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Microscopia correlativa: due microscopi son meglio di uno
Francesco Vanzi

La microscopia correlativa è un approccio nel quale un campione biologico 
viene osservato con tecniche microscopiche diverse. La combinazione di 
microscopia in fluorescenza e microscopia elettronica abbina i vantaggi della 
prima (specificità molecolare, imaging tridimensionale e dinamico in vivo) 
con l’elevata risoluzione della seconda, permettendo così lo studio diretto della 
relazione tra funzione ed ultrastruttura in cellule e tessuti. Verrà illustrato 
un esempio di applicazione di questa tecnica allo studio dei meccanismi di 
regolazione della contrazione nelle cellule cardiache.

ore 17.00

Fotosintesi naturale e artificiale
Mariangela Di Donato

Gli interessi del gruppo di dinamica ultraveloce in sistemi molecolari sono 
connessi con l’applicazione e lo sviluppo di tecniche di spettroscopia non lineare 
risolte nel tempo. L’attività scientifica copre varie linee di ricerca: studio di 
processi fotochimici e fotofisici in sistemi molecolari; dinamica di biomolecole; 
dinamica vibrazionale di liquidi puri e soluzioni. Il contributo tratterà 
dell’applicazione di tecniche di spettroscopia ultraveloce per caratterizzare i 
processi di trasferimento di energia e carica in sistemi molecolari sviluppati 
per mimare l’attività fotosintetica. 

ore 17.40

Che cosa possiamo fare con la luce di una sola molecola
Costanza Toninelli

Fino al 1990, vedere la luce emessa da una singola molecola sembrava una 
pretesa folle della scienza. Oggi in laboratorio riusciamo a isolare questa nuova 
lampada, più piccola di un nm, e pensiamo di utilizzare le sue speciali proprietà 
quantistiche per cambiare il modo in cui si trasmettono informazioni, si 
raccolgono immagini al microscopio o si misurano importanti quantità come 
la temperatura, la posizione o il campo elettrico. Fondamentali strumenti 
lungo questa strada sono materiali strutturati che controllano la propagazione 
della luce e catturano i pochi fotoni emessi da una molecola.

ore 17.20

Una tecnologia quantistica fatta di atomi e luce
Leonardo Fallani

Con la luce possiamo realizzare le temperature più basse dell’Universo, fino 
quasi a fermare il moto degli atomi, e sviluppare un nuovo tipo di tecnologia 
basata sul controllo dello stato atomico. Si realizzano cristalli di luce dove gli 
atomi possono essere intrappolati per studiare le leggi della fisica quantistica, 
realizzare nuovi materiali e creare “nuovi mondi”. Controllando lo stato 
interno degli atomi possiamo realizzare misure ultraprecise della loro struttura 
e manipolare informazione quantistica. Verranno illustrati alcuni risultati di 
questa ricerca ottenuti nei laboratori del LENS.

ore 18.00

Da corrente alternata a corrente continua: 
come rendere il mondo più efficiente ed ecologico grazie 

all’elettricità.
Francesco Grasso

Alla fine del 1800, la nascente industria elettrica è stata segnata da un acceso 
confronto su quale tecnologia utilizzare. Da una parte Edison puntava tutto 
sulla corrente continua, mentre Tesla intendeva dimostrare gli enormi vantaggi 
della corrente alternata. Questa disputa, nota come “La guerra delle correnti”, 
ha comportato dure battaglie e anche delle vittime…Alla fine ha vinto Tesla e 
la corrente alternata, ma i progressi della ricerca nel campo della generazione 
e trasmissione in corrente continua stanno portando ad una rivincita per 
Edison…

ore 18.20

Una pioggia di raggi cosmici
Elena Vannuccini

La Terra è continuamente investita da una radiazione proveniente dallo spazio 
costituita da particelle elettricamente cariche, di varia natura ed energia, nota 
con il termine “raggi cosmici”. Nel corso della conferenza, si parlerà dell’origine 
di tale radiazione, che coinvolge gli eventi più energetici in atto nel cosmo, e di 
come questa possa essere osservata in prossimità della Terra. Verranno inoltre 
illustrati alcuni esempi di strumentazione spaziale per la rivelazione dei raggi 
cosmici, nella cui realizzazione sono coinvolti i ricercatori fiorentini.

ore 18.40
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Le foreste dallo spazio.
Contiamogli alberi dal satellite

