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OLTRE L’INVISIBILE

Vedere è sapere
Frankel: l’hi-tech
sta trasformando i dati
in forme inattese
di conoscenza
Felice Frankel è celebre per le immagini che trasformano la scienza in arte
ANDREA RUBIN
UNIVERSITÀ DI BERGAMO

lla Biblioteca Nazionale di Firenze
è ospitata una serie di acquerelli
che raffigurano la
Luna, realizzati da
Galileo Galilei durante le sue
osservazioni al cannocchiale
nel 1609. Nei taccuini di appunti di Albert Einstein si possono osservare dei piccoli disegni, quasi degli scarabocchi, che il fisico ha realizzato
nel tentativo di rappresentare
visivamente le proprie intuizioni. «Questi esempi mostrano come le immagini siano
una componente fondamentale del processo scientifico»,
commenta Felice Frankel, la
più famosa fotografa scientifica a livello internazionale, docente al Mit di Boston e, di recente, tra gli ospiti del Festival della Scienza di Genova.
Il 2019 sarà indubbiamente ricordato come un anno importante per le immagini
scientifiche: lo scorso aprile è
stata realizzata la prima foto
dell’orizzonte degli eventi di
un buco nero; qualche mese
più tardi alcuni ricercatori di
Glasgow hanno prodotto l’immagine di un «entanglement»
quantistico, cioè di due particelle che si scambiano informazioni a distanza. Immagini
destinate a diventare simboli
dei progressi scientifici degli
ultimi anni. «La foto del buco
nero è un risultato straordinario, raggiunto grazie ai progressi tecnologici che hanno
permesso di trasformare in immagine un’enorme quantità
di dati, raccolti e ricombinati
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attraverso un algoritmo»,
commenta Frankel, sottolineando il fondamentale ruolo
svolto dalla tecnologia in questo processo di nuova valorizzazione delle immagini. «La
tecnologia ci sta dando nuovi
strumenti che ci consentono
di “visualizzare” cose che non
siamo mai stati in grado di "vedere" prima».
Frankel, nel suo nuovo libro, «Making Science and Engineering Pictures» (Mit
Press), dedica una riflessione
al ruolo delle immagini nell’era digitale. Il crescente ruolo
che le immagini rivestono anche all’interno delle pubblicazioni scientifiche richiama l’attenzione su un tema, quello
dell’integrità della ricerca
(«research integrity»), che
preoccupa la comunità scientifica e, in particolare, le istituzioni europee. Numerose ricerche hanno segnalato la presenza crescente di immagini
adulterate nelle pubblicazioni scientifiche. Al punto da

spingere Elsevier, uno dei più
importanti gruppi di pubblicazioni scientifiche, ad avviare
una collaborazione con il
team dell’Image and Data
Analysis Core della Harvard
Medical School per aiutare i
propri revisori nell’identificazione di immagini alterate o
manipolate all’interno dei manoscritti che vengono proposti per la pubblicazione.
«Le potenzialità fornite dalla tecnologia ci permettono di
“migliorare” le fotografie, ma
questo rischia anche di esporci a una maggiore rischio di incappare in immagini “manipolate”». «Tuttavia - continua
Frankel - creare un’immagine, o fotografare qualcosa è
già una manipolazione. La soluzione? Dobbiamo discutere
di più nelle università su questo fatto e, sebbene negli Usa
la maggior parte dei campus
abbia uffici dedicati all’integrità della ricerca, penso che
non si discuta ancora sufficientemente del problema
della manipolazione delle immagini in ambito scientifico».
Le immagini non ricoprono, però, solo un ruolo di primo piano nei lavori specialistici. L’elemento visuale è stato
spesso trascurato, quando si
parla di divulgazione della
scienza. Il centro di ricerca Observa Science In Society, che
monitora il livello di alfabetizzazione scientifica in Italia,
ha infatti introdotto, dal
2014, un indicatore di «alfabetismo scientifico visuale» con
risultati interessanti: oltre il
90% degli italiani è in grado
di riconoscere correttamente
l’immagine della struttura del
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Un’estate nei laboratori al top
Riparte la selezione per giovani talenti
NOEMI PENNA

n’estate in laboratorio. Gli istituti
di ricerca europei
aprono le porte ai
giovani talenti.
Merito della Fondazione Amgen, che permette agli studenti più meritevoli delle facoltà medico-scientifiche di inserirsi in team internazionali per immergersi
in contesti sperimentali di altissimo livello. Dall’Istituto

U
.

