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Viaggio nel corpo
con il nano-robot
Anni fa in un film si
parlava di una micro
astronave che effettua-
va un viaggio all’inter-
no del corpo umano.

Oggi questa
possibilità è
diventata
realtà. Anzi
finzione. Per-
ché attraverso
un nano-
robot che si
muove tran-
quillamente

tra organi e arterie si potrà
addirittura filmare l’inter-

no del corpo umano. E quel-
la minuscola “cosa” potrà
anche servire per riuscire a
somministrare particolari
farmaci a pazienti affetti da
determinate malattie. Si
tratta di una scoperta
descritta dalla rivista New
Journal of Phisics. Il nano-
robot è nato in Israele, pre-
cisamente ad Haifa, ed è fir-
mato dall'istituto di tecno-
logia Technion. 

La ricerca
Il responsabile della ricer-
ca, Joseph Avron (nella foto)
spiega che per la sua messa
a punto ci vorrà un po’ di

tempo, ma nel frattempo
esprime tutta la sua soddi-

sfazione per
essere riusci-
to a realizza-
re un robot
di dimensio-
ni così ridot-
te tanto da
riuscire  a
muoversi
all’interno

del corpo umano. Il nano-
robot è composto da due pal-
loncini molto elastici, in gra-
do di cambiare il loro volu-
me durante i movimenti
che si appresta a compiere. 

In questo modo il robot
riuscirebbe a muoversi addi-
rittura meglio di un batte-
rio.

La sua caratteristica princi-
pale è data proprio dalla sua
velocità di movimento. I
ricercatori hanno in mente
un obiettivo ancora più
ambizioso. 

Quello di riuscire a crea-
re altri nano-robot in grado
di riuscire a “navigare” addi-
rittura all’interno della

colonna vertebrale, del
cuore o dei polmo-

ni. METRO

Traversata
dell’Alaska
in onore
dei Gwich’in
È PARTITA da Lake Louise la
nuova avventura ambienta-
lista della guida alpina
Ario Sciolari: la traversata
da sud a nord dell’Alaska.
Quasi tremila chilometri

in solitaria
sugli sci tra i
ghiacci e le
vette di una
terra sconfi-
nata (diario
in diretta sul
sito www.back-
tothemother.it).
Obiettivo
finale di “Alo-
ne Across Ala-

ska” sarà il raggiungimen-
to dell’immensa zona
incontaminata dell’Arctic
Refuge, fino all’Oceano
Artico. L’Arctic Refuge è la
terra degli ultimi nativi, i
Gwich’in, che lì abitano da
oltre 20.000 anni. La traver-
sata di Ario Sciolari - che
segue quella della Norve-
gia effettuata nel 2001 -
sarà dedicata a loro, per
far conoscere e sostenere
la battaglia che stanno
affrontando da anni per
fermare i ripetuti tenta-
tivi statunitensi di
trivellare petrolio, deva-
stando una wilderness
ambientale e spirituale
unica al mondo. 

LORENZO GRASSI 

ZOOM

Ario Scio-
lari farà
tremila
km dal
sud al
nord in
solitaria.

Disegni virtuali
per i graffitari 
INTERNET Un sito
interamente dedicato ai
“graffitari” che potranno
disegnare virtualmente
tutto quello che vogliono
su muri di diverse strade o
case. Cliccando all’indiriz-
zo www-zewall.com, infatti,
sarà possibile scegliere il
colore e la superficie su
cui lasciare il proprio graf-
fito. Dopodiché, ad opera
finita è anche possibile
inserire il proprio disegno
in una particolare galleria.
Il tutto resta in Rete. E le
strade restano pulite. METRO
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LA STORIA dei primi re Maya disegnata lungo la parete
ovest di una stanza attaccata a una piccola piramide. I
colori sono perfettamente conservati nelle loro tonalità
primitive. Insomma una specie di Cappella Sistina che
però sorge vicino San Bartolo, in Guatemala. A scoprirla è
stato un archeologo che lavora per la National Geographic
Society, William Saturno. L’affresco risale al 100 prima di
Cristo. Il suo scopritore la trovò per caso dopo essere
entrato in un antro per riposare, l’archeologo capì che si
trovava in una camera artificiale. METRO

SVELA I MAYAUN DIPINTO 

UN GRAFFITO della gallery.

IL ROBOT nuotatore formato da due palloncini elastici.

ZOOM

Joseph
Avron sta
lavorando
ora su altri
robot nuo-
tatori.

Separate le gambe
della bimba sirena 
SALUTE Migliora dopo un
difficile intervento la
“bimba sirena” peruviana,
nata con le gambe fuse fra
loro. Molti dei neonati col-
piti da sirenomelia, infatti,
muoiono a pochi giorni
dal parto, perché gli orga-
ni sono assenti o troppo
danneggiati. METRO

IN BREVE

• AMBIENTE Il buco
nell’ozono all’Antartide è più
piccolo rispetto al passato. A
comunicarlo i ricercatori
della Nasa. METRO

• LIBRI Da sabato in edicola
con Il Giornale il libro
fotografico “Visioni di
saggezza - Le risposte di un
maestro tibetano per una vita
migliore” (euro 9,90).  METRO

Catturati campioni
di una cometa
SCIENZA Una capsula con i
primi campioni mai recu-
perati della cometa Wild
2. Questo quanto atterrerà
il 15 gennaio 2006 nel
deserto americano dello
Utah. Gli studenti della
Nasa sono riusciti a cattu-
rare una parte della come-
ta. METRO