Gherardo Chirici

Le foreste svolgono un vasto numero di servizi ecosistemici: rimuovono grandi 
quantità di carbonio dall’atmosfera, sono tra gli habitat terrestri con i più alti 
livelli di biodiversità, ci proteggono dal dissesto idrogeologico, e permettono 
di ottenere materie prime rinnovabili ed ecologiche (legno, cellulosa, carta). 
Ma quante foreste ci sono sul nostro pianeta? La conferenza ha lo scopo di 
illustrare brevemente le caratteristiche delle risorse forestali nel mondo, In 
Italia e in Toscana. Presentando le più moderne tecnologie di monitoraggio 
attraverso droni e satelliti.

ore 17.00

Gli alberi come rivelatori di inquinamento ambientale
Simone Morosi

Elisa Masi

Quest’attività descrive un’innovativa tecnica di monitoraggio che viene 
utilizzata per rilevare l’inquinamento da ozono troposferico e si basa sulla 
realizzazione di una rete di dispositivi wireless che sono collegati ad un insieme 
di arbusti utilizzati come biosensori. Tali dispositivi consentono di raccogliere 
e trasmettere i segnali elettrici di attività, che vengono generati all’interno delle 
piante e di usarli per monitorare le condizioni ambientali. La proposta è stata 
elaborata in collaborazione con il gruppo di ricerca del Professor Mancuso 

ore 17.40

Le specie aliene e la scomparsa delle api
Rita Cervo

L’ape, che da sempre fornisce all’uomo miele ed altri prodotti e che rappresenta 
il principale impollinatore di piante selvatiche e coltivate, sta scomparendo. 
L’arrivo  della varroa, un acaro proveniente dall’Asia, ha rappresentato una 
delle cause principali di questa moria. Inoltre, ne 2004 è arrivata in Francia una 
nuova minaccia che nel 2012 aveva già raggiunto la Liguria: la Vespa velutina, 
un calabrone asiatico predatore di api. Attraverso studi etologici cerchiamo di 
trovare strategie alternative alla lotta chimica per contrastare questi flagelli.

ore 17.20

Biodiversità, servizi ecosistemici e benessere umano
Andrea Coppi

Negli ultimi anni uno dei principali temi della ricerca scientifica applicata 
ai sistemi naturali ha riguardato lo studio della Biodiversità, in particolare 
il suo declino in relazione all’attività dell’uomo e ai cambiamenti climatici. 
Contemporaneamente è andato crescendo l’interesse verso una maggiore 
cognizione  su come la diversità naturale influisca sui servizi che vengono 
forniti dagli ecosistemi. I sistemi forestali rappresentano un eccellente caso 
studio e permettono quindi di presentare lo stato attuale delle conoscenze che 
riguardanti la relazione tra biodiversità e benessere umano

ore 18.00

Sistemi di bonifica e recupero di suoli e acque inquinate 
attraverso l’impiego di piante: la phytoremediation 

Werther Guidi Nissim 

La phytoremediation è una tecnica di bonifica che sfrutta la capacità di alcune 
piante di rimuovere, degradare sostanze inquinanti presenti nel suolo o 
nelle acque. Vantaggiosa sotto molti aspetti (economico, estetico, ecologico, 
sociale) la sua applicazione è ancora purtroppo assai limitata, soprattutto in 
Italia. La mia attività di ricerca riguarda sia la valutazione dell’attitudine di 
alcune piante all’assorbimento di alcuni inquinanti che la realizzazione di veri 
e propri progetti di bonifica. La mia conferenza vorrebbe essere un invito alla 
conoscenza di questa pratica. 

ore 18.20
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La buona scuola dell’Egitto antico
Guido Bastianini

Papiri scoperti in Egitto, scritti in greco, offrono testimonianze dirette sul 
metodo educativo e sulla prassi scolastica vigente per secoli nell’istruzione 
delle giovani generazioni di parlanti greco, dal periodo ellenistico all’epoca 
bizantina (III secolo a.C. – VII d.C.): manuali di maestri ed esercizi di scolari, 
di vario livello e difficoltà, fanno intuire che cosa dovesse essere allora la scuola 
nella sua realtà quotidiana.