Pasteur di Parigi all’Università di Cambridge, 75 studenti
selezionati in Europa potranno frequentare i più prestigiosi atenei per l’estate, come
hanno fatto quest’anno sette
italiani.
Sono 24 le università a cui
Amgen Scholars ha destinato in 16 anni 74 milioni di dollari, permettendo a giovani
ricercatori di fare esperienza, tra l’altro, nei laboratori
di Harvard, Cambridge e

Stanford e di confrontarsi sugli aspetti concreti che animano la ricerca. Il programma ha raggiunto importanti
traguardi: oltre il 97% degli
studenti selezionati ha proseguito nella carriera universitaria per assumere ruoli strategici in campo accademico,
industriale e governativo, ricevendo numerosi riconoscimenti, come la Rhodes Scholarship o il Nih Director's
New Innovator Award, oltre

Dna e l’84% di riconoscere
l’immagine della fecondazione in vitro mediante iniezione
intracitoplasmatica. Dati che
mostrano la rilevanza pubblica assunta da alcune immagini, tanto da farle assurgere a
icone.
«La conoscenza di alcune
immagini scientifiche in Italia
mi sembra eccezionale», commenta Frankel, che sottolinea
come le immagini possano però svolgere un ruolo ancora
più importante nella relazione tra scienza e società: «Sono
un modo per attirare l’attenzione e favorire l’insorgere di
nuove domande e curiosità.
Le persone - conclude - non sono intimidite dalle immagini,
che rendono perciò la scienza
più accessibile». —

NUOVA TAPPA DELL’UNISTEM TOUR

A Palermo un quartetto di studiosi
racconterà il futuro della medicina
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Lunedì 2 e martedì 3 dicembre la neuroscienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, l’antropologa forense
Cristina Cattaneo, lo staminologo Michele De Luca e il
biotecnologo Roberto Defez
saranno a Palermo per una
serie di iniziative di divulgazione scientifica nelle scuole
e per i cittadini: tutto culminerà lunedì alle 18.30 con
un evento pubblico, dal titolo «Scienza al Quadrato»,
all’Auditorium di San Mattia
ai Crociferi. I quattro studiosi racconteranno i segreti

del Dna e delle staminali,
spiegheranno come la genetica possa essere utile all’uomo e alla società e immagineranno con il pubblico il futuro della medicina e delle biotecnologie. Tra gli altri appuntamenti, che faranno da
contorno all’ultima tappa
del 2019 dell’Unistem Tour
(progetto a cura di Unistem
e Fondazione Tim), anche le
«Invasioni di Scienza», incontri che porteranno gli
scienziati in cinque istituti
scolastici della città con oltre mille ragazzi coinvolti.

a una presenza nell’elenco di
«Forbes» dei 30 «under 30 in
Healthcare».
«Non crediamo abbastanza in noi stessi, ci facciamo
frenare dall’idea di non essere abbastanza per mettere
piede in certe realtà. Ma solo
cambiando atteggiamento
potremo avere successo».
Una svolta grazie alla quale
Simone Procaccia, neolaureato in bioinformatica a La
Sapienza di Roma, si è candidato al progetto ed è stato selezionato tra i migliori sette.
«Dal 1° luglio al 31 agosto sono stato nel laboratorio di
epigenetica di Germano Cecere all’Institut Pasteur di Parigi per studiare la proteina
Csr1. Era la prima volta che
entravo in un laboratorio: la
mia formazione in biologia

era sono teorica e quest’esperienza mi ha aperto un nuovo mondo, in cui ho potuto
dare il mio contributo da bioinformatico, mettendo a disposizione le conoscenze tecnologiche per applicarle alla
ricerca epigenetica». E a Parigi ha avuto modo di conoscere il collega Nicolò Battisti, selezionato dal laboratorio di
virologia di Marco Vignuzzi,
entrambi ora iscritti all’Università di Trento con l'idea di
proseguire la carriera universitaria con un dottorato.
Sogno che condividono
con Nicole Innocenti, Vittoria Martinolli e Daniele Scarcella, che grazie ad Amgen
hanno trascorso l’estate al Karolinska Institutet, in Svezia,
con Jacopo Razzauti, selezionato dal Max Planck Institu-

te di Martinsried, in Germania, e Sofia Sandalli, scelta
dall’Eth di Zurigo.
In due anni sono state un
centinaio le domande e 32
gli italiani che, dal 2009, hanno preso parte al progetto.
«Lo sguardo di Amgen è rivolto all’innovazione e siamo
convinti che dare spazio ai
nuovi talenti nella ricerca sia
fondamentale per la crescita
del Paese - sostiene Soren
Giese, ad di Amgen in Italia
-. Per questo offriamo l’opportunità di accedere a
esperienze d’avanguardia,
confrontandosi con le biotecnologie». Le candidature per la prossima edizione
sono aperte fino al 3 febbraio
2020 sul sito www.amgenscholars.com. —
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