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RICCARDO LATTANZI
NEW YORK UNIVERSITY

L’
ecografia è una delle
tecniche più usate nella
diagnostica medica,
per via della trasporta-
bilità dell'apparecchia-

tura, l'assenza di rischi e il basso co-
sto. Come dicono gli americani, il
pranzo gratis non esiste e i vantag-
gi si pagano con la qualità delle im-
magini, che sembrano quelle di una
tv in bianco e nero. Tra qualche an-
no, però, tutto potrebbe cambiare
grazie a una tecnologia sviluppata
al California Institute of Technolo-
gy, il Caltech. A capo del gruppo di
ricerca c'è Chiara Daraio, marchi-
giana di Ancona, che a 32 anni è già
professore di fisica applicata. «Gli
ecografi attuali utilizzano trasdutto-
ri lineari per generare segnali ad ul-
trasuoni, che sono deboli e difficili
da focalizzare. Per questo la risolu-
zione delle immagini è bassa - spie-
ga -. Abbiamo costruito lenti acusti-
che non lineari, che consentono di
generare segnali molto forti e foca-
lizzati». Il prossimo passo sarà svi-
luppare gli algoritmi per ricostrui-
re immagini con il nuovo tipo di se-
gnale e poi le future mamme potran-
no godersi filmati del feto in alta de-
finizione.

Quella in campo diagnostico è so-
lo una delle applicazioni dell'inven-
zione. «Si può anche regolare il fuo-
co della lente acustica in modo da
creare un “proiettile sonoro”, che
convogli l'energia dell'onda su un
tessuto malato per distruggerlo».
Gli ecografi attuali sono già utilizza-
ti in modo simile, ad esempio per

frantumare calcoli renali o bruciare
fibromi, ma con «la possibilità di con-
trollare sia la posizione del fuoco del-
la lente e sia l'intensità del segnale
potrebbero aprirsi nuovi scenari per
operazioni chirurgiche più delicate».

Il segreto sta nello sfruttare le ca-
ratteristiche non lineari delle onde
acustiche. Finora l'approccio stan-
dard è stato di manipolare le onde
per farle comportare in maniera più
lineare possibile, accettando gli svan-

taggi che ne conseguono, economici e
tecnologici, perché le non linearità so-
no difficili da trattare matematica-
mente. La professoressa Daraio, che
ha studiato la teoria delle onde acusti-
che non lineari all'Università di San

Diego, ne ha invece comprese le po-
tenzialità e oggi il suo laboratorio,
una ventina di membri, è l'unico al
mondo ad utilizzarle sperimental-
mente. «I costi sono bassi, perché ba-
sta costruire un trasduttore e lascia-
re che i materiali di cui è composto si
comportino naturalmente in manie-
ra non lineare», spiega. Nel suo caso
una catena di biglie di metallo fa con-
temporaneamente da generatore e
da modulatore d'onda. L'onda acusti-
ca è generata colpendo con un mar-
telletto la prima pallina della catena,
mentre la velocità di propagazione, e
quindi le proprietà dell'onda trasmes-
sa dall'ultima pallina, sono controlla-
te, variando la compressione tra le bi-
glie e/o il materiale di cui sono fatte.
Questo semplice apparato crea un
impulso singolo, che trasporta una
grande quantità di energia concen-
trata in poco spazio. L'effetto lente si
ottiene affiancando più catene, ognu-
na regolata per far sì che le singole
onde acustiche si sommino in un uni-
co punto, il fuoco.

Sfruttando il fatto che le onde soli-
tarie viaggiano più lontano rispetto
alle oscillazioni sinusoidali tipiche
delle onde lineari, la professoressa
Daraio ha pensato di utilizzarle per
analizzare in modo non distruttivo la
struttura di materiali. «Le stesse ca-
tene di palline che hanno generato
l'onda sonora possono essere usate
come sensori per rilevare l'onda ri-
flessa dall'oggetto colpito ed estrarre
informazioni sulle proprietà dei ma-
teriali di cui è fatto», racconta. I suoi
studenti hanno misurato la densità
ossea nella caviglia, ma le applicazio-
ni non sono limitate al settore biome-
dico e ci sono progetti per valutare
l'adesione dei materiali nei pannelli
compositi utilizzati in aeronautica.

Altri progetti stanno prendendo
forma grazie a collaborazioni con
l'Università di Salerno e il Politecni-
co di Milano. Anche lei, come molti,
ha creato il proprio ponte con l'Italia,
ma di tornare non se ne parla: «Non
avrei mai le opportunità che mi offro-
no gli Usa, soprattutto alla mia età».

