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Chi sono 
• Professore ordinario di chimica agraria 

presso l’Università degli Studi di Palermo 
• Attività di ricerca nella dinamica dei 

fluidi (acqua) e dei nutrienti nei mezzi 
porosi di rilevanza ambientale 

• Attività didattica: Chimica generale, 
Chimica Organica, Chimica agraria, 
Chimica del Suolo 

• Divulgazione scientifica su Facebook, 
blog e Youtube 



Fonte dell’immagine https://hiveminer.com/Tags/omeopatia 

La chimica e le «bufale» 

Cosa hanno in comune: 
 
Omeopatia 
Bicarbonato per la cura del cancro 
Diete alcaline 
Pericolosità dello zucchero raffinato 
Scie chimiche 
Etc etc etc etc … 



Fonte dell’immagine https://hiveminer.com/Tags/omeopatia 

La chimica e le «bufale» 

Scarsa o nulla conoscenza della chimica in tutte le 
sue accezioni: 
 
Chimica generale 
Chimica organica 
Biochimica (o chimica medica) 
Chimica degli alimenti 
Chimica dei fitofarmaci 
Etc etc etc … 



Fonte dell’immagine: http://www.fanpage.it/la-scuola-di-atene-conoscete-i-filosofi-dipinti-da-raffaello/ 

Nella scienza si fa uso della logica: disciplina che utilizza 
argomentazioni valide 
 argomentazioni valide: le conseguenze sono vere se le 

premesse sono tali 
 
Nel mondo delle «bufale» si fa largo uso di retorica: 
disciplina che fa uso di argomentazioni persuasive e 
propagandive 
 argomentazioni persuasive sono quelle in cui le parti 

cercano di trovare delle affermazioni condivise 
 argomentazioni propagandive sono quelle in cui un 

interlocutore cerca di imporre il proprio punto di vista 



La logica degli scienziati 



Principali argomentazioni di chi usa la retorica 
  
Su di me funziona 
È naturale 
Se non fa bene, non fa neanche male 
Spiegami perché funziona 
Ci sono persone più titolate di te che affermano 

che funziona 
Se ti disturbi a sbufalare vuol dire che funziona 
Chi ti paga? 

 
Non si entra mai nel merito 



Le fallacie logiche 

Fonte dell’immagine: http://www.giornalismo-scientifico.org/2015/05/fallacie-logiche-e-la-sciena.html 



Omeopatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato della medicina tra il XVIII e XIX secolo: purghe salassi ed emetici 
 

Fonte dell’immagine: http://www.baroque.it/cultura-del-periodo-barocco/la-scienza-nel-xvii-e-xviii-secolo/  



Hahnemann ed il metodo scientifico 
 
 

 Osservazione: la corteccia dell’albero della china cura la 
malaria 

 Domanda: come funziona? 
 Ipotesi: riorganizza il flusso della vis vitalis 
 Esperimento: somministrazione della corteccia dell’albero 

della china 
 Risposta: i sintomi che provoca l’assunzione della corteccia 

dell’albero della china sono simili a quelli della malaria. 
Scompaiono al diminuire della concentrazione 

Fonte dell’immagine: http://www.focus.it/scienza/salute/la-minaccia-della-malaria 







La memoria dell’acqua 



Omeopatia ed effetto placebo 



Bicarbonato e alcalinizzazione 
La chimica del bicarbonato 

CO2 + H2O  H2CO3   

H2CO3 + H2O  HCO3
- + H3O+  

HCO3
- + H2O  CO3

2- + H3O+  

ka1 = 1.70 x 10-4, pka1= 3.77   

ka2 = 6.31 x 10-11, pka2= 10.2   

Condizioni tampone 

kb1 = 5.88 x 10-11, pkb1= 10.2   

kb2 = 1.58 x 10-4, pkb2= 3.80   

Soluzioni tampone: miscele di un acido e 
della sua base coniugata che impediscono 
modifiche di pH per moderate addizioni di 
acidi o di basi  



Il bicarbonato alcalinizza? 

