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Quali sono le leggi fondamentali che governano la natura? Come si spiega l’esistenza di alcuni sorprendenti fenomeni che
osserviamo nell’universo attorno a noi? Può la risposta a questi quesiti esserci di aiuto anche nella vita di tutti i giorni,
consentendo lo sviluppo di sofisticate tecnologie, come quelle più innovative per la cura di gravi malattie?

Un tuffo nel Sapere: Colloqui in rete

La fisica delle particelle e la ricerca delle leggi fondamentali della natura
Dott. Michelangelo Mangano (CERN)
27 Aprile 2022, ore 17:00

Buchi neri
Prof.ssa Sandra Savaglio (Università della Calabria)
4 Maggio 2022, ore 17:00

Adroterapia: il cuore degli atomi per la cura dei tumori complessi
Dott. Sandro Rossi (Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica)
11 Maggio 2022, ore 17:00

Onde gravitazionali: una missione (quasi) impossibile
Dott.ssa Maria Concetta Tringali (EGO – European Gravitational Observatory)
18 Maggio 2022, ore 17:00
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Un tuffo nel Sapere: Colloqui in rete

La fisica delle particelle e la ricerca delle
leggi fondamentali della natura

Dott. Michelangelo Mangano(CERN)
27 aprile, ore 17:00

L'acceleratore LHC del CERN e la scoperta del bosone 
di Higgs nel 2012 hanno portato la fisica delle particelle 
all'attenzione del grande pubblico. In questa 
presentazione inseriro' questi importanti eventi nel 
contesto piu' generale della comprensione di come 
funziona l'universo, a partire dai fenomeni subatomici 
fino a quelli su scala cosmica.
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Buchi neri

Prof.ssa Sandra Savaglio (Università della Calabria)
4 Maggio 2022, ore 17:00

I buchi neri sono oggetti esotici che incuriosiscono tantissimo 
la fantasia di tutti, grandi e piccini. Tuttavia scientificamente 
sono molto reali: si tratta di oggetti celesti molto pesanti, così 
tanto da essere in grado di generare una fortissima forza di 
gravità, al punto che niente riesce a sfuggire da essi, 
nemmeno la luce. Vi racconterò in modo semplice le cose 
essenziali che sappiamo di questi oggetti misteriosi. Le cose 
che ancora non sappiamo sono tante, ma riuscire a studiarle 
e capirle fino in fondo vuole dire anche svelare i segreti più 
reconditi dell'universo e delle sue origini. Lo sforzo degli 
scienziati di oggi è quello di progettare e costruire i 
laboratori in grado di aiutarci in questa grande impresa.
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Adroterapia: il cuore degli atomi per la cura dei
tumori complessi

Dott. Sandro Rossi (Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica), 11 Maggio 2022, ore 17:00

Presso il CNAO di Pavia è stato costruito un sincrotrone in 
grado di scomporre gli atomi e creare fasci di particelle da 
indirizzare sulle cellule di un tumore per distruggerle. È 
l’adroterapia, una radioterapia molto avanzata per il 
trattamento dei tumori complessi e radioresistenti. Il CNAO è 
l’unico centro in Italia capace di produrre gli ioni carbonio 
che provocano un danno al DNA delle cellule tumorali tre 
volte maggiore di quello prodotto dai raggi X, preservando i 
tessuti sani circostanti. Illustreremo le metodologie e i risultati 
clinici dell’adroterapia, l’innovazione tecnologica 
rappresentata dal centro di Pavia e presenteremo i futuri 
progetti di ricerca e di sviluppo.
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Onde gravitazionali: una missione (quasi) impossibile

Dott.ssa Maria Concetta Tringali (EGO – European Gravitational 
Observatory), 18 Maggio 2022, ore 17:00

La scoperta delle onde gravitazionali ha letteralmente 
rivoluzionato il modo di osservare l' Universo. Dalla prima 
rilevazione, avvenuta il 14 Settembre 2015, la rete di rivelatori 
LIGO e Virgo ha identificato quasi un centinaio di segnali 
gravitazionali prodotti dalla coalescenza di oggetti compatti. 
L'importanza di tale traguardo è stata riconosciuta con il Premio 
Nobel per la Fisica nel 2017. Parleremo di spazio-tempo e onde 
gravitazionali, e di come funziona un interferometro 
gravitazionale. Vi mostreremo alcuni risultati di significative 
osservazioni di onde gravitazionali rilevate negli anni scorsi e 
infine getteremo uno sguardo sugli sviluppi futuri di queste 
ricerche.
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