
Nanotecnologie: Benefici e rischi 

per i paesi industrializzati e per 

quelli in via di sviluppo
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È in corso un acceso dibattito sull’enorme potenziale
tecnologico ed economico della nanotecnologia per il mondo.

• Si parla anche molto di quali paesi trarranno beneficio dalla 

Il grande dibattito sulle 

nanotecnologie:

• Si parla anche molto di quali paesi trarranno beneficio dalla 
rivoluzione nanotecnologica.

• Ci si interroga inoltre sui nuovi rischi che la nanotecnologia 
potrebbe rappresentare per l’uomo e per l’ambiente.



La gente teme che la nanotecnologia possa allargare il 
divario fra i paesi industrializzati e quelli in via di 
sviluppo.

La questione è analoga a quella del‘digital divide’.
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Ad oggi, sembra che la 
maggior parte delle 
applicazioni NT sia 
rivolta al mercato 
occidentale, ad es. 
creme solari, 
attrezzature sportive e attrezzature sportive e 
computer. 



Tuttavia, non è 
inevitabile che questo 
trend continui. 
Applicate nel modo 
corretto, le NT 
potrebbero beneficiare 
tutti. In particolare, in 
aree come la medicina, aree come la medicina, 
le risorse energetiche e 
la tecnologia 
dell’informazione e 
della comunicazione.
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Nanomedicina: i progressi in questo settore 
possono ovviamente presentare vantaggi per 
tutti, nella misura in cui sono disponibili a 
tutti. 
Advances such as:

Farmaci mirati: Nanocapsule che 
vanno direttamente ad attaccare 
l’area infetta del corpo riducendo gli 
effetti collaterali indesiderati.

Biocompatibile: Le 
superfici 
nanostrutturate su 
elementi come 
articolazioni artificiali o articolazioni artificiali o 
valvole cardiache fanno 
sì che il corpo non li 
rigetti.Materiali nanostrutturali per la 

rigenerazione ossea, tissutale e 
persino nervosa.

Nanosensori che possono 
analizzare il sangue alla 
ricerca di virus e forniscono 
risultati quasi immediati. Il 
cosiddetto ‘lab-on-a-chip’ è 
uno strumento piccolissimo 
che potrebbe essere 
particolarmente utile nei 
paesi in via di sviluppo per 
risparmiare tempo e 
personale. 
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Il timore è che questo genere di 
progresso in campo medico sia 
disponibile solo nei paesi 
industrializzati o per le persone che 
possono permetterselo.

Tuttavia, le nanotecnologie hanno 
spesso il vantaggio di essere – una 
volta progettato – relativamente volta progettato – relativamente 
economiche da produrre. 

Per esempio, in India è allo studio un kit 
diagnostico per la tubercolosi basato sulle 
nanotecnologie, che è altamente efficiente e 
compatto ma che finirà per costare solo 30 
rupie (meno di 1 dollaro). 



I progressi i campo medico 
sono sempre entusiasmanti 
ma possono portare nuovi 

rischi che occorre studiare e 
gestire. 

Per esempio, alcuni 
nanostrumenti medici 

hanno dimensioni fra le 100 
e le 10 mila volte inferiori 

alle cellule umane. alle cellule umane. 
Pertanto, dobbiamo sapere 

come si comporteranno 
all’interno del corpo umano 
prima di usarle in sicurezza. 

Ovviamente, è proprio il 
fatto di essere così piccoli che 
conferisce loro la possibilità 
di somministrare medicinali 

mirati. Ma è necessario 
gestire questo potenziale.



ENERGIA E RISORSE: i cambiamenti climatici e la scarsità di risorse sono 
tematiche globali. Le NT sono spesso citate in quanto possibili soluzioni 
ad alcuni dei più gravi problemi del mondo. 

Luce: una 
lampadina a 
nanocristalli che 
userebbe il 100% 
della sua energia 
per produrre luce 

Celle solari molto più piccole 
e tuttavia molto più efficienti 
ed economiche da produrre. 
Potrebbero fare dell’energia 
solare una fonte di energia 
alternativa credibile. per produrre luce 

senza sprecare 
alcunché in 
calore.

Nanotubi al carbonio:
10 volte più forti dell’acciaio, ma 
un sesto del suo peso, questi sottili 
tubi potrebbero rivoluzionare i 
materiali che usiamo e l’energia 
che consumiamo. 

Acqua: nanoparticelle usate per 
rimuovere le tossine dall’acqua per 
renderla potabile e salvare molte 
vite. 

alternativa credibile.4



Un altro aspetto è quello della 

Trovare risposte ai problemi energetici è 
qualcosa che, ci si augura, darà vantaggi 
a tutti.  Tuttavia, si teme ancora che 
alcune delle soluzioni NT potrebbero 
essere progettate su misura per i bisogni 
degli occidentali. Soluzioni che 
funzionano per una società sviluppata e 
dotata di infrastrutture.