ore 17.00

Caffè: storia e significati di una parola
Raffaella Setti

La prima pianta di caffè in Italia la portarono i Medici all’orto botanico di Pisa: 
una storia, quella del caffè, che intreccia miti fantasiosi e realtà, che è possibile 
ripercorrere anche attraverso l’evoluzione della parola caffè, una parola che ha 
fatto una lunga strada prima di arrivare alla forma che conosciamo, che ha 
progressivamente esteso i suoi significati grazie al suo forte radicamento nella 
cultura e nelle tradizioni italiane e che è divenuta, anche nei suoi molti derivati 
e composti, un italianismo ormai accolto in molte altre lingue.

ore 17.20

40.000 anni fa l’origine dell’arte
Fabio Martini

Viene illustrata la documentazione archeologica relativa alle più antiche 
manifestazioni artistiche, che risalgono in Europa a circa 40.000 anni fa. Si 
tratta di pratiche metaforiche all’interno di variati linguaggi non verbali che 
comprendono anche la musica e la danza. Si espongono le principali teorie 
interpretative del fenomeno.

ore 17.40
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Geochimica isotopica e tracciabilità geografica del vino
Riccardo Avanzinelli 

Eleonora Braschi
Sara Marchionni

L’applicazione di isotopi radiogenici di elementi pesanti, come lo Sr (parametro 
caratterizzante, in geologia, nella discriminazione genetica delle rocce 
che costituiscono i diversi substrati), dimostra l’esistenza di una relazione 
consistente tra isotopi e geologia del terreno.  Pertanto questa metodologia 
costituisce uno strumento importante per della tracciabilità dei prodotti del 
settore agroalimentare ed in particolare di quello enologico nonché per una 
“certificazione” di autenticità del prodotto connessa alle problematiche di 
adulterazione.  

ore 17.00

Smartfarming: roba da nativi digitali
Marco Vieri

Viviano un tempo in cui la materia agraria ha ritrovato una corretta e 
consapevole cultura in cui suolo, piante e clima devono essere trattati con 
una attenzione ed una dedizione personalizzata per raggiungere gli obiettivi 
della sostenibilità, della sicurezza, della qualità ed eccellenza del cibo. Nuove 
acquisizioni scientifiche e tecniche ci permettono di aumentare le nostre 
capacità di controllare, capire e gestire le produzioni agrarie. Una coralità di 
attori nelle proprie specializzazioni concorrono in un sistema di conoscenza 
aumentata che si avvale di strumenti che hanno termini come decision 
support system, variable rate treatment, wireless network, cloud, big-data, 
Internet of Thinks. Siamo alle soglie di una rivoluzione agraria pari a quella 
degli illuministi del 19° secolo i quali, come Cosimo Ridolfi e l’Accademia dei 
Georgofili, diffusero, in uno spirito di sviluppo endogeno delle attività rurali, le 
scuole di agricoltura. Le nuove tecnologie smart in agricoltura si diffonderanno 
con la rapidità con cui stanno crescendo dei giovani e dei bimbi i quali già ne 
possiedono il dominio: i nativi digitali. Questa realtà aumentata permetterà 
l’attuazione consapevole, efficace e sostenibile di una agricoltura in armonia 
con madre Terra.

ore 17.20 Reti di sensori wireless per il monitoraggio frane
Lorenzo Mucchi

Il progetto Wireless Sensor Network for Ground Instability Monitoring (Wi-
GIM) mira a sviluppare, nell’ambito del programma EU LIFE+, un sistema di 
monitoraggio delle deformazione del suolo che sia il più possibile accurato, 
flessibile e a basso costo. Il movimento della frana viene rilevato acquisendo la 
posizione di ciascuno dei sensori che sono organizzati in una rete wireless di 
sensori (WSN). La posizione è determinata integrando due diverse tecnologie, 
specificatamente progettate allo scopo. Gli spostamenti della frana possono 
essere visualizzati in differenti modalità, anche 3D. 

ore 18.00

Utilizzo di droni in geologia
Nicola Casagli

Guglielmo Rossi
 Luca Tanteri

Il DST, nell’ambito dei suoi progetti di ricerca, sviluppa un drone multicottero 
dotato di sensoristica multispettrale orientata alle attività di individuazione, 
valutazione e gestione dei rischi ambientali. I sensori multispettrali del drone 
sono utili per la creazione di mappe tematiche e rilevamenti automatizzati per la 
gestione del territorio, per la prevenzione dei crimini ambientali e per inventari 
delle risorse. In geologia si distinguono applicazioni per l’individuazione di 
pendii instabili, di dissesti idrogeologici e di identificazione delle tipologie 
di rocce e terreni. È inoltre possibile rilevare l’umidità del terreno, utile per 
modelli di run-off, evotraspirazione e di erodibilità dei suoli.

