
Scienza patrimonio dell’umanità

❖ I dati sperimentali, le sequenze 
di acidi nucleici, le strutture 
delle proteine e la lista delle 
pubblicazioni “peer-review” è 
consultabile da tutti 
gratuitamente, basta avere 
accesso alla rete!



I dati biologici sono di tutti



Banche dati di sequenze

❖ NCBI (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/)

❖ EBI (http://www.ebi.ac.uk/)

❖ PDB (http://www.rcsb.org/
pdb/home/home.do)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do


Banche dati di reperti fossili

❖ Paleobiology Database (http://
fossilworks.org/?a=home)

http://fossilworks.org/?a=home


La ricerca in letteratura: dati affidabili e bufale on-line

La letteratura scientifica a portata di click!



❖ c’è un tutorial per ogni cosa (a patto di capire l’inglese) : http://
www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html

❖ Proviamo noi a fare qualche esercizio:

1.  Abbiamo letto che una certa ricerca è stata pubblicata su “PNAS”:

❖ Risaliamo al nome completo della rivista: PNAS

❖ verifichiamo se gli articoli di questa rivista sono accessibili gratuitamente 
da rete;

2. Accedete con PubMed alla lista di pubblicazioni di Elisa Corteggiani 
Carpinelli. Provate con il nome completo o solo con una parte del nome  con 
le iniziali e vediamo se ci sono differenze.

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html


3.  Ricerchiamo un articolo in PUBMED rispettando le fasi sotto elencate:

❖ cerchiamo un articolo inerente a Nannochloropsis, in particolare a 
Nannochloropsis gaditana (N. gaditana)

❖ diamo un’occhiata agli anni di pubblicazione

❖ focalizziamo l'attenzione sul genoma

❖ quanti hanno nel titolo la parola "chromosome" OPPURE "draft" (indicano due 
misure alternative di quanto è stato risolto il genoma).

Durante la ricerca ricordate di utilizzare gli operatori booleani (AND, OR...) e i 
limiti. 

possiamo fare questo esercizio a partire da qualsiasi notizia di scoperta 
scientifica che compare su un giornale e verificare la fonte di questa notizia se c’è



Verifichiamo le informazioni riportate nei seguenti articoli usciti qualche 
tempo fa

http://www.repubblica.it/scienze/2014/05/07/news/
dna_espanso_basi_artificiali-85497745/ ;

http://www.liberoquotidiano.it/news/11608390/Dna--verso-la-vita-
artificiale.html

❖ cerchiamo su Pubmed l’articolo scientifico a cui si fa riferimento 
negli articoli

❖ quali sono i risultati della ricerca sperimentale? 

❖ Serve un vocabolario più grande per fare più parole?

http://www.repubblica.it/scienze/2014/05/07/news/dna_espanso_basi_artificiali-85497745/
http://www.liberoquotidiano.it/news/11608390/Dna--verso-la-vita-artificiale.html


Più lettere = più parole? 



Più lettere = più parole? 

❖ abbiamo 4 basi per formare un codone                          
43=64 combinazioni possibili

❖ se le basi diventassero 5                                                
53=125 combinazioni possibili

❖ se la lunghezza delle parole diventasse 4 invece che 3             
44=256



Più lettere = più parole? 

❖ abbiamo 4 basi per formare un codone                          
43=64 combinazioni possibili

❖ se le basi diventassero 5                                                
53=125 combinazioni possibili

❖ se la lunghezza delle parole diventasse 4 invece che 3             
44=256

❖ ma gli aminoacidi sono solo 20 e un codone fa da stop!



Il caso stamina nell’informazione
❖ cosa vi ricordate dell’informazione che avete ricevuto?



Il caso stamina nell’informazione
❖ cosa vi ricordate dell’informazione che avete ricevuto?



Il caso stamina nella letteratura

❖ cerchiamo i dati su cui basare le nostre considerazioni:

❖ il giornale scientifico nature ci fornisce qualche link ai 
protocolli di Vannoni

❖ un lavoro “peer-review” che indaga l’argomento

❖ la buona pratica clinica e perché

http://www.nature.com/news/italian-stem-cell-trial-based-on-flawed-data-1.13329
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1024028924940
http://it.wikipedia.org/wiki/Buona_pratica_clinica
http://www.apple.com


Quanto ci fidiamo del peer-review?



Quanto ci fidiamo del peer-review?



Quanto ci fidiamo del peer-review?
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La rete è una fonte di informazioni ricchissima

sono i nostri strumenti culturali che ci aiutano a verificare 
l’attendibilità delle notizie e dei dati che troviamo nella 
rete

E’ vero anche quando usiamo google!

sulle notizie scientifiche abbiamo due marce in più: la 
capacità di consultare la letteratura scientifica e il nostro 
intelletto critico