Cervelli in fuga
IL RACCONTO DI DUE SUCCESSI
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“Il mio pesce robot
salverà gli oceani”

Chiara
Daraio
Fisico

“Con i proiettili sonori
vedrete il film del feto”

A
molti sarà capitato di ri-
manere a bocca aperta
guardando un banco di
pesci guizzare come
una squadra di nuoto

sincronizzato. Mentre i più si limita-
no ad ammirare questi balletti, un
giovane ricercatore romano vuole
scoprire i segreti del coreografo. Si
chiama Maurizio Porfiri, ha 34 anni
ed è «assistant professor» di inge-
gneria meccanica al Polytechnic In-
stitute della New York University.

«Una delle attività del mio labo-
ratorio è lo sviluppo di modelli mate-
matici per descrivere comporta-
menti collettivi di sistemi biologici -
spiega -. Con questi modelli vorrem-
mo programmare robot biomimeti-
ci da introdurre in natura per stu-
diare la reazione degli altri pesci».
La prima cosa, infatti, è capire qua-
le comportamento di gruppo emer-
ge e stabilire come e in quale misu-
ra ciò dipenda dal robot. Il passo
successivo sarà regolare i parame-
tri del modello per trasformare il
pesce-robot in guida del gruppo.
«Una sorta di cane pastore, che spo-
sti banchi di pesci lontano dal peri-
colo, come una macchia di petro-
lio». Naturalmente sarebbe utile an-
che ai pescatori, ma Porfiri, i pesci,
preferisce studiarli. Una cosa che
sa fare bene, visto che per il proget-
to ha ricevuto il «Career Award»
della National Science Foundation,
un fondo da un milione di dollari.

L'originalità non è solo nei model-
li matematici, ma anche nella parte
ingegneristica. L'idea è che gli altri
pesci riconoscono l'automa non tan-
to da come è fatto, ma da come nuo-
ta. «L'aspetto fluidodinamico po-
trebbe essere più importante dell'
aspetto esteriore e così abbiamo la-
vorato soprattutto alla propulsione,
sia dal punto di vista teorico sia da
quello pratico, scegliendo materiali
"intelligenti" e sistemi meccanici
flessibili che permettessero di ripro-
durre in modo realistico il movimen-

to di un pesce e le perturbazioni nel
fluido». I prototipi utilizzano per le
pinne polimeri ionici con caratteristi-
che simili ai materiali piezoelettrici,
in grado di cambiare forma in rispo-

sta ad uno stimolo elettrico. In acqua,
questi materiali si comportano come
una spugna, che si dilata e contrae in
base all'intensità del campo elettrico,
creando, senza rumore, l'ondeggiare

delle pinne che fa muovere il pesce. I
polimeri e le altre parti dei pesci-ro-
bot sono costruiti in laboratorio e per
il momento sono alimentati con una
piccola batteria. I primi risultati in un

acquario sono incoraggianti, ma per
il passaggio all'oceano ci vorrà anco-
ra qualche anno. Nel frattempo Porfi-
ri pensa di usare la stessa tecnologia
per realizzare veicoli sottomarini ra-
diocomandati: il suo gruppo ha co-
struito un altro tipo di polimeri, in
grado di estrarre dall'acqua l'energia
necessaria a far funzionare sensori
per misurazioni chimiche nelle pro-
fondità marine e apparati per comuni-
cazioni wireless con la superficie.

Sono successi che si sommano a
quelli nell'insegnamento. Porfiri è di-
ventato una star tra gli studenti del
suo dipartimento, dove è arrivato do-
po un dottorato in meccanica al Virgi-
nia Tech, spinto dall'opportunità di
abitare vicino al suo scrittore preferi-
to, Paul Auster. E anche la sua prima
volta negli Usa ha una storia partico-
lare. «Alla Sapienza, mentre aspetta-
vo di laurearmi, ho fatto un'esperien-
za di ricerca in America». Poi, presso
l'ateneo romano, ha conseguito un se-
condo dottorato e avrebbe voluto re-
starci. «Mi prospettarono un'attesa
di qualche anno per diventare ricerca-
tore e allora ho ripreso l'aereo». Que-
sto non significa che abbia rotto i pon-
ti. Quattro su nove dei dottorandi che
lavorano con lui sono italiani e come
coordinatore del «Centro interuniver-
sitario per la formazione internazio-
nale» ha sviluppato programmi con
cui ottenere la laurea da noi e il ma-
ster negli Usa. Un modo per pagare il
debito di riconoscenza verso l'Italia,
un Paese che forma i propri talenti
per regalarli ad altre nazioni. [R. LAT.]

Il segreto è sfruttare le caratteristiche non lineari delle onde acustiche
“Addio vecchie ecografie: ora le immagini sono ad alta definizione”

I prototipi si muovono utilizzando come pinne alcuni polimeri ionici
Si dilatano e si contraggono in base all’intensità del campo elettrico
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Ogni anno la rivista «Popular Science» pubblica la lista

dei «Brilliant 10», i 10 scienziati più promettenti che lavorano

negli Usa e hanno meno di 40 anni. Due sono italiani.
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