ore 17.40
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Il museo come motore economico e sociale:
la strategia degli eventi del Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Firenze
Luciana Lazzeretti

La presentazione si propone di contribuire al dibattito sul rinnovamento 
urbano, partendo dal cosiddetto Bilbao effect. Concentrandosi sulla funzione 
sociale dei beni culturali, si discute il ruolo dei musei come motori della 
società attraverso un caso di studio. La presentazione verte su il Museo di 
Storia Naturale di Firenze, e la sua strategia di valorizzazione sociale attraverso 
l’organizzazione di eventi culturali nel centro storico della città. Attraverso 
l’applicazione della Social Network Analysis a 17 esposizioni temporanee tra 
il 2000 e il 2012 e l’analisi di 790 eventi suddivisi in tre macro-aree (rapporti 
con il territorio, istruzione e ricerca), si analizza il ruolo svolto dal museo, la 
densità e la varietà degli eventi.
I risultati evidenziano di un museo proattivo situato al centro di una rete di 
attori locali, che ha efficacemente contribuito alla diffusione di conoscenze 
scientifiche nel territorio, rappresentando quindi un pregevole esempio di 
valorizzazione sociale della cultura.

ore 17.00

La “ricetta” delle imprese che hanno battuto la crisi
Francesco Ciampi

Un recente ricerca ha analizzato le scelte strategiche che hanno permesso ad 
alcune imprese manifatturiere toscane di “vincere” sui mercati internazionali 
mentre la più grave crisi economica del dopoguerra si stava abbattendo sulla 
nostra economia. Sono 813 le imprese eccellenti individuate ed analizzate 
dallo studio, commissionato da Intesa Sanpaolo al Dipartimento di Scienze 
per l’Economia e l’Impresa. La ricerca ha ricostruito la mappa dei caratteri 
e dei comportamenti che hanno consentito a queste imprese di ottenere 
performance eccellenti. 

ore 17.20

La prevedibile irrazionalità delle decisioni economiche
Leonardo Boncinelli
Domenico Colucci

Maria Grazia Pazienza
Vincenzo Valori

L’Economia Comportamentale cerca di sviluppare una teoria economica e del 
comportamento umano che evidenzi come i reali processi di decisione siano 
basati su euristiche non immuni dal rischio di incorrere in errori, incongruenze 
e contraddizioni.
Di fondamentale importanza è il metodo sperimentale, che riproducendo in 
condizioni controllate situazioni di scelta reali, permette di testare le teorie del 
comportamento. Dopo una breve introduzione alla disciplina, il pubblico verrà 
coinvolto in semplici dimostrazioni della influenzabilità e della prevedibile 
irrazionalità dei processi decisionali.

ore 17.40
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Gioie e dolori delle due ruote a motore
Giovanni Savino

Moto e motorini sono una risorsa fondamentale per la mobilità personale in 
città congestionate come Firenze. Sono anche motivo di grande diletto per 
molti, in tutte le fasce di età. Purtroppo, l’uso di questi mezzi non è esente 
da rischi, soprattutto in ambito urbano. Cosa dice la ricerca al riguardo? E’ 
possibile evitare che accadano incidenti gravi? Quali novità tecnologiche in 
ambito di sicurezza sono all’orizzonte?

ore 17.00

La comunicazione generativa tra ricerca teorica e applicata
Marco Sbardella

L’attività di ricerca portata avanti dal Communication Strategies Lab (CSL) si 
basa sulla metodologia della comunicazione generativa e la stessa metodologia 
si nutre dei risultati della ricerca empirica, creando un circolo virtuoso tra 
ricerca teorica e ricerca applicata.
La conferenza introdurrà brevemente alla metodologia, passando poi in 
rassegna i progetti di ricerca più rilevanti a cui è stata applicata di recente e 
i risultati ottenuti: San Casciano Smart Place, Com-Unico, ICEA e Unicoop 
Firenze.

