
bordo detti stallane «Skylab 

C i Infine un altro aspetto 
della missione spaziale in cor
so che merita dì essere sottoll-
neato e che si inquadra mila 
logica di cri abbiamo gii par
lato, Un equipaggia «provalo» 
toma a terra, ma un altro 
prende II suo posto a bori» 
dalli «Mir., per Intraprender* 
un nuovo - e presumttAaente 
anch'esso prolungato « perio
do di permanenza nello spa
zio. Stiamo d a i pattando da 
stalloni orbitali (coma «ano 
quelle della serie « S a c c h e 
venivano per cast dire «spen
te» e .riaccese, a seconda del 
succedersi degli equipaggi a 
un nuovo tipo di nazione de
stinata ad estere abitata In 
permanenza. Si apre torti, In 
altri termini, l'epoca detta 
•presena stasile* dett'uono 
fuori dei contini detta Tnn». 
Ed e un altro importante gra
dino sulla strada vw«o s i * » » 
gli altri pianeti, 
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