
Duepalermitani frai premati dal Consigl io europeodel laRicerca

Eleonora e l’orig ine dell ’oro
«Che meravig lia l’Universo»
L’astrof isicatornerà in Ital iaper unprogetto
Antonel laFil ippi

Lasuafotopreferitaèquella cheve-

detequi inaltoperché fadasfondo
lo specchio d’oro del JamesWebb
SpaceTelescope, l’ulti ma fatica del-
la Nasa costata miliardi di dollar i,

che speradi uti lizzare per lasuar i-

cerca, quella che la metterà sull e

tracce dell’origine dell ’oro. Lei è

EleonoraTroja, astrof isica palermi-
tana, attualmente ricercatrice
astronoma all ’Università del Ma-
ryland e al Goddard Space Center

dell a Nasa, fresca v incitrice del

Consol idator Grant del Consigl io
Europeo delle Ricerche che le per-
m etteràdi rientrare in Ital ia dagl i

Usa. Si tratta di un finanziamento
di quasi due mi l ioni di euro per la

sua propostadi ricercadenominata
BHianca, ovvero Black Hole Inte-

ractions And Neutron stars Coll i-
sionsAcrosstheuniverse, estudierà
gl i incontri di buchi neri e stel ledi

neutroni. Robetta… Maturitàclassi-

caal DonBoscoRanchibi le,laurea e

dottorato in Fisica all ’Universi tàdi

Palermo, con una specializzazione
in Astronomia presso l’Osservato-
riodi Palermoe l ’ex Cnr in v ia Ugo
La Malfa: «Corsi piuttosto diffic il i,

soprattutto i primi anni , madi ot-
t imolivello. Col sennodi poi,penso
non abbiano niente da inv idiare a
corsi in università più prestigiose

come Harvard o Yale. Durante i l

dottorato m i sono specializzata

nel lostudiodi esplosioni cosmiche

note come gamma-r ay bursts».

Adesso Eleonoraha sceltocomese-

deper la suanuovasf idal ’Iaps-Inaf

di Roma: «Rit orno in It al ia, non a

Palermo mavabenecosì.Durante i

primi anni di lontananzadel lamia
cittàmi mancavanolesol itecose, i l

cibo, i l mare, lebel legiornate di so-

le. Ma dopo tanti anni la nostalgia
cambia, diventa qual cosa di più
profondo. Palermo èl ’unico posto

cheioconsiderocasa». Lei èuna dei

327ricercatori d’eccellenza, tracui
47 italiani - 17 ospi tat i in I tal ia, 30

all ’estero – selezionati , fra oltre
2500 candidature in tutta Europa
giunte al Consiglio europeo per le
Ricerche (Erc). «I l nomedel proget-
to di ricercacheguideròèstatoispi -
rato da mia f igli aB ianca, nata nel
2015 proprio come l ’astronomia
del le onde grav itazional i» com-

mental ’astrofisica. «BH ianca, cheè
stato finanziato per un importo di
1,974 m i lioni di euro, studierà gl i
incontr i tra buchi neri e stelle di
neutroni ,gl i stessi che danno or igi -
nealle ondegravitazional i m isura-
tedaVirgoeL igo.I lm io gruppocer-
cheràla radiazioneelettromagneti-
ca prodotta da queste col li sioni
stellari - dal radioall ’ infrarossof ino
ai raggi X e gamma - e poi la com-
bineràconleondegravitazionali in
modo da real izzare le promesse
del l’astronomiamultimessaggerae
arr ivare aunanuovacomprensione
del l’universo, che metta insieme
tutte le informazioni disponibi li .

Infatti uno degli obiett ivi diBH ian-
ca è riuscire a trovare la tr ipletta
perfetta: fotoni ,ondegravitazional i
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e neutrini prodott i dal lastessa sor-
gente». Oddio, si spieghi… «Ognuno
di questi messaggeri ci rivela qual-
cosa di unico sui fenomeni più
estremi dell ’universo, come la na-
scitadei buchi neri o laproduzione
di oro e altri metalli pesanti», rac-

conta Eleonora stregata dalla feb-

bre… dell ’oro. «Riuscirea catturarli
tutti etreinuncolposolo apri rebbe
or izzonti inesplorati , passeremmo
dauna semplice fotografiadell ’uni-
verso aun fi lm con effett i speciali».

Il progetto BHianca dovrebbe ini-
ziarenell ’autunno 2021: «L’ Iaps di

Roma haavuto la lungimiranza di
investire su questo nuovo campo
dell ’astronomia multi messaggerae
di puntaresull ’eccellenza della ri-
cercae dei ri cercatori. Questoci ha
permessodi sviluppareun progetto
vincente». Di sestessa Eleonora di-
ce: «Mi sono sempre interessata a
domande epensieri acui pochi pre-

stano attenzione. In realtà spesso
mi chiedocome faccianolepersone
aviveresenzasaperecome funzio-

nal ’universo incui viviamo. Secon-

domeèun peccatoperdersi questo
meraviglioso spettacolocheè l’Uni-
verso».

Ec’èun altroscienziato palermi-
tano, Antonio DA’ more, da10anni
ricercatore di punta della Fonda-

zioneRi .M ed., tra i cervel li premiati
dal Consiglio europeodellaRicerca
con2mil ioni di europerprogettare
la suainnovat iva valvola mi trale. Il
progetto «Biomitral» approccia in
modo innovat ivoun argomentodi
grande ri levanza nel la cardiochi-
rurgia: la valvola mitrale rappre-
senta infatti una sfida part icolar-

mente complessa,poichédevesop-

portare il carico di pressione più
elevato. «L’idea chiave – spiega
DA’ more - è affrontare i l rigurgito
mitral i co funzionale ingegneriz-
zando l ’apparato cordale e ricolle-

gando i l ventricolo sinistro con i
lembidel lavalvola». Si trattadi una

terapia innovat iva basata sulla

creazionedi un tessuto pol imerico
che presenta tutti i vantaggi delle
valvole ingegnerizzate, ma senza
stent. «I l mio prototipo di valvola
mitrale è totalmente ispirato a ciò

che si osserva in natura, per questo
haunasola cuspide adoppia aper-
turaenonpresentalaconf igurazio-

ne rigida ad anel lo dellevalvolein-
gegneri zzate tradizionali a tre cu-
spidi». TrojaeD ’Amorelavoranoda

anni negl i States, facciamoci ca-

so…(* ANFI*) © RIPRODUZIONE RISERVA TA

D’Amoree il cuore
Sceltoi l prototipo
sullavalvolamitrale
«Èispiratoaciò
chesi vede innatura»

Astrof isica. Elena Troja, oraall ’Universitàdel Maryland

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 23

SUPERFICIE : 29 %

DIFFUSIONE : (67772)

AUTORE : Antonella Filippi

10 dicembre 2020



Scienzi ato. Antonio D’ Amore, ricercatore della Ri .Med.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 23

SUPERFICIE : 29 %

DIFFUSIONE : (67772)

AUTORE : Antonella Filippi

10 dicembre 2020