ore 17.40

Visible Light Communications
Lorenzo Mucchi

La luce non ha solo la funzione di illuminare un ambiente, ma può 
diventare un mezzo di trasmissione dati efficiente e onnipresente. E’ un 
sistema di comunicazione che sfrutta la porzione di luce visibile dello 
spettro elettromagnetico per trasmettere informazioni (VLC, Visible Light 
Communication). Le VLC possono essere efficacemente applicate sia per la 
trasmissione dati indoor (al posto del WiFi), come anche per la localizzazione 
indoor o per lo scambio di informazioni tra veicoli in movimento o tra 
semaforo e veicoli. 

ore 17.20

Pratiche discorsive digitali #behindthescenes
Ilaria Moschini

Molteplici sono oggi le competenze che l’individuo deve possedere per 
esprimere appieno la propria partecipazione in ambito sia pubblico sia privato 
e prevedono, di base, la decodifica di una realtà che è sempre più mediata 
da artefatti semioticamente e culturalmente complessi. L’intervento mira a 
coinvolgere il pubblico in un’attività di ‘decostruzione’ delle pratiche discorsive 
globalizzate e di riflessione sulla connotazione semantica delle piattaforme 
digitali, avvalendosi di un approccio metodologico che integra strumenti di 
linguistica e di semiotica sociale con gli studi culturali.

ore 18.00

Ristabilire la fiducia nei dati multimediali
Alessandro Piva
Alessia De Rosa

Oggigiorno ognuno di noi può partecipare alla diffusione delle informazioni, 
mediante l’acquisizione e la condivisione di contenuti multimediali. I dati 
audio-visuali digitali però sono facilmente alterabili, rendendo così difficile 
capire se le informazioni digitali sono una rappresentazione affidabile della 
realtà. Le tecnologie provenienti dalla Multimedia Forensics permettono 
di ristabilire la fiducia nei dati multimediali: infatti, studiando la storia di 
contenuti audio-visuali, è possibile risalire alla provenienza di tali dati, nonché 
rilevare le modifiche che hanno subito.

ore 18.20
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La diagnostica strutturale nel settore dei beni culturali
Michele Betti

La presentazione avrà per oggetto le attività svolte nel settore della diagnostica 
strutturale per la conservazione dei beni culturali, e si articolerà mediante la 
discussione dei seguenti casi studio: 
1) Il David di Michelangelo (l’attività sperimentale);
2) Rischio sismico delle Torri di San Gimignano 
    (il progetto di ricerca RiSEM); 
3) Le Cappelle Medicee in San Lorenzo (l’identificazione del danno);
4) Il Duomo di San Maria del Fiore (le analisi strutturali).

ore 17.00 La statuaria moderna nel Giardino di Boboli a Firenze
Mara Visonà

La ricerca ricostruisce le vicende storico-artistiche della statuaria e dei 
complessi scultorei di Boboli. Mediante l’acquisizione di fonti, documenti, 
incisioni, pitture etc. sarà ricostruita la storia delle committenze granducali 
volta al recupero degli assetti del Giardino, le biografie e l’attività degli scultori 
ivi operanti, anche come restauratori.
I risultati della ricerca confluiranno in un articolato database costituito da 
immagini e notizie suddivise per campi di ricerca, che sarà realizzato dal DINFO 
sotto la supervisione della prof. Gherardelli e una versione sarà fruibile on-line.

ore 17.40

Tra le carte e gli archivi del Novecento
Anna Dolfi

Scoprire il lavoro condotto assieme a decine di laureandi per il recupero, la 
schedatura, la pubblicazione di epistolari e inediti del Novecento.

 

ore 17.20 Tecniche nucleari per conoscere i beni culturali
Pier Andrea Mandò

Si parlerà, con esempi, di strumenti e tecnologie sviluppati per indagare 
proprietà di nuclei e particelle elementari (acceleratori, rivelatori) che si 
possono oggi usare per datazioni, per scoprire i materiali usati dagli artisti, per 
svelare falsi, aiutando storici dell’arte e archeologi a ricostruire e interpretare la 
storia, e fornendo ai restauratori informazioni spesso cruciali per decidere la 
strategia dei loro interventi. 
E non solo gli strumenti, ma anche principi e leggi su cui si basano i metodi 
usati sono propri della Fisica Nucleare (radioattività, interazioni radiazione-
materia).

ore 18.00
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Dal cerchio ai disastri aerospaziali: 
l’importanza del diametro

