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Abbiamo
fatto latte

senzalattosio
L'

esperimentonel liceo scientificoLeonardo
daVinci di Casalecchiodi Reno(Bologna)

di Tina Sim oniello , infogneca di Manuel Bortoletti

reparare il latte
senza lattosio a
scuola,con un
paiodi bicchieri ,
pochireagenti e una
manciata di
piccolesfere
gelatinosecariche di

enzimi. Lo hanno fatto gli studenti della
IV A del liceo scientifico Leonardo
daVinci di Casalecchio di Reno (
Bologna)con la loro prof di scienze
Giovanna Pensabenee il tutoraggio
della Fondazione Golinelli , una
filantropica bolognese con la
missiondi diffondere la cultura
scientificanelle nuove generazioni.

«Abbiamo deciso di testare l
attivitàdella lattasi , l ' enzima che

nell ' intestino tenue digerisce lo
zuccherodel latte , il lattosio ,
scindendoloin glucosio egalattosio , perché
tra i tanti laboratori della Golinelli
questo prevede lapreparazione del

le sfere di alginato di calcio ,una
sortadi sistema digerente
sperimentale, che essere riutilizzato . Un

Po' come avviene nell ' industria -
ragionaGiovanna - E naturalmente
perche nel programma di ci sono
anatomia , digestione eintolleranze
alimentari . Come quella al lattosio ,
che dovuta auna mutazione che
riducela produzione di lattasi col
risultatochelo zucchero del latte
arrivanel colon così com' è, e
fermentaprovocando i disturbi ben noti
agli intolleranti» .

Per realizzare le sfere di alginato
di calcio , cioè il modello per così
diredi sistema digerente del latte , gli
studenti del Da Vinci hanno
preparatodue semplici soluzioni: una
con acqua, alginato di sodio e
lattasi, l' altra con acqua e cloruro di
calcio. Poihanno fatto gocciolare
lentamentela seconda nella prima: non
appena le due soluzioni venivano in
contatto , ogni goccia diventava una
piccola sfera gelatinosa con l '

enzimaall ' interno . Con un colino da te
hanno recuperato e lavato le sfere e
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le hanno messea contatto con latte
fresco vaccino: se l ' enzima avesse
idrolizzato il lattosio , nel latte si
sarebbeliberato del glucosio . Ecosì
stato: con una striscia per la
misurazionedella glicemia che si colora al
contatto col glucosio , gli studenti
hanno visto che effettivamente nel
latte non c' era più il lattosio , ma il
prodotto della sua digestione.

«L' esperimento ci ha permesso di
trattare diversi temi aldi làdella
biochimicao dell ' anatomia - ragiona la
prof -Per esempio abbiamo chiarito
la differenza tra intolleranze e
allergie:le allergie non hanno a che ve

dere con gli enzimi ma col sistema
immunitario . Eabbiamo affrontato
questioni di genetica di
popolazioni:la causadell ' intolleranza al
lattosiouna mutazione , ma si tende a
diventare meno capaci di digerire
questo zucchero complesso anche
nel corso della vita , perche il latte
un alimento che serve soprattutto a
crescere , quindi ai bambini e ai
giovani. Nella storia della nostra specie

si sono verificate mutazioni
che ci hanno reso capaci di digerire

latte anche da grandi equeste
mutazionisi sono stabilizzate nel
nostrogenoma in particolare nei
paesidel Nord , dove il clima riduce la
possibilità di coltivazioni agricole e
diventa vantaggioso continuare ad
assumere latte». E i ragazzi hanno
apprezzato l ' esperimento . «
Sperimentarefondamentale -
concludela prof- per costruire
conoscenzema anche perche facendo
esprimentipassail metodo scientifico
basatosu logica e verifica , utili
sempreper capire la vita di tutti i
giorni».

RISERVA.

L '

esperimenti
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Con un contagocce
prelevare
soluzione d
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l'enr
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Jere e reagisce con
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protagonisti
" Ma prima dei test
bisogna studiare"

«Realizzare piccole sfere che
contengono molecole
organiche attive stata
un' esperienza interessante» ,
dice Andrea Mazzetti , 18anni ,
IVA del Liceo Scientifico da
Vinci . «Inoltre il laboratorio è
stata l ' occasione per capire
cosa sono le intolleranze e
perché sono altra cosa
rispetto alle allergie . Tutte le
attività di laboratorio sono
molto utili ,aiutano a fissare
concetti . Ma perché un
esperimento sia una vera
esperienza scientifica deve
essere preceduto dallo
studio: è fondamentale lo
studio della scienza , che per
nie rappresenta il sistema per
capire cosa succede intorno a
noi» . ( t .s.)
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