HCO3
- + H3O+  H2CO3 + H2O 

CO2    + H2O  

kb1 = 5.88 x 10-11, pkb1= 10.2   

Va bene, come rimedio della nonna, per alleviare l’acidità di stomaco 

Variazioni del pH di soluzioni 
a pH variabile (pHi, per 
presenza di HCl) dopo 
addizione di bicarbonato a 
concentrazione nota 
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Il bicarbonato alcalinizza? 

HCO3
- + H3O+  H2CO3 + H2O 

CO2    + H2O  

kb1 = 5.88 x 10-11, pkb1= 10.2   

pH fisiologico del sangue: 7.38 – 742 (sistema tampone)  



Il bicarbonato alcalinizza? 

HCO3
- + H3O+  H2CO3 + H2O 

CO2    + H2O  

kb1 = 5.88 x 10-11, pkb1= 10.2   

NO 

NB: I meccanismi di regolazione del pH del sangue sono molto più complessi e dipendono dalla mediazione 
di diversi organi tra cui reni e polmoni  

pH fisiologico del sangue: 7.38 – 742 (sistema tampone)  



Il pH del sangue è basico? 

Fonte dell’immagine: https://www.goji.it/fileadmin/user_upload/goji-Shop/newsletter/09-07-15/acidificazione-neu.html 
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Il pH del sangue è basico? 

Fonte dell’immagine: https://www.goji.it/fileadmin/user_upload/goji-Shop/newsletter/09-07-15/acidificazione-neu.html 



Il pH del sangue è basico? 

Fonte dell’immagine: https://www.goji.it/fileadmin/user_upload/goji-Shop/newsletter/09-07-15/acidificazione-neu.html 

Il pH del sangue nelle condizioni 
fisiologiche NON è basico. 
 
Tale valore assicura 
l’elettroneutralità della miscela 
complessa . 
 
Il valore di pH è dovuto 
all’interazione di diverse specie 
chimiche 



Acidosi 

? 

Alcalosi 

Fonte dell’immagine https://www.epipharma.it/salute/lacidosi-un-disturbo-assai-comune/ 



Il bicarbonato cura i tumori? 

Fonte dell’immagine: http://www.airc.it/cancro/disinformazione/bicarbonato/ 

 I fluidi presenti nel nostro organismo sono sistemi tampone al valore di pH che 
essi raggiungono per effetto della temperatura e delle interazioni tra le diverse 
componenti che li costituiscono 
 

 Nessuno studio scientifico ha mai confermato che il bicarbonato funzioni per la 
lotta a una qualsiasi forma tumorale 
 

 Il tumore può creare intorno a sé un ambiente acido, ma il bicarbonato, pur 
essendo una sostanza basica, non modifica in alcun modo il pH intorno alla 
massa tumorale, quando è assunto per via orale. 
 

 L'iniezione del bicarbonato per via endovenosa (o parenterale) è estremamente 
pericolosa per gli organi sani. 
 

 Alcuni studi in corso negli Stati Uniti stanno testando un derivato del 
bicarbonato di sodio, allo scopo di diminuire l'acidità intorno alla massa 
tumorale e studiare se questo rende la chemioterapia più efficace. 
 

Informazioni dal sito www.airc.it 



Il bicarbonato cura i tumori? 

NO 



Conclusioni 

 L’esplosione di internet e la facilità con cui si possono acquistare i 
computer ha dato voce a stuoli di ignoranti 
 

 La comunicazione scientifica si è fatta sempre più difficile perché la 
piazza del paese di poche anime è diventata quella del villaggio globale  
 

 Gli imbonitori, agendo sulla «pancia», fanno più presa degli scienziati 
 

 Gli scienziati sono più impegnati a «giocare» nel loro laboratorio 
piuttosto che a comunicare al di fuori del laboratorio e delle aule 
universitarie 
 

 Occorrono figure professionali che si pongano come intermediari tra il 
vasto pubblico e gli scienziati 
 

 Corsi di laurea in comunicazione scientifica 



Extraordinary claims require extraordinary evidences (C. Sagan) 