Chiara Bianchini

L’intervento verte sugli insiemi a spessore costante; insiemi poco conosciuti 
ma che, senza saperlo, sono largamente presenti nella vita quotidiana. Si 
analizzeranno monete, biciclette, trapani... fino ad arrivare al disastro dello 
Space Shuttle Challenger del 1986.

ore 17.00 Dalle ossa alle molecole: DNA antico ed evoluzione umana 
Martina Lari 

Il recupero del DNA dai reperti antichi è un processo molto affascinante ma altrettanto 
laborioso e difficile. Le molecole di DNA all’intero delle ossa e dei denti antichi sono 
poche e molto frammentate ma con gli opportuni accorgimenti è possibile estrarle e 
analizzarle fino a ricostruirne la sequenza. Le informazioni genetiche così ottenute 
possono essere utilizzate per conoscere più in dettaglio le caratteristiche dei gruppi 
umani del passato, alcuni estinti come ad esempio i Neandertaliani, e comprendere 
meglio la storia evolutiva della nostra specie.

ore 17.40

I numeri nel cervello
Roberto Arrighi

Si può affermare che lo sviluppo della capacità di calcolo si basi sul grado di efficienza 
di quello che è stato chiamato “senso del numero” e che recenti studi di neuroscienze 
hanno iniziato a caratterizzare. Studi comportamentali hanno per esempio mostrato 
che il senso del numero è presente negli umani già poche ore dopo la nascita. In più, 
il senso del numero sembra non dipendere dalle altre caratteristiche percettive di base 
come il contrasto, l’orientamento, la dimensione e la densità degli elementi, a suggerire 
che il cervello elabori le quantità come una dimensione sensoriale vera e propria e 
non la derivi da altri tipi d’informazioni. Altri studi suggeriscono poi che lo stesso 
meccanismo cerebrale possa effettuare l’elaborazione di quantità in modalità sensoriali 
diverse da quella visiva come quella acustica, somatosensoriale e motoria e che quindi 
esso costituisca un vero e proprio ‘luogo’ dei numeri nel cervello. Sorprendentemente, 
recenti indagini neurofisiologiche e di neuro-immagine sembrano supportare questa 
ipotesi mostrando nella corteccia parietale e prefrontale sia degli uomini che delle 
scimmie, la presenza di neuroni che rispondono selettivamente per una certa numerosità 
di oggetti, suoni o azioni. Il miglioramento della comprensione del ‘senso del numero’ 
risulta quindi di fondamentale importanza non solo per incrementare la nostra 
comprensione sul funzionamento del cervello ma anche per ottimizzare le tecniche 
di diagnosi e supporto per quei soggetti che presentano difficoltà nell’apprendimento 
delle abilità numeriche/matematiche, i quali, se identificati e supportati precocemente 
potrebbero alleviare o addirittura annullare le loro difficoltà nella gestione dei numeri.

ore 17.20

Casinò, reti, camminatori ubriachi e trappole
Franco Bagnoli

Quando sentiamo dire che qualcuno ha scoperto il “metodo” per vincere alla roulette, 
magari scommettendo sul rosso e il nero, ci viene sempre da sorridere. Eppure, se uno 
decide di scommettere non sull’uscita secca ma sulle sequenze di rossi o neri, vengono 
fuori alcuni risultati sconvolgenti. Non tutte le sequenze escono dopo lo stesso tempo e, 
cosa anche più sorprendente, data una sequenza ce n’è sempre un’altra che esce prima! 
Questo risultato si può formulare come “interferenza” tra trappole che inghiottono 
i “camminatori ubriachi” che vagano sulle reti. In altre parole: se seguite link a caso 
sulle pagine web, prima o poi capitate su un sito interessante (che vi “cattura”)! Dove 
piazzare il vostro sito per intercettare il massimo numero di navigatori? Dipende da 
dove stanno gli altri siti concorrenti!

ore 18.00

L’origine e la filogenesi degli organismi foto sintetici
Alessio Papini

 
Gli organismi fotosintetici sono responsabili della produttività primaria negli ecosistemi 
terrestri. Nonostante la grande varietà di forme, da un punto di vista molecolare la 
fotosintesi avviene in modo sorprendentemente conservato anche in organismi molto 
distanti fra loro e gli organismi fotosintetici tendono anche a stabilire simbiosi con altri 
viventi. Da cosa sono derivati gli attuali organismi fotosintetici? Sono venuti prima gli 
organismi fotosintetici o prima quelli non fotosintetici? 