Un altro aspetto è quello della 
produzione. I paesi in via di sviluppo 
vogliono essere certi di partecipare alla 
produzione di NT e non limitarsi a 
importare la tecnologia dai paesi 
industrializzati. 



I rifiuti devono essere gestiti 
correttamente per evitare di inquinare il 
nostro mondo.

I rifiuti delle NT necessitano a loro volta 
di smaltimento, fatta eccezione per le di smaltimento, fatta eccezione per le 
parti così piccole da non poter essere 
trattate con i metodi convenzionali.

È necessario prevedere nuovi metodi di 
smaltimento per evitare che l’ambiente 
sia minacciato e per consentire alle NT di 
svilupparsi in sicurezza.



Tecnologia dell’Informazione e della 
Comunicazione: Le NT stanno creando 

microprocessori 
sempre più piccoli. Ciò 
significa che gli 
strumenti sono più 
compatti, più portatili, 
più veloci, più potenti 
e dotati di più 
applicazioni.

In futuro, le nanoetichette 

Un giorno, le NT 
potrebbero usare 
singoli elettroni per 
far funzionare i 
processori. Questo 
renderebbe i 
computer 100 volte 
più veloci, con 
memorie potenti e 
molte più 
applicazioni.

In futuro, le nanoetichette 
identificative potrebbero essere 
applicate a tutto ciò che 
acquistiamo, fornendo 
informazioni su ciò che 
consumiamo e dove. In teoria, 
ciò potrebbe portare a una 
drastica riduzione dei rifiuti e 
dei furti, ma anche sollevare 
dubbi sulla privacy del singolo.



Come previsto dalla Legge di Moore, l’hardware 
informatico sta raddoppiando le proprie 

prestazioni ogni due anni. In questo progresso, 
la nanotecnologia svolge un ruolo rilevante. 

Per ‘digital divide’ si intende il divario fra coloro i quali 
hanno accesso alla tecnologia digitale e delle 

Nanotecnologie & Digital Divide

hanno accesso alla tecnologia digitale e delle 
informazioni e coloro i quali hanno accesso limitato o 
nullo a queste risorse. Questo fenomeno crea uno 
squilibrio in termini di competenze e risorse.

Si teme che questo ‘divario’ possa 
allargarsi con l’avanzamento 

tecnologico, e queste differenze 
possono essere percepite come tema 

globale e locale all’interno delle diverse 
comunità dei paesi industrializzati.



Questo divario può essere 
considerato positivo rispetto al 
concetto di ‘Leapfrogging’, 
utilizzato per descrivere 
l’atteggiamento di un’area che, pur 
dotata di scarse risorse 
economiche e tecnologiche, è in 
grado di apprendere dagli errori
dei paesi più sviluppati e saltare
alcune fasi dello sviluppo rivelatesi 
inefficaci, risparmiando così delle inefficaci, risparmiando così delle 
risorse.

Ad esempio, in India l’uso dei telefoni cellulari ha di gran lunga superato 
quello dei telefoni fissi, consentendo così di risparmiare notevoli risorse 
nella posa di linee telefoniche tradizionali. 



La nanotecnologia sta 
offrendo agli scienziati 
l’opportunità di progettare e 
creare nuovi materiali.
Queste nuove opportunità 
portano nuove responsabilità 
e sta a tutti noi usarle con 
saggezza, pur consentendo saggezza, pur consentendo 
alla tecnologia di svilupparsi 
ed essere utile.



Ovviamente, i governi hanno un ruolo fondamentale 
nell’assicurare che i progressi nelle nanotecnologie si 
compiano in maniera sicura. Per fare ciò, posso 
commissionare progetti di ricerca ed emanare leggi a tutela 
della salute, della sicurezza e dell’ambiente, pur 
consentendo il progresso scientifico.

Inoltre, i produttori di nanotecnologie hanno la 
responsabilità di garantire che i loro prodotti siano utili e 
sicuri.sicuri.

Se siete interessati a queste tematiche e volete 
approfondire, date un’occhiata ai siti web di questi progetti 
europei che si occupano di questo argomento:

www.nanocap.eu
www.observatory-nano.eu
www.framingnano.eu
www.etui-nanotechnologies.



Siamo tutti responsabili. Tenendoci 
consapevolmente informati sui progressi 
delle nanotecnologie, possiamo dare utili 
contributi al processo decisionale futuro 
riguardo all’uso della nanotecnologia.

Se siete interessati, visitate:Se siete interessati, visitate:

www.nanologue.net
www.cordis.europa.eu e cercate alla voce 
Nanodialogue.
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