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Immagine 1. Fotografia di un fuoco acceso.                                       Immagine 2. Cellule dell’epitelio retinico umano. 

 

Sulla scia del precedente editoriale, torniamo a voi con una nuova proposta di “Con gli occhi della ricerca”, partendo 

proprio dal microscopio confocale. Come abbiamo visto in precedenza [https://bit.ly/3pgC4u6], questo strumento 

consente di raggiungere dettagli visivi altrimenti non apprezzabili dall’occhio umano. Stavolta, vogliamo portarvi in un 

territorio diverso, lontano da camaleonti e acqua per incontrare sempre qualcosa che riguarda l’occhio (le cellule 

dell’epitelio retinico) e sempre un elemento naturale: il fuoco. 

Gli occhi sono lo strumento principale di cui l’uomo si serve per “mettere a fuoco” l’ambiente a lui circostante. Se il 

senso della vista di un individuo non è perfettamente in equilibrio, focalizzato e sotto controllo, la funzione oculare non 

viene esplicata nella maniera corretta e, dunque, viene a mancare il requisito essenziale per la messa a fuoco stessa. 

Allo stesso modo, il fuoco necessita delle condizioni ambientali adatte per animarsi, funzionare nel modo corretto e 

sprigionare le fiamme (ovvero la contemporanea presenza di idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno). Come nel caso 

precedente, se in qualche modo ciò non viene rispettato, vengono a mancare i “presupposti” per la sua stessa creazione; 

allo stesso modo, se un elemento tra quelli sopracitati è presente in maniera preponderante rispetto agli altri (ad es., 

se è maggiormente presente l’ossigeno) si genera “disequilibrio”, per cui il fuoco non attecchirà bene, sviluppando 

(probabilmente) più fumo del normale. 

C’è, dunque, un elemento che fiamme e cellule dell’epitelio retinico condividono nella loro esistenza: l’ossigeno. 

Sebbene esso sia fondamentale per lo sviluppo della vita umana, esiste tuttavia un altro elemento significativo che 

accomuna la vista e il fuoco: la scintilla.  

https://bit.ly/3pgC4u6
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Il fuoco, infatti, prende vita grazie ad una scintilla e, similmente, gli occhi hanno bisogno di intravedere una scintilla di 

luce per poter espletare al meglio la loro funzione visiva. La scintilla è dunque una condizione necessaria che permette 

a qualunque tipologia di luce di accendersi, poiché l’alta temperatura della corrente fa agitare gli elettroni in tutte le 

direzioni permettendo loro l’emissione di luce. Di una “scintilla” ha bisogno non solo il fuoco per animarsi ed illuminare 

il mondo circostante ma anche lo spirito del ricercatore per raggiungere quell’insight che gli permetterà di fare la 

differenza nel suo ambito scientifico. 

Ad esempio, presso la facility “Microscopy” del Gemelli Science and Technology Park (G-STeP), coordinata dal prof. 

Marco De Spirito, la dott.ssa Giada Bianchetti ha intuito che le cellule dell’epitelio retinico umano, osservate attraverso 

un microscopio confocale (Immagine 2), somigliassero in qualche modo al fuoco (Immagine 1). Giada, insieme al gruppo 

di ricerca guidato dal Prof. Giuseppe Maulucci, ha scoperto come la fluidità della membrana eritrocitaria fosse un 

biomarcatore di rischio di complicanza (retinopatia) in pazienti con diabete di tipo I diagnosticato e ne ha fatto una 

pubblicazione. Ciò ha implicazioni fondamentali per una medicina preventiva e personalizzata di questa patologia. 

Ma il microscopio confocale ha permesso al team anche di osservare la distribuzione intracellulare degli acidi grassi 

liberi, cruciali nella regolazione del metabolismo, dello sviluppo e della funzionalità cellulare, come riportato in una più 

recente pubblicazione. 

 

Saper “mettere a fuoco” 

Fin dall’antichità, il fuoco è stato utilizzato come fonte di luce e calore e, tra gli elementi esistenti in natura, è 

ancestralmente riconosciuto come quello più trasformativo: nell’arte, ad esempio, è considerato simbolo di 

cambiamento (interiore ed esteriore) ed è grazie alle sue fiamme che la materia può trasformarsi. Allo stesso tempo, 

non saremmo in grado di apprezzarne il mutamento se non avessimo a disposizione le cellule retiniche epiteliali che ci 

consentono di distinguere i dettagli di un’immagine mettendo a fuoco l’ambiente circostante. 

Il fuoco, infine, è associato alla scoperta, alla tecnica, alla passione e all’ingegno dell’uomo, requisiti fondamentali per 

coloro che fanno ricerca. In linea con queste analogie, vi invitiamo a riflettere sull’importanza di fare ricerca a partire 

dall’osservazione di piccoli elementi della quotidianità scientifica ormai dati per scontati ma assolutamente 

fondamentali, avendo cura di educare lo sguardo a cogliere quello che il poeta Leigh Hunt definisce “il più tangibile di 

tutti i misteri visibili: il fuoco”. 
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