ore 18.20
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Valorizzazione di vecchie varietà di patata italiane 
Luisa Andrenelli 

Il laboratorio di coltura in vitro del DiSPAA è custode di numerose vecchie 
varietà di patata ciascuna caratterizzata da peculiarità genetiche, agronomiche 
e nutrizionali. Esse rappresentano un complemento alimentare del nostro 
territorio nel quale si sono naturalizzate. La ricerca è focalizzata sugli 
aspetti nutrizionali soprattutto delle varietà a buccia rossa ricche di sostanze 
antiossidanti. Recentemente tutte le oltre trenta accessioni sono state oggetto di 
un’approfondita indagine genetica in collaborazione con il CRA di Bologna ed 
il SASA in Scozia che le ha messe a confronto con l’intera collezione presente 
in Scozia. 

ore 17.00

Stile di vita e prevenzione. 
Dal concetto Nudge al progetto C4H

Maria Luisa Brandi

The C4H approach is based on evidence-based interventions aimed at 
stimulating people to become more physically active and follow a Mediterranean 
diet. These interventions are delivered through an ICT platform. Through the 
platform C4H aims to enhance people engagement, motivation, planning and 
self-monitoring, and further reinforce their motivation through an incentive 
system consisting of discounts on goods and services (related to health, 
nutrition, social and leisure activities, etc.).

ore 17.40

La pelle come specchio dell’organismo: 
l’esempio della celiachia

Emiliano Antiga

La pelle, oltre ad essere il più vasto organo del corpo umano, spesso rappresenta 
anche uno specchio della salute generale dell’organismo. Attraverso un’accurata 
osservazione della pelle, e grazie ad indagini specifiche quali la biopsia cutanea, 
è possibile diagnosticare alcune malattie che coinvolgono vari apparati, come 
avviene nel caso del lupus eritematoso. Il nostro gruppo di ricerca sta cercando 
di utilizzare i segnali lanciati dalla pelle per diagnosticare la celiachia, malattia 
sistemica a prevalente interessamento intestinale che colpisce circa l’1% della 
popolazione.

ore 17.20

Rosmarinus officinalis: 
una pianta aromatica per la terapia del dolore

Lorenzo Di Cesare Mannelli

Il Rosmarinus officinalis è una pianta assai conosciuta per le sue proprietà 
aromatiche. La possibilità di disporre di tecnologie avanzate ha permesso di 
ottenere e caratterizzare estratti diversi della pianta fino a individuare una 
frazione attiva efficace in vari tipi di dolore neuropatico, condizione che  
incide profondamente sulla qualità di vita degli individui. L’interazione con 
uno specifico sistema di trasmissione nervosa rende l’estratto di rosmarino non 
solo capace di lenire il sintomo ma anche di intervenire sui danni del tessuto 
nervoso che sono la causa del dolore cronico

ore 18.00

Ipertensione e cervello: 30 anni di ricerca fiorentina
Domenico Inzitari

L’ipertensione arteriosa danneggia il cervello fin dalle prime fasi, provocandone 
alterazioni microstrutturali oggi evidenziabili con le moderne tecniche di 
neuroimmagine. Storia di un lavoro di ricerca che dalla prima definizione 
in oltre 30 anni ha portato a chiarirne i meccanismi fisiopatologici, i quadri 
clinici, e soprattutto gli effetti sul piano delle funzioni cognitive e motorie delle 
persone, con importanti ricadute sul piano sia individuale che sociale.

ore 18.20

Gratificazione e dipendenze:
meccanismi biologici in comune

Domenico Pellegrini-Giampietro

La tossicodipendenza si produce perché i farmaci d’abuso stimolano con 
meccanismi differenti le stesse vie neurotrasmettitoriali che vengono 
normalmente attivate da stimoli come cibo e sesso (fondamentali per la 
conservazione dell’individuo e della specie). Insieme ai gratificanti naturali 
(cibo e sesso) esistono, oltre ai farmaci, molti altri gratificanti artificiali 
(musica, sport, Internet, shopping, gioco d’azzardo). Si diventa dipendenti da 
qualsiasi di questi gratificanti quando si perde il controllo sulla loro modalità 
di autosomministrazione.

ore 18